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1 - Operazioni sui campi 
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Scopo 

Aggiungere campi di tipo diverso 

Editare campi a mano 

Campi calcolati 

 

Lavoriamo nella dir modulo_2a 

unita_vol_3: con altezza e area poligoni; aggiungere campi cognome, valore, vo-

lume 

unita_vol_5: per auto-verifica 
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Il progetto 

Fare i soliti settaggi 

minimi. 

Colori 
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1.1 - Aggiungere campi 
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La tabella di unita_vol_3 

Campi significativi: 

ID 

Altezza  

Area 

 

Delle unità volumetriche 
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Aggiungiamo campi 

Aggiungiamo i campi: 

cognome (testo, 20) 

valore (intero, 10) 

volume (decimale, 10, 2) 
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Aggiungiamo campi - 2 

Aggiungiamo il 

campo cognome, 

testo 20 
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Aggiungiamo campi - 3 

Aggiungiamo valore, 

intero 10. 

Notare il campo co-

gnome, per ora vuo-

to 
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Aggiungiamo campi - 4 

Aggiungiamo volu-

me, decimale do 10, 

2. Da intendersi vo-

lume dell'unità vo-

lumetrica. 
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1.2 - Compilazione manuale e automatica 
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Compilazione manuale dei campi 

Affianchiamo 

sullo schermo fi-

nestra grafica e 

tabella. 

Attivare editing. 

Selezioniamo i 

vari poligoni e 

compiliamo a 

mano i corri-

spondenti campi 

cognome e valo-

re: doppio click 

su cella per edi-

tare 
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Campi calcolati 

Il campo volume 

corrisponde al 

prodotto area 

per altezza: è 

possibile eseguir-

lo automatica-

mente per tutti i 

record con il cal-

colatore di campi 
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Campi calcolati - 2 

Il calcolatore di 

campi: sono dispo-

nibili le operazioni 

aritmetiche e alcu-

ne funzioni 
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Campi calcolati - 3 

Il volume calcolato 

per ogni record. 
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1.3 - Altre operazioni con i campi 
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Aggiungere il plugin Table manager 

E' possibile cancellare il campo di una tabella? Serve un plugin 

 
 

 

E' possibile cancellare il campo di una tabella? Serve un plugin 
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Aggiungere il plugin Table manager - 2 
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Usare Table manger per cancellare il campo area 

Table manager può essere 

usato per svolgere opera-

zioni che QGIS, per ora, non 

è in grado di svolgere: 

 cancellare campo 

 rinominare 

 cambiare ordine 

 

Cancelliamo area 
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1.4 - Campo calcolato per la geometria 
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Come ricreare un campo area 

Creiamo di nuovo il campo a-

rea, decimale, (10,2) 

Come popolarlo? A mano? E' 

possibile con alcune funzionali-

tà dei campi calcolati 
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1.5 - Uso delle etichette 
 

Per visualizzare toponimi e altri parametri utili 

Può essere usato per verificare il lavoro di editing e inserimento a mano 
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Usiamo i volumi come etichette 

Unita_vol_3 

Proprietà 

Etichette 

 

Si può configurare 

quasi tutto; è soprat-

tutto necessario speci-

ficare il campo il cui va-

lore verrà mostrato 
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Usiamo i volumi come etichette - 2 

Usando co-

gnome si può 

controllare se 

tutti i cogno-

mi sono stati 

inseriti, ecc 
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2 - Dove trovare la cartografia in formato shape 
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Direttiva INSPIRE 

Cos’è INSPIRE   

INSPIRE (acronimo di INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) è una 

Direttiva Europea che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale 

nella Comunità europea, entrata in vigore il 15 maggio 2007.  La direttiva è di-

sponibile on-line al seguente link:   

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_108/l_10820070425it00010014.pdf 

 

INSPIRE in breve   

La direttiva intende creare, grazie a norme comuni di attuazione integrate da 

misure comunitarie, una struttura comune che renda l’informazione territoriale 

dei vari stati compatibile e utilizzabile in un contesto transfrontaliero, in modo 

da superare i problemi riguardo alla disponibilità, alla qualità, all’organizzazione 

e all’accessibilità dei dati.  
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Direttiva INSPIRE 

Link utili   

Altre informazioni disponibili su INSPIRE si possono trovare nei seguenti siti:  

http://inspire.jrc.it/   

http://www.pcn.minambiente.it/PCN/   

http://www.amfm.it    

http://www.labsita.org   

http://www.eurogi.org/     

 
Il documento è stato redatto a cura del LABSITA  - Laboratorio di Sistemi Informativi Territoriali e Ambientali - Diparti-

mento CAVEA - Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” - Università Sapienza di Roma Responsabile: Prof. Mau-

ro Salvemini 
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Direttiva INSPIRE 

Si allegano i seguenti file in formato pdf: 

Dlgs 27 gennaio 2010 n_32. (Recepimento direttiva Inspire in Italia con Allegati 

1, 2 e 3) 

Dlgs 27 gennaio 2010 n_32_allegato_4.pdf 

 

 

 

 

 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 2, parte 1  – Pag. 29 of  84 – slide_QGIS_6.docx 

Comuni cofinanziati da Regione Lombardia 

 

Ultimo elenco 

disponibile 
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Iniziative nel campo della cartografia 

Direttiva europea INSPIRE: l'informazione geografica deve essere liberamente 

accessibile. 

