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TECNOLOGIA
GIS
Geographic Information Systems

Gis-Geographic Information Systems
E’ una tecnologia capace di gestire banche dati spaziali utili per :
-

Localizzare oggetti, fenomeni ecc… sulla superficie terrestre;
Fare elaborazioni sulla base delle interazioni spaziali che
esistono tra questi elementi.

Da questa tecnologia possiamo:
-

Creare e gestire data base di informazioni spaziali;
Creare cartografie;
Realizzare cartografie derivanti da analisi spaziali.

File che possiamo gestire
“Raster is faster, but Vector is corrector”
Tiff, Jpg, ecc...

- Griglia regolare orientata
con celle di medesima
dimensione;
- ogni cella (pixel) ha una
coordinata (x;y) al centro;
- Nr. di righe X nr. di colonne
definiscono la risoluzione del
raster;
File derivanti da fonti esterne
da software Gis possono
necessitare di un processo di
Georeferenziazione

shp, dxf, ecc...

- Espressi in:
Punti,
Linee,
Poligono;
- Coordinate (x;y)
ai vertici;
- Editabili in
software Gis;

Specifiche dei formati e alcune differenze
Shapefile
- pacchetto di file con medesimo nome ma
estensione differente in base alla funzione.
- <nome> .shp _ contine le coordinate geografiche;
- <nome> .shx _ file indice che collega geometria
conn le coordinate;
-<nome> .dbf file che contiene le info tabellari
(attributi);
- <nome> .prj sistema di coordinate.
- altri file ausiliari

Computer-aided design
- File unico con estensioni *.dxf, *.dwg o
*.dgn spacchettabile in geometrie lineari
putuali e poligonali;
- Sono dati vettoriali che si possono
organizzare in strati informativi (layers);
- Per essere utilizzato in un software GIS
è necessario che il tematismo contenga
informazione di localizzazione
georeferenziata;
- Non contengono informazione
tabellare;

Elaborazioni geospaziali e realizzazione
di cartografie
Esempi di analisi territoriale

L’analisi territoriale negli strumenti
urbanistici

1
Qgis e sue funzioni

Qgis
A.
B.
C.
D.

funzioni principali
l’interfaccia
caricare e modificare tematismi
selezione interattiva e individuazione di elementi

A
funzioni principali di Qgis

Impostare le opzioni di sistema

●
●
●

GENERALE (gestione del progetto,colore sfondo e
selezioni, opzioni applicazioni)

VISUALIZZAZIONE ( Impostazioni e qualità di
visualizzazione, compatibilità)

STRUMENTI MAPPA ( selettore informazioni,
strumenti di misura, spostamento e zoom)

•

DIGITALIZZAZIONE (colore linee editing,
grafo dei vertici e snapping)

•

SISTEMA DI RIFERIMENTO ( Impostazione di
quello di progetto e opzioni per singoli
layers aperti)

•

LINGUA ( selettore lingua)

impostare i progetti

● GENERALE (titolo, gestione del
progetto,colore sfondo e selezioni,
unità di misura e precisione)
● SISTEMA DI RIFERIMENTO ( possibilità di
selezione, ricerca, inserimento, nonchè
l’opzione riproiezione al volo)
● INFORMAZIONI VETTORE ( è possibile
decidere quali layer rendere
interrogabili)

Aprire i progetti

● una volta lanciato qgis apre un nuovo progetto
● per aprire un progetto esistente: Apri…
● esiste anche una scorciatoia per progetti recenti:

Apri recenti

Salvare i progetti
● per salvare il progetto:
File/Salva Progetto

● esiste naturalmente
la possibilità di
salvare una copia del
progetto: File/Salva
Progetto con nome

B
l’interfaccia

l’interfaccia
● l’interfaccia grafica di qgis è divisa (almeno) in sei
aree:
o

barra dei menu

o

barra degli strumenti

o

pannelli

o

vista mappa

o

barra di stato

Il cruscotto

caricare dati in una mappa
● i comandi che consentono di caricare dati in una

mappa sono diversi a seconda della natura dei dati
stessi

● in prima battuta
o

per caricare layer vettoriali: Layer/aggiungi layer
vettoriale

o

per caricare layer raster: Layer/aggiungi layer
raster

barra dei menu
● la barra dei menu permette l’accesso a una serie di comandi
attraverso l’uso di finestre a discesa organizzate in ordine
gerarchico
o

il menu File è dedicato essenzialmente all’apertura, al
salvataggio e alla stampa di progetti (mappe)

o

Il menu Modifica è dedicato essenzialmente a operazioni di
copia/incolla di oggetti contenuti negli strati della mappa

o

Il menu Visualizza è dedicato essenzialmente a (i) operazioni
di selezione, interrogazione di oggetti contenuti negli strati
della mappa e (ii) operazioni di controllo della porzione di
mappa inquadrata (pan/zoom)

barra dei menu
● il menu Layer è dedicato essenzialmente
alla gestione degli strati della mappa

● Il menu Plugins è dedicato
essenzialmente alla gestione dei
contenuti aggiuntivi del software

● Il menu Strumenti permette l’accesso a
funzioni di analisi spaziale organizzati per
temi

barre dei comandi
● le barre dei comandi permettono l’accesso a molte delle funzioni
disponibili nei menu, nonché a molte altre possibilità di interazione con la
mappa

● una volta puntato, ciascun comando presente nelle barre mostra un
piccolo popup che lo descrive

● ciascuna barra può essere mossa liberamente

e spostata in qualsiasi

posizione nell’interfaccia

● le barre possono essere rese visibili/invisibili attraverso il comando
Visualizza/Barre degli strumenti, oppure attraverso un click destro in
qualunque posizione nell’area delle barre dei comandi

i pannelli
● qgis permette di personalizzare la
propria interfaccia attraverso
pannelli flottanti che è possibile
trascinare in qualsiasi punto dello
schermo

