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Licenza 

Questa presentazione è © 2014 Vittorio Casella (vittorio.casella@gmail.com) di-

sponibile nella modalità creative commons (www.creativecommons.org) 

Se usi figure o parti della presentazione 

all'interno di tue presentazioni, articoli 

o altri scritti, devi sempre citarne l'ori-

gine.     

 
 

 



Vittorio Casella – Il formato ESRI Shape – Pag. 3 of  10 – slide_CART_3_formato_shape.docx – 20/03/2014 

Il formato shape 

Il formato shape per i dati GIS è proprietario, in quanto definito da ESRI, ma 

pubblico, ed è diventato uno standard de-facto. Praticamente tutti i SW sanno 

leggere e scrivere il formato shape. 

Il documento http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf 

spiega in dettaglio la struttura dei file. 

Un primo aspetto significativo è che un oggetto shape è costituito da numerosi 

file 
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Il formato shape - 1 

Usiamo la funzione 

aggiungi vettore di 

QGIS: essa ha una 

visualizzazione lo-

gica per cui edifi-

ci_1.shp è un unico 

oggetto 
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Il formato shape - 2 

Guardiamo la dir con E-

splora Risorse 

I file avente nome Edifi-

ci_1 sono numerosi, dif-

ferenziati dall'estensio-

ne. 

 

Attenzione a quando si 

scambia una shape: biso-

gna copiare tutti i file! 
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I vari file del formato shape  

SHP Descrizione della geometria di ogni singola feature - indispensabi-

le 

SHX File indice, indispensabile 

DBF Tabella associata, indispensabile 

SBN, SBX Spatial index, per accelerare la ricerca 

PRJ Parametri relativi al SR e alla proiezione 

LYR Riguarda la vestizione: colore, spessore linee, ecc 
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Le shape sono specializzate 

Mentre i file DXF, per fare un esempio famosissimo, possono contenere punti, 

linee, poligoni (chiusi), testi, oggetti 3D, ecc, così non è per le shape. 

Un file shape 2D ordinario, quelli di cui parleremo, può essere di 4 tipi 

 punti 

 testi 

 polyline (linee spezzate aperte) 

 polygon (linee chiuse); un poligono è costituito dal contorno e dal suo inter-

no; vedi ad esempio strumenti i.  

La conversione di una DXF a shape produrrà in genere diversi oggetti shape, cor-

rispondenti ai poligoni, ai punti e alla linee contenute nel file originario 
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Le shape sono specializzate - 2 

Facciamo Nuovo pro-

getto 

Carichiamo le shape 

unita_volumetriche_1 

nodi_stradali_1 

assi_stradali_1 
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Le shape sono specializzate - 3 

Le icone associate da QGIS alle sha-

pe indicano che si tratta rispettiva-

mente di 

 polygon 

 point 

 polyline 
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Le shape sono specializzate - 4 

 La stessa informa-

zione si può trovare 

nei metadati; per as-

si_stradali_1 si ha ad 

esempio  

 

 

 

 

 