Legge italiana che recepisce INSPIRE, del 2010: le amministrazioni devono ren-

dere disponibili i dati geografici; l'utente/cittadino ha diritto ad averli, anche se 

è tenuto a sostenere i costi materiali dell'operazione. Le amministrazioni posso-

no opporsi alla pubblicazione dei dati solo per motivi di sicurezza, ecc. L'esecuti-

vità della legge è in evoluzione.  

Intesa Stato/Regioni o IntesaGIS: iniziativa statale e regionale per le definizione 

di protocolli standard per la produzione di informazione geografica 

Regione Lombardia ha prodotto delle specifiche che tengono conto di IntesaGIS 

e aggiungono qualche dettaglio. Secondo queste specifiche, la cartografia è or-

ganizzata in formato shape.  
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Iniziative nel campo della cartografia - 2 

RL ha cofinanziato negli ultimi 5/6 anni la produzione di cartografia secondo le 

specifiche lombarde. Tutti i Comune che hanno aderito hanno la cartografia in 

formato shape. 

Molti Enti hanno adottato l'idea Open Data, o lo stanno facendo. Esempio: Co-

mune Pavia, Regione Piemonte. 

 

Nel file inspire.zip alcuni documenti sull'iniziativa e elenco Comuni lombardi co-

finanziati. 

 

Non esiste in Lombardia e Italia, che noi sappiamo, un repertorio dell'informa-

zione geografica esistente. 
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3 - Conversione da DXF a shape con gli strumenti di 
base di QGIS 
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Introduzione 

Il formato shape è uno standard de facto: quasi tutti i SW sanno leggere e scri-

vere tale formato. 

Autocad MAP sa importare ed esportare le shape, ma non così Autocad puro. 

 

Bisogna ricordare che, in generale, le conversioni di formato sono sempre un 

problema e costano tempo e, a volte, la perdita di parte dei dati. 

 

Partiamo da un file DXF contenente una parte della cartografia di Pavia e con-

vertiamolo in shape. 
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3.1 - Il DXF di partenza 
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DXF - 1 

Numerosi layer di poligoni, 

polilinee, punti e toponimi 

 

Il file si chiama  

CTC_2000_WGS84_36.dxf 
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DXF - 2 

Esempio di poligo-

no chiuso. 

I vertici sono 3D. 
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DXF - 3 

Altro poli-

gono chiu-

so 3D. 
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DXF - 4 

Polilinea: non è chiusa. 
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DXF - 5 

Punto: si tratta del cen-

troide di un nodo stradale 

ed è 2D 

 

 

 

 
 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 2, parte 1  – Pag. 40 of  84 – slide_QGIS_6.docx 

DXF - 6 

Punto quotato 
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DXF - 7 

Testo del punto quotato 
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DXF - 8 

Toponimo 
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3.2 - Il convertitore di QGIS da DXF a SHP 
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Come lanciare il convertitore 
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Conversione di un foglio di cartografia 

Bisogna specificare il no-

me del DXF in input; il no-

me della shape in output; 

quali parti convertire, in 

quanto il programma con-

verte, ad ogni esecuzione, 

le polilinee o i poligoni o i 

punti. Scegliere 

CTC_2000_WGS84_36.dxf 

Foglio36_poly 

Polilinea 

PASSO 1  
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Conversione di un foglio di cartografia - 2 

Attenzione: crea la shape 

indicata nella dir indicata e 

poi carica nel progetto 

corrente un layer denomi-

nato Data layer, che andrà 

poi scaricato 
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Conversione di un foglio di cartografia - 3 

Ripetere 

CTC_2000_WGS84_36.dxf 

Foglio36_polygon 

Poligono 

PASSO 2 
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Conversione di un foglio di cartografia - 4 

Ripetere 

CTC_2000_WGS84_3

6.dxf 

Foglio36 

Punto 

Esporta le etichette 

di testo 

PASSO 3 
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Conversione di un foglio di cartografia - 5 

Nella dir indicata crea 2 

shape: 

 foglio 36 

 foglio36_texts - si tratta 

di una shape di punti 

che ha nella tabella as-

sociata il contenuto dei 

testi 

Carica nel progetto corren-

te due layer 

Scaricare i prodotti inter-

medi e caricare le 4 shape 

create  
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Conversione di un foglio di cartografia - 6 

Scaricare i prodotti inter-

medi e caricare le 4 shape 

create 

 
 

Esaminiamo ora il lavoro svolto dal convertitore 

 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 2, parte 1  – Pag. 51 of  84 – slide_QGIS_6.docx 

I risultati della conversione 

I poligoni vengono con-

vertiti correttamente; la 

tabella associata è pove-

ra: non tiene memoria 

del layer di partenza, del 

colore, ecc. 