● i pannelli possono essere
visualizzati/nascosti attraverso il
comando Visualizza/Pannelli oppure
tramite un click destro nell’area
delle barre dei comandi

Pannello dei layer
● il pannello dei layer serve a visualizzare gli strati
caricati e gestire la loro visibilità, il loro ordine
nella visualizzazione, e la legenda associata agli
oggetti contenuti in ciascuno strato

● il pannello dei layer può essere reso
visibile/invisibile attraverso il comando
Visualizza/Pannelli/Layer

● l’ordine degli strati nel PdL corrisponde a quello
nella mappa; ciascuno strato può essere
trascinato in qualsiasi posizione della lista con un
drag & drop

● una volta puntato, ciascun tema presente nella
mappa mostra un piccolo popup che lo descrive

Pannello dei layer
● gli strati possono essere raccolti in
gruppi; per far questo click destro in
qualsiasi punto del PdL/aggiungi gruppo;
drag & drop i temi voluti nel gruppo (gli
elementi possono essere trascinati fuori
dal gruppo nello stesso modo)

● per rinominare il gruppo: click destro sul
gruppo/rinomina

● per eliminare il gruppo: click destro sul
gruppo/rimuovi

●

menu contestuale che appare dopo un
click destro sul nome dello strato cambia
se si sceglie un layer vettoriale o uno
raster, o un gruppo

Mappa
● la map view è la sezione
dell’interfaccia in cui si
compone la mappa man
mano che vengono aggiunti
elementi

Barra dei comandi navigazione mappa
● la barra dei comandi navigazione mappa premette di raggiungere i seguenti comandi:
o

sposta mappa (pan)

o

ingrandisci

o

rimpicciolisci

o

vista massima (zoom all’estensione della mappa)

o

zoom sulla selezione

o

zoom sul layer selezionato

o

zoom precedente

o

zoom successivo

o

aggiorna
*si noti che è possibile zoomare sulla mappa anche usando lo scroll del mouse (le impostazioni sono personalizzabili da Settings/Options

Segnalibri geospaziali

● è possibile individuare delle visualizzazioni preferite della mappa e memorizzarle come
segnalibri

● una volta individuata la visualizzazione desiderata: Visualizza/Nuovo Segnalibro
● i segnalibri sono accumulati come Segnalibri Geospaziali: è possibile visualizzarli e sceglierli
per determinare la visualizzazione richiesta con: Visualizza/Mostra Segnalibri

pannello panoramica
● il pannello panoramica permette la
visualizzazione dell’intera mappa anche quando
si è effettuato uno zoom ravvicinato

● il pannello visualizza attraverso un rettangolo
rosso la zona della mappa inquadrata

● è possibile decidere quali strati contenuti nella
mappa devono essere visualizzati nella
panoramica
* il modo più semplice di gestire i layer visualizzati
nella paroramica è il comando aggiungi alla
panoramica disponibile dopo un click destro sul nome
del layer nel pannello dei layer

Barra di stato
● la barra dei menu permette di leggere le coordinate della posizione del
puntatore sulla mappa (tramite una coppia di coordinate x,y) oppure
l’estensione della porzione di mappa visibile nella finestra della vista (tramite le
coppie di coordinate: minima x, massima x; minima y, massima y)
* è possibile passare da una informazione all’atra con un click sulla prima icona sulla sinistra nella barra di stato

● la barra dei menu permette di leggere inoltre l’attuale scala di visualizzazione
della mappa sullo schermo (attenzione: con una approssimazione che dipende
dalla risoluzione dello schermo in uso)

● è possibile escludere le operazioni di rendering della vista togliendo il segno di
spunta in corrispondenza del comando Render sulla destra della barra

● l’ultimo comando a destra della barra permette di accedere a informazioni
riguardo la proiezione in uso

Opzioni di gestione
dell’interfaccia

● il comando qgis/preferenze (Setting/Options) permette di
modificare alcuni comportamenti di qgis

● è possibile:
● modificare il comportamento degli avvertimenti
riguardo i salvataggi

● modificare il colore di fondo della mappa e delle
selezioni

● modificare il comportamento rispetto al trattamento dei
sistemi di riferimento sconosciuti

Gestire e installare Plug-in

Plug-in consigliati
I plugin riguardano varie funzioni,
vestizione, importazione, editing, streaming
di database esterni, gestione database....
a inizio 2017 quelli spuntati sono i più utili
per le elaborazioni di interesse del corso

PAUSA !

C
Caricare e modificare
tematismi

(i) generalità sulle operazioni di editing in Qgis
(ii) disegnare senza riferimenti ad altri oggetti
(iii) disegnare riferendosi ad altri oggetti presenti
nella mappa
(iv) modificare oggetti esistenti
(v) operazioni di interferenza tra oggetti

(i) Generalità sulle operazioni di
editing in Qgis

Creare e modificare geometrie in Qgis
• oltre alle funzioni di visualizzazione, l’ambiente Qgis è dotato
di potenti FUNZIONI DI DISEGNO utili per le operazioni di COSTRUZIONE
E DI MODIFICA DI DATI GEOMETRICI

Creare un nuovo shapefile
• dal punto di vista delle operazioni di MODIFICA DI INFORMAZIONE
GEOMETRICA

Qgis consente di

• MODIFICARE LE GEOMETRIE DI DATASET ESISTENTI
• COSTRUIRE DATASET ORIGINALI
• in ambiente Qgis la CREAZIONE di una copertura geometrica
vettoriale originale (shapefile o geodatabase) avviene
direttamente dal programma.

Creare un nuovo shapefile in Qgis
•

per creare un nuovo shapefile in QGIS: LAYER/ NUOVO/ NUOVO SHAPEFILE
o in alternativa sulla barra degli strumenti NUOVO SHAPEFILE
o nella finestra di dialogo NUOVO VETTORE indicare
o il TIPO DI GEOMETRIA (PUNTO, LINEA, POLIGONO) degli elementi che
saranno registrati dalla nuova copertura
o eventualmente, il SISTEMA DI RIFERIMENTO (SPECIFICA SR) che deve
essere associato alla nuova copertura.
o il NOME da attribuire agli ATTRIBUTI DEL NUOVO VETTORE
o la tipologia (TIPO) di dato da inserire (Testo, Numeri interi,
Numeri decimali)
o la Lunghezza in caratteri del dato da inserire
o la Precisione, per i valori numerici, del dato
o La seguente finestra permetterà di individuare il nome e il
percorso del nuovo Shapefile

Sessioni di creazione e/o modifica di dati geometrici
• la creazione e la modifica di dati geometrici avviene ESCLUSIVAMENTE
in sessioni di modifica dei dati (MODIFICA)

• le modifiche apportate ai dati sono IMMEDIATAMENTE VISIBILI sulla
mappa, ma NON sono registrate nel dataset FINCHÉ NON VENGONO SALVATE

• in ogni caso, al termine di una SESSIONE DI MODIFICA una finestra di
dialogo chiede SE si debbono salvare le modifiche effettuate

• si consideri che è possibile salvare le modifiche effettuate IN
QUALSIASI MOMENTO DEL LAVORO

(SALVA MODIFICHE)

Selezionare oggetti interattivamente in una sessione di modifica

•

in una sessione di modifica UNA SELEZIONE INDIVIDUA GLI OGGETTI AI
QUALI SI VOGLIONO APPORTARE DELLE MODIFICHE, o che debbano
essere UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE OPERAZIONI

•

si possono selezionare oggetti attraverso STRUMENTI E MODALITÀ
DIVERSE:

o
o

attraverso lo strumento SELEZIONA CON POLIGONO
CREANDO UNA LINEA O UN POLIGONO CHE INTERSECA GLI OGGETTI

da selezionare

o si noti che nella barra di stato in basso a sinistra è mostrato il NUMERO DI
OGGETTI

selezionato

o si consideri che è naturalmente possibile selezionare elementi attraverso
una SELEZIONE EFFETTUATA ATTRAVERSO I DATI TABELLARI, sia interattivamente, sia
mediante una QUERY

Funzioni di Modifica
•

per selezionare con lo strumento SELEZIONA IL SINGOLO ELEMENTO

o

SPOSTARE IL PUNTATORE IN CORRISPONDENZA DELL’OGGETTO
CLICK,

o

da selezionare e fare un

oppure

TRASCINARE UN RETTANGOLO IN CORRISPONDENZA DELL’OGGETTO

(o degli oggetti) da

selezionare

o si noti che se non si sono cambiate le opzioni di default verranno selezionati
tutti gli oggetti PARZIALMENTE O COMPLETAMENTE INTERNI AL RETTANGOLO

O UN POLIGONO

O UNA LINEA

o si noti che è possibile effettuare SELEZIONI MULTIPLE tenendo premuto SHIFT
o si noti che se tenendo premuto SHIFT si fa un CLICK SU UN OGGETTO GIÀ SELEZIONATO, lo si
RIMUOVE DALLA SELEZIONE CORRENTE

Annullare operazioni di editing
•

DOPO LA DIGITAZIONE la CREAZIONE DI UN OGGETTO
(PUNTUALE, LINEARE o POLIGONALE) può essere

annullata semplicemente attraverso il
comando ANNULLA (CTRL+Z)

o si noti che tale comando è disponibile anche nella BARRA DEGLI
STRUMENTI STANDARD

(DIGITALIZZAZIONE AVANZATA)

o si noti che questo comando ANNULLA LA DIGITAZIONE DI TUTTO
L’OGGETTO

o si noti che L’ANNULLAMENTO È REVERSIBILE attraverso il comando
EDIT/REDO (SHIFT +CTRL+Z), disponibile anche nella BARRA DEGLI
STRUMENTI STANDARD

•

TUTTE LE MODIFICHE APPORTATE ai dati possono
essere ANNULLATE CHIUDENDO LA SESSIONE SENZA
SALVARE

D
Selezione interattiva e
individuazione di elementi in Qgis

Esplorare in Qgis i dati associati alla informazione spaziale
• in Qgis è possibile visualizzare in una
finestra separata dalla mappa la
TABELLA DEGLI ATTRIBUTI associati
all’informazione geografica: CLICK
DESTRO SUL NOME DELLA COPERTURA nella APRI
TABELLA ATTRIBUTI

Selezionare interattivamente oggetti nella mappa
•

è possibile selezionare elementi
appartenenti alle coperture caricate

o

Tramite il FILTRO COLONNE della Tabella
degli attributi riportando il nome (o
valore) fedelmente e selezionando la
colonna in cui cercarlo.

Selezionare interattivamente oggetti nella mappa

●

attraverso il comando SELEZIONE SINGOLO ELEMENTO
(disponibile nella barra dei comandi TOOLS) è
possibile trascinare un rettangolo di selezione
che comprenda uno o più elementi, un
poligono, un tratto a mano libera o un cerchio.

●

la selezione ha effetto anche sulla TABELLA DEGLI
ATTRIBUTI relativa al tema che contiene gli
oggetti selezionati; possono essere visualizzati
in tabella solo gli oggetti selezionati scegliendo
l’opzione MOSTRA SOLO I SELEZIONATI

●

si consideri che la selezione può essere
cancellata attraverso il comando DISSELEZIONA GLI
ELEMETI DA TUTTI I LAYER

Opzioni per la selezione interattiva di elementi
• La barra dei comandi nella parte bassa della tabella degli attributi premette di raggiungere i seguenti comandi:
• Deseleziona tutto
• Muovi in alto la selazione
• Inverti la selezione
• Copia le righe selezionate negli appunti
• Zoom mappa alle righe selezionate
• Modalità modifica
• Elimina Elementi selezionati
• Nuova colonna

Selezionare e info su elemento
• il comando INFORMAZIONI ELEMENTO è disponibile
nella barra dei comandi TOOLS
• con INFORMAZIONI ELEMENTO è possibile
visualizzare nella finestra di dialogo
INFORMAZIONI SUI RISULTATI le informazioni
tabellari associate all’oggetto sul quale si fa
un click
• con SELEZIONA ELEMENTI è possibile selezionare
direttamente gli elementi dalla carte
puntando con il mouse gli elementi
desiderati

Forme semplici di analisi
spaziale vettoriale

(i)querying
(ii)proximity Analysis

Forme di analisi spaziale
•
•

la forma più elementare di ANALISI SPAZIALE consiste nella RESTITUZIONE VISIVA
SINOTTICA DELLA DISTRIBUZIONE SPAZIALE DI UN FENOMENO, resa possibile dalla
natura tecnica del dispositivo cartografico
GIS POTENZIANO QUESTA CAPACITÀ automatizzando operazioni di
valutazione anche molto complesse
LE TECNOLOGIE

•

le possibilità di costruzione di analisi spaziale sono fortemente CONDIZIONATE
DALLA FORMA SPECIFICA DI MODELLAZIONE E REGISTRAZIONE DELL’INFORMAZIONE spaziale

•

è quindi utile distinguere tra

•

ANALISI SPAZIALE IN MODELLI VETTORIALI,

meno potente, ma più aderente alle

morfologie dei fenomeni descritti

•

ANALISI SPAZIALE IN MODELLI RASTER,

più potente, ma meno aderente alle
morfologie dei fenomeni descritti

Analisi spaziale in modelli vettoriali
•

gli strumenti GIS permettono L’ANALISI di uno (o più) strati tematici e dei loro
attributi associati

•
•

l’analisi può essere applicata A UN SINGOLO TEMA O TRA DUE (O PIÙ) TEMI

•

la struttura della analisi è condizionata dal modello e dalla struttura spaziale in
cui sono organizzati i dati disponibili:

l’esito della analisi può essere un nuovo DATASET ESTRATTO da quello
interrogato, oppure un NUOVO TEMA

•
•
•

PUNTI
LINEE
POLIGONI

Strumenti GIS di analisi vettoriale
•

esistono TRE TIPI ESSENZIALI di funzioni di analisi vettoriale

o

INTERROGAZIONE IN BASE A PROPRIETÀ

o

ANALISI DI PROSSIMITÀ (PROXIMITY ANALYSIS)

(SELEZIONA PER ESPRESSIONE) : opera una
selezione interna agli oggetti contenuti nel tema analizzato; l’attività di
interrogazione si esercita sugli attributi non spaziali degli oggetti esaminati
: individua aree di influenza sulla
base di relazioni di prossimità spaziale; l’analisi di prossimità include

o
o
o

SELEZIONE PER PROPRIETÀ SPAZIALI (SELECTION BY LOCATION)
BUFFERING

ANALISI DI SOVRAPPOSIZIONE (OVERLAY ANALYSIS)

: applica operazioni di
intersezione informativa tra temi sovrapposti

(i) Querying

Selezionare elementi in base a proprietà
•

in aggiunta alle funzioni di IDENTIFICAZIONE (INFORMAZIONI ELEMENTO) E SELEZIONE INTERATTIVA
(SELEZIONA ELEMENTO), l’utente può selezionare degli elementi presenti in una copertura impostando
una INTERROGAZIONE (QUERY) attraverso la quale può individuare gli oggetti che corrispondono, sulla
base dell’informazione tabellare, a uno specifico criterio di selezione

•

il tipo più semplice di QUERY in un DATABASE (come “comuni_toscana”) consiste nella ASSOCIAZIONE
attraverso un OPERATORE DI RELAZIONE (come “=”) tra un CAMPO TABELLARE (come NOME_COMUNE)
e un PARTICOLARE VALORE (come “empoli”)

•

le query sono costruite utilizzando il linguaggio SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) che permette
di formalizzare i criteri di ricerca in un campo tabellare

•
•

SELECT * FROM COMUNI_TOSCANA WHERE
“NOME_COMUNE” = ‘EMPOLI’

Creare una costruttore di Query in Qgis: layer e metodo di
selezione

•

per creare una QUERY DI SELEZIONE IN BASE A
PROPRIETÀ si utilizza la funzione SELEZIONA
ESPRESSIONE che viene richiamata attraverso il
comando SELEZIONA ELEMENTI USANDO
UN’ESPRESSIONE, nel caso di una selezione più
elaborata in linguaggio SQL, disponibili in
basso nella Tabella degli attributi

Creare una costruttore di Query in Qgis: la finestra di dialogo Costruttore di Query
di Ricerca
•

•

•

•

La LISTA DELLE FUNZIONI permette di
selezionare facilmente gli elementi
io le funzioni da inserire
nell’espressione
L’AIUTO PER LA FUNZIONE SCELTA
fornisce dei suggerimenti utili per la
creazione delle espressioni
la SEZIONE INFERIORE della finestra di
dialogo riporta L’ESPRESSIONE
richiesta in linguaggio SQL
L’ANTEPRIMA fornisce un rapido
feedback dell’espressione creata

Esecuzione di una query by attribute
•

per ESEGUIRE UNA QUERY semplice

o
o
o
o

•

click doppio sul NOME DEL CAMPO su cui si vuole operare la selezione
click sull’OPERATORE DI CORRISPONDENZA
click doppio sul VALORE DELL’ELEMENTO che si vuole selezionare
click su TEST QUINDI OK

la DIGITAZIONE DIRETTA dei valori nella finestra di dialogo può essere operata a condizione di
conoscere alcune REGOLE DEL LINGUAGGIO SQL

o il NOME DEI CAMPI (ad eccezione delle operazioni svolte su geodatabase e dati SDE) devono essere racchiusi IN
VIRGOLETTE DOPPIE

o

(p.e. “NOME_COMUNE” (regola del linguaggio ANSI SQL)

viceversa i CAMPI DI UN PERSONAL GEODATABASE devono essere racchiusi da PARENTESI QUADRE (p.e. [NOME_COMUNE]) (regola del linguaggio
JET SQL)

o i VALORI DI TESTO (STRING) devono essere racchiusi da VIRGOLETTE SEMPLICI (p.e. ‘empoli’)
o il linguaggio SQL è CASE SENSITIVE (le maiuscole sono considerate diverse dalle minuscole); tuttavia per ovviare
a questo problema è possibile utilizzare apposite funzioni SQL: UPPER o LOWER

•

se non si è sicuri della propria conoscenza del linguaggio SQL è possibile utilizzare il comando
HELP disponibile nella finestra di dialogo oppure verificare la correttezza dell’espressione digitata
attraverso il comando VERIFY

Gli operatori di corrispondenza
●

il LINGUAGGIO SQL fa uso di tipi diversi di OPERATORI

●

operatori per cercare VALORI SPECIFICI

● =

●

operatori per COMPARARE VALORI

●
●
●
●
●

●

>
<
>=
<=
<>

operatori BOOLEANI

●
●
●
●
●
●

AND
OR
NOT
NOT IN
LIKE
....

Gli operatori > e < per campi numerici e campi testuali
“AREA”
“NOME”

“AREA”
“NOME”

“AREA”
“NOME”

“AREA”
“NOME”

“AREA”

>
>

30000

>=
>=

30000

<
<

30000

<=
<=

30000

<>

30000

‘M’

‘M’

‘M’

‘M’

“Area maggiore di 30000”
Nomi con iniziale M / Z

“Area maggiore o uguale a 30000”
Nomi con iniziale M / Z

“Area maggiore di 30000”
Nomi con iniziale A / L

“Area minore o uguale a 30000”
Nomi con iniziale A / L

“Area diversa da 30000”

Le selezioni multicriteriali e gli operatori Booleani AND, OR
•
•

è possibile costruire QUERY imponendo PIÙ DI UNA CONDIZIONE DI SELEZIONE
si usano a questo scopo gli OPERATORI BOOLEANI AND e OR

❑ AND impone che TUTTE LE CONDIZIONI RICHIESTE SIANO VERIFICATE
❑ p.e. in una copertura di comuni toscani l’espressione
❑ “PROVINCIA” = ‘FI’ AND “USL” = ’17_VALDARNOINFERIORE’
❑ individua tutti I comuni toscani in Provincia di Firenze che appartengono NELLO STESSO TEMPO alla
USL 17 (ossia il solo comune di Fucecchio)

❑ OR impone che ALMENO UNA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE SIA VERIFICATA
❑ p.e. in una copertura di comuni toscani l’espressione
❑ “PROVINCIA” = ‘FI’ OR USL = ’17_VALDARNOINFERIORE’
❑ individua tutti i comuni in Provincia di Firenze e, IN PIÙ, anche I comuni appartenenti alla USL 17
(che sono, a eccezione di Fucecchio, in Provincia di Pisa)

L’operatore NOT
•

NOT impone che la condizione che segue nell’espressione della query, mono o multicriteriale,
NON SIA VERIFICATA

❑ NOT in una selezione MONOCRITERIALE sui comuni toscani: l’espressione
❑ NOT “USL” = ‘17_VALDARNOINFERIORE’
❑ individua tutti i comuni che NON APPARTENGONO alla USL 17
❑ NOT in una selezione MULTICRITERIALE sui comuni toscani: l’espressione
❑ “PROVINCIA” = ‘FI’ AND NOT “USL” = ‘17_VALDARNOINFERIORE’ individua tutti I comuni IN
PROVINCIA DI FIRENZE CHE NON APPARTENGONO alla USL 17

❑
❑
❑

viceversa l’espressione
“PROVINCIA” = ‘FI’ OR NOT “USL” = ‘17_VALDARNOINFERIORE’
individua tutti i comuni DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, E, IN PIÙ, TUTTI I COMUNI CHE NON APPARTENGONO
alla USL 17

L’operatore LIKE e i caratteri wildcards
•

Se non si è sicuri di come sia scritto il valore nel campo di database si può usare l’operatore
“LIKE” invece dell’operatore “=“ e aggiungere un carattere WILDCARD come “_” che vale per
“QUALSIASI CARATTERE”, oppure il carattere “%” che vale per “QUALSIASI GRUPPO DI CARATTERI”

o

si noti che, se l’interrogazione fosse svolta su un geodatabase, ‘?’ varrebbe per “QUALSIASI CARATTERE”,
mentre “*” varebbe per “QUALSIASI GRUPPO DI CARATTERI”

•

•
•
•

p.e. l’espressione
"NOME" LIKE 'CAPANNO_I‘
Individua sia il comune di CAPANNORI (LU), che il comune di CAPANNOLI (PI)

•

•
•
•

p.e. l’espressione
"NOME" LIKE 'CAMP%”
individua i comuni di CAMPORGIANO, CAMPI BISENZIO, CAMPIGLIA MARITTIMA, CAMPAGNATICO, CAMPO
NELL’ELBA

Creare un nuovo layer utilizzando il risultato di una query
•

quando un oggetto, o una serie di oggetti, è
stato selezionato PUÒ ESSERE CONVERTITO IN UN
NUOVO LAYER senza che sia necessario creare
un nuovo dataset

•

il comando SALVA SELEZIONE CON
NOME per ottenere la conversione in un
nuovo layer è disponibile dopo un click
destro sul nome del layer su cui si è
effettuata la selezione

•

il nuovo layer apparirà nella FINRSTRA SALVA I
LAYER VETTORIALI COME..., con un nome di
default che può essere modificato a
piacimento

(ii) Seleziona per Posizione

Seleziona per Posizione
• l’analisi di prossimità permette di analizzare lo SPAZIO CIRCOSTANTE gli
oggetti vettoriali e di creare eventualmente nuovi layer basati
sull’analisi

• l’analisi di prossimità include la SELEZIONE PER PROPRIETÀ SPAZIALI
(SELEZIONA PER POSIZIONE) e il BUFFERING
o

SELEZIONA PER POSIZIONE

o
o

il comando imposta SELEZIONI BASATE SULLA RELAZIONE SPAZIALE TRA OGGETTI
contenuti nella mappa (appartenenti o meno allo stesso layer)

BUFFERING

o

il comando permette di creare una ZONA POLIGONALE CIRCOSTANTE UN CERTO
OGGETTO, e quindi di VISUALIZZARE QUELLA ZONA E/O UTILIZZARLA PER ALTRE FORME
DI ANALISI SPAZIALE

Selezione in base a relazione spaziale in Qgis

•

il comando SELEZIONA PER POSIZIONE da
VETTORE/STRUMENTI DI RICERCA aprire la
finestra di dialogo.

•

nella finestra devono essere definiti

o

LAYER SUL QUALE SI VOGLIONO SCEGLIERE
LE GEOMETRIE

o

LAYER DI RIFERIMENTO (LAYER SELETTORE)

per le relazioni spaziali selezionato
tra quelli presenti nella TABLE OF
CONTENTS (può essere usata anche
una selezione: USE SELECTED FEAUTURES)

o

METODO DI SELEZIONE,

disponibili

scelto tra i 3

Selezione in base a relazione spaziale in Qgis: forme di relazione spaziale

•

sono disponibili 3 diversi metodi (plug in “spatial
query”) per compiere ubìna INTERROGAZIONE SPAZIALE

o
o
o

CONTIENE
INTERSECA
È DISGIUNTO

relazioni spaziali tra temi multipli vettoriali (1/2)

Relazione spaziale

Azione

Tipo di oggetti nel tema indagato

Tipo di oggetti nel tema selettore

Contiene

Seleziona oggetti che contengono completamente
(senza condividere punti sul bordo) gli oggetti del
tema selettore

Poligoni

Punti, linee, poligoni

Interseca

Seleziona oggetti che intersecano gli oggetti del tema
selettore

Punti, linee, poligoni

Linee, poligoni

E’ disgiunto

Seleziona oggetti che non intersecano gli oggetti del
tema selettore

Punti, linee, poligoni

linee, poligoni

Selezione in base a relazione spaziale in Qgis: condizione di prossimità (buffer)
•

in alcuni casi, una incertezza sull’accuratezza geometrica e
sulla coerenza delle coperture può consigliare di applicare
una DISTANZA DI BUFFER che considera anche un INTORNO
GEOMETRICO degli elementi oggetto della QUERY

•

la distanza di buffer va fatta creando un NUOVO SHAPE BUFFER.
La DISTANZA del buffer è espressa nell’unità di misura del
progetto (presumibilmente metri). In alternativa si può
scegliere un CAMPO CON DIVERSI “PESI”.

nessuna
intersezione
tema selettore

tema indagato

intersezione con
area di buffer

•

Utilizzare quindi il NUOVO SHAPE BUFFER per
fare una Selezione per posizione come
precedentemente illustrato

Costruzione di aree di prossimità (buffering)
•

un BUFFER è un tema vettoriale che rappresenta
lo spazio compreso entro una DISTANZA UNIFORME
DA UN OGGETTO (o una serie di oggetti)

•

attraverso operazioni di BUFFERING è possibile

input

CREARE POLIGONI OUTPUT IL CUI PERIMETRO ABBIA UNA
DISTANZA COSTANTE E DETERMINATA RISPETTO A
OGGETTI INPUT

(puntuali, lineari o areali)

•

quando si crea un BUFFER, l’utente individua
l’OGGETTO sul quale esercitare l’operazione di
buffering e una DISTANZA di buffer

•

si usano operazioni di BUFFERING per generare
AREE DI INFLUENZA relativamente ad oggetti
localizzati

output

distanza di buffer

Opzioni di buffering
•

•
•

•

la costruzione di un BUFFER produce un nuovo tema
poligonale, in cui un nuovo perimetro è tracciato A
UNA DISTANZA SPECIFICA intorno a oggetti appartenenti
a un layer
la distanza di buffer può essere COSTANTE o può
VARIARE secondo un qualche attributo tabellare
è possibile impostare un BUFFER “SFOCATO”, costruito
da aree di influenza concentriche costruite a DISTANZE
PROGRESSIVE (CAMPO DISTANZA BUFFER)
per la loro natura geometrica, buffer esercitati su
oggetti vicini possono SOVRAPPORSI: l’utente può
decidere di CONSERVARE LE SOVRAPPOSIZIONI o RIMUOVERLE

2b
Geoprocessing vettoriale

(i) Strumenti di gestione dei dati (Data Managment Tools)
(ii) Strumenti di analisi (Analysis Tools)

(i) Strumenti di gestione dei dati (Data Management Tools)

Gli operatori Unisci Shapefiles
•

in alcuni casi sono disponibili dataset che hanno LO STESSO CONTENUTO INFORMATIVO, MA SONO RIFERITI A DIVERSI
CONTESTI SPAZIALI

•

spesso le operazioni di UNISCI SHAPEFILES interessano DATASET CONTIGUI (p.e. fogli cartografici adiacenti)

•

una operazione di UNIONE unisce DUE (O PIÙ) LAYER IN UN TEMA UNICO; gli ATTRIBUTI sono trasferiti al nuovo
dataset SE I NOMI E IL TIPO DEI CAMPI TABELLARI DEI TEMI INPUT SONO GLI STESSI

•

è possibile operare le operazioni di UNIONE su temi PUNTUALI, LINEARI E POLIGONALi; evidentemente i temi da
unire DEVONO AVERE LA STESSA NATURA GEOMETRICA

(68, 64)

+
tema input 1

(68, 64)

(68, 64)

=
tema input 2

tema output

Il comando Unisci Shapefiles in Qgis
•

Il comando Unisci Shapefiles è disponibile sia come Plugin (MergeShapes) che dalla
barra Vettore/Strumenti di gestione dati/Unisci shapefiles

•

si ricordi:

o
o

il comando UNISCI SHAPEFILES GENERA AUTONOMAMENTE UN TEMA OUTPUT
a meno di decisioni diverse da parte dell’operatore,
SARANNO RIPORTATI NELLA TABELLA DEL TEMA OUTPUT

I CAMPI TABELLARI DI CIASCUNO DEI TEMI INPUT

Utilizzare il comando Unisci Shapefiles in Qgis
•

•

QGIS prevede due modalità:

o

Selezionando una cartella che contiene tutti e
solamente gli Shapes da unire

o

Spuntando SCEGLI LAYER NELLA CARTELLA è possibile
selezionare invece singili shapes dalla finestra
flottante.

nella finestra di dialogo UNISCI SHAPEFILE

o
o
o

SCEGLIERE L’OPZIONE LAYER DALLA CARTELLA
SELEZIONARE LA CARTELLA DI INPUT
DECIDERE SE CARICARE DIRETTAMENTE LO SHAPE CREATO NELLA
MAPPA

o

si ricordi:

•

SE I TEMI INPUT PRESENTANO CAMPI TABELLARI DIVERSI,

il tema
output riporterà tutti i campi presenti nei temi input,

L’operatore Dissolve
●

a volte il dataset di cui si dispone contiene un DETTAGLIO NON RILEVANTE per gli scopi analitici e descrittivi
perseguiti; il dataset può essere SEMPLIFICATO DISSOLVENDO OGGETTI EQUIVALENTI contenuti nel layer IN UNO
SOLO

●

l’operazione di DISSOLVENZA AGGREGA OGGETTI CHE CONDIVIDONO UNO STESSO ATTRIBUTO TABELLARE

●

l’operatore DISSOLVENZA È UN OPERATORE DI GENERALIZZAZIONE

tema input

tema output

Il comando Dissolvenza in Qgis

•

il comando Dissolve è disponibile in VETTORE/STRUMENTI DI
GEOPROCESSING/DISSOLVENZA

•

si ricordi:
o
o

il comando DISSOLVENZA OPERA SU UN UNICO TEMA INPUT
il comando DISSOLVE genera un tema output i cui GLI ELEMENTI CHE CONDIVIDONO GLI
STESSI ATTRIBUTI TABELLARI NEL TEMA INPUT SONO FUSI IN UN UNICO ELEMENTO

o

OGGETTI GEOMETRICI NON CONTIGUI

possono essere fatti corrispondere a un unico

record come MULTIPART FEATURE

o

da quello utilizzato per l’opzione di
dissolve possono essere utilizzati per calcolare FUNZIONI STATISTICHE
I VALORI CONTENUTI NEI CAMPI TABELLARI DIVERSI

Utilizzare il comando Dissolvenza in Qgis

●

nella finestra di dialogo DISSOLVE

●
●

●

INDIVIDUARE L’UNICO VETTORE INPUT
INDIVIDUARE UNO (O PIÙ) CAMPI TABELLARI SU CUI
OPERARE L’OPERAZIONE DI DISSOLVE (CAMPO DI
DISSOLVENZA)
INDIVIDUARE IL NOME E IL PERCORSO DI
DESTINAZIONE DEL TEMA OUTPUT (SHAPEFILE DI
OUTPUT)

(ii) Strumenti di analisi (Analysis Tools)

Gli operatori di intersezione
•

attraverso una operazione di INTERSEZIONE DI
LAYERS l’utente può identificare delle AREE
PRODOTTE DALLA INTERAZIONE DI DUE (O PIÙ) STRATI
INFORMATIVI

•

in alcuni casi le operazioni di overlay generano
NUOVI DATASET che contengono INFORMAZIONE
DERIVATA

•

esistono diversi operatori di intersezione:

o

EXTRACT TOOLS

❑

o

OVERLAY TOOLS

❑
❑

o

CLIP

…

INTERSECT
UNION

L’operatore Clip
•

a volte si dispone di un DATASET RIFERITO A UN CONTESTO SPAZIALE PIÙ AMPIO di quello oggetto dell’indagine;
può essere conveniente “RITAGLIARE” IL DATASET LIMITANDOLO GEOMETRICAMENTE al contesto di interesse

•

l’operazione di CLIP prevede un VETTORE INPUT (il layer che si vuole ritagliare) e un POLIGONO DI RITAGLIO
(CLIP LAYER) che corrisponde all’area cui si vuole limitare il dataset; il poligono di ritaglio agisce sul layer
input come una fustella ridefinendone l’estensione spaziale

•

gli ATTRIBUTI del layer input NON VENGONO MODIFICATI

•

il tema INPUT può essere PUNTUALE, LINEARE O POLIGONALE; il tema di RITAGLIO può, evidentemente, essere
SOLO POLIGONALE

+
tema input

=
clip polygon

tema output

Il comando Clip in ArcGis

•

Il comando Clip è disponibile in VETTORE/
STRUMENTI DI GEOPROCESSING/ CLIP

•

Nella finestra di dialogo indicare:
o

il TEMA INPUT da ritagliare (VETTORE INPUT)

o

il POLIGONO DI RITAGLIO (CLIP LAYER)

o

il NOME E IL PERCORSO DI DESTINAZIONE DEL TEMA OUTPUT
(SHAPEFILE IN INPUT)

Altre considerazioni sulle funzioni di Clip
●

si consideri che:

●

il LAYER POLIGONO DI CLIP può essere COMPOSTO DI OGGETTI MULTIPLI; ai fini dell’operazione di clip verrà considerata L’INTERA
ESTENSIONE del layer

●

è sensata solo una operazione di clip in cui gli oggetti del layer input siano, almeno parzialmente, ATTRAVERSATI dal limite
del layer poligono; una operazione di clip effettuata su un layer input completamente contenuto nel layer poligono
NON PRODURREBBE NESSUN EFFETTO

●
●

l’operazione di clip NON PRODUCE ALCUNA TRASFORMAZIONE DEI CAMPI TABELLARI del layer input
nel caso di CLIP SU OGGETTI PUNTUALI l’operazione produce risultati equivalenti all’esportazione (SALVA CON NOME) di una
SELEZIONA PER POSIZIONE

L’operatore Intersezione
• a volte si dispone di dataset riferiti allo STESSO CONTESTO SPAZIALE, ma relativi a AMBITI
INFORMATIVI DIFFERENTI; può essere utile INTERSECARE i due dataset per produrne un terzo che
RACCOLGA INSIEME LE INFORMAZIONI GEOMETRICHE E TABELLARI raccolti nei primi due
• l’operazione di INTERSEZIONE restituisce SOLO GLI OGGETTI CHE HANNO UNA ESTENSIONE SPAZIALE
COMUNE ai due layer (solo le aree CHE SI SOVRAPPONGONO saranno registrate nel nuovo
dataset)
• il campo tabellare del dataset OUTPUT presenterà per ciascun oggetto, SIA GLI ATTRIBUTI
PROVENIENTI DAL DATASET INPUT, SIA GLI ATTRIBUTI PROVENIENTI DAL DATASET DI OVERLAY (a meno di
decisioni diverse da parte dell’utente)
• Il risultato di una operazione di INTERSEZIONE può essere SIA UN LAYER PUNTUALE, SIA UN LAYER
LINEARE, SIA UN LAYER POLIGONALE

+

tema input 1

=
tema input 2

tema output

Altre considerazioni sulle funzioni di Intersezione
•

il risultato di una operazione di INTERSEZIONE incrocia le GEOMETRIE e i DATI TABELLARI di due (o più) vettori
input in modo tale che:

o

lo shapefile in output abbia una estensione spaziale che corrisponde a quella in cui tutti i layer di origine sono
SOVRAPPOSTI

o

il TIPO DI GEOMETRIA DEGLI SHAPEFILE IN OUTPUT IN GENERE È QUELLA DEI VETTORI INPUT CON LA DIMENSIONE MINIMA (ma può anche
essere più basso: se gli input sono poligoni, linee e punti, l’output sarà composto da punti, ma se tutti gli input sono
poligoni l’output sarà composto di poligoni, linee o punti a seconda degli elementi di esatta corrispondenza tra i layer
input)

o

i VETTORI INPUT, puntuali lineari o poligonali, vengono “RITAGLIATI” sulla base della estensione spaziale comune a tutti i
layer input; il risultato del “ritaglio” è raccolto nelle geometrie del shapefile in output

o

per ciascun oggetto, il layer output contiene i CAMPI TABELLARI COMBINATI del layer input e del layer di intersezione.

Il comando Intersezione in Qgis

• il comando Clip è disponibile in VETTORE/ STRUMENTI DI
GEOPROCESSING/ INTERSEZIONE
• nella finestra di dialogo indicare:
o i TEMI INPUT (VETTORI INPUT)
o IL LAYER DI INTERSEZIONE
o il NOME E IL PERCORSO DI DESTINAZIONE DEL TEMA OUTPUT (SHAPEFILE
OUTPUT)

L’operatore Unione
•

l’operazione di UNIONE crea un nuovo layer a partire dalla SOVRAPPOSIZIONE DI UN TEMA INPUT E DI UN TEMA
OVERLAY

•

si noti che l’operazione di UNIONE è SIMILE all’operazione di INTERSECT; la differenza consiste nel fatto che
nell’operazione di UNIONE DI TUTTI GLI OGGETTI registrati nei due dataset di origine saranno registrati nel
DATASET OUTPUT

•

i nuovi oggetti generati dalla sovrapposizione dei due layer conterranno ATTRIBUTI TABELLARI RELATIVI DAI DUE
LAYER DI ORIGINE

•

l’operazione di UNIONE è possibile solo per LAYER POLIGONALI

+

tema input 1

=

tema input 2

tema output

Altre considerazioni sulle funzioni di Unione

•

il risultato di un’operazione di UNIONE incrocia le GEOMETRIE e i DATI TABELLARI di due LAYER INPUT, in modo
tale che il layer output ha una estensione spaziale che corrisponde a quella dei layer di origine, CHE SIANO SOVRAPPOSTI O
MENO

o

gli elementi di ciascun LAYER INPUT, solo poligonali, vengono “RITAGLIATI” sulla base delle GEOMETRIE POLIGONALI degli altri
layer; il risultato del “ritaglio” è raccolto nelle geometrie del layer output. A differenza dell’operatore intersect, UNIONE
trascrive nel layer output ANCHE le geometrie degli oggetti di ciascun layer input non sovrapposte a elementi di altri
layer input

o

per ciascun oggetto, il layer output contiene i CAMPI TABELLARI COMBINATI di ciascun layer input; gli oggetti contenuti nella
estensione spaziale di UNO SOLO dei layer, riporteranno un VALORE NULLO nei campi derivati dagli altri LAYER

Il comando Union in Qgis

•

il comando Union è disponibile in VETTORE/
STRUMENTI DI GEOPROCESSING/ UNIONE

•

nella finestra di dialogo indicare:

o
o

i TEMI INPUT (VETTORE INPUT)
il NOME E IL PERCORSO DI DESTINAZIONE DEL
TEMA OUTPUT (LAYER DI UNIONE)

o il NOME E IL PERCORSO DI DESTINAZIONE DEL
TEMA OUTPUT (SHAPEFILE OUTPUT)

FACILE (?)
… e divertente! no (?)