 

Anche i punti vengono 

importati correttamente 
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I risultati della conversione - 2 

Le polilinee vengono im-

portate in qualche mo-

do: ce ne sono persino 

troppe e bisogna ripulire. 

 

Attenzione che spesso 

anche i file di partenza 

hanno troppa roba. 
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I risultati della conversione - 3 

I toponimi vengono con-

vertiti in puntuali con ta-

bella, contenente il testo 

ecc 
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I risultati della conversione - 4 

I punti quotati vengono convertiti in 

due punti: il punto quotato vero e 

proprio e quello generato dalla scritta 

della quota 
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I risultati della conversione - 5 

Complessivamente la 

conversione riesce, 

sia pure con qualche 

problema 
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La strategia raccomandata per effettuare la conversione 

Lavorare sul DXF e verificare bene il contenuto, che spesso è molto ridondante 

Creare dei DXF parziali contenenti: 

 solo i poligoni degli edifici 

 solo le polilinee delle strade 

 ecc 

Convertire i singoli DXF e verificare il risultato della conversione; arricchire le ta-

belle associate delle singole shape, se necessario. 
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4 - Elementi sul formato di RL per la cartografia 
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Documentazione di Regione Lombardia - 1 

Nel CD, è inclusa la seguente documentazione prodotta e distribuita da Regione 

Lombardia: 

Specifiche di contenuto e schema fisico di consegna del Data base topografico 

Specifiche tecniche di rappresentazione del Data base topografico alle varie sca-

le (vestizione) 

Le due specifiche sono entrambe composte dal documento principale completa-

to da alcuni documenti di approfondimento e dagli allegati. 

 

Per ciascuna specifica è stata creata una cartella contenente i files in formato 

PDF. 

I files che compongono ciascuna specifica sono stati numerati in modo da con-

sentire  l’assemblaggio di un unico documento in formato cartaceo di agevole 

consultazione. 
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Documentazione di Regione Lombardia - 2 

Contenuto della cartella “Specifiche di contenuto”: 
 

 1_DBT2009SpecificheDiContenuto_1.0_20090215.pdf 

 2_Elenco_Verifiche.pdf 

 3_Porzione_territorio_restituita.pdf 

 4_ApprofondimentoModellogeometria.pdf 

 5_Regole_identificazione_oggetti.pdf 

 6_DBT2008Contenuto_ErrataCorrige_1.2_20090301.pdf 

 7_AllegatiSpecificheContenuto.pdf 
 
Contenuto della cartella “Specifiche tecniche”: 
 

 8_Specifichetecnicherappresentazione_2009_02_16.pdf 

 9_errata_corrige_spec.rappresent.16_02_2009.pdf 
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Specifiche di contenuto - 1 

Nei files pdf con prefisso da 1 a 5 sono contenute in dettaglio molte informazio-

ni riguardanti le caratteristiche del database topografico, fra di esse prendere-

mo in considerazione le seguenti: 

 

Caratteristiche di rilievo e strutturazione dei contenuti (pag.3 del file 1) 

Caratteristiche generali degli shape file di contenuto (pag.21 del file 1) 

Caratteristiche degli shape file di disegno e vestizione (pag.36 del file 1) 

 

Nei files con prefisso 6 e 7 si trovano i seguenti documenti: 
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Specifiche di contenuto - 2 

Errata corrige delle Specifiche di contenuto e schema fisico di consegna dei 

database topografici 2008 (file 6) 

Allegato A – Schema fisico degli shapefile di consegna (file 7) 

Allegato B – Elenco dei domini numerati (file 7) 

Allegato C – Caratteristiche degli shapefile di disegno (file 7) 

Allegato D – Grado di priorità di disegno (file 7) 

Allegato E – Elenco delle vestizioni (file 7) 

 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 2, parte 1  – Pag. 62 of  84 – slide_QGIS_6.docx 

Le shape che compongono la CTC di Pavia 
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La struttura del nome 

La prima lettera 

A - areale 

L - lineare 

P - puntuale 

LIM e VESTI - tecnicismi complessi 

Seguono 6 cifre che fanno parte di una codifica ad albero a 3 livelli, 2 cifre per li-

vello 

 

Esempio:  A020102 (Edificio) 
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Il primo livello (STRATO) 

00 - INFORMAZIONI GEODETICHE, CARTOGRAFICHE, FOTOGRAMMETRICHE  

01 - VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI  

02 - IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI 

03 - GESTIONE VIABILITA' E INDIRIZZI  

04 - IDROGRAFIA  

05 - OROGRAFIA  

06 - VEGETAZIONE  

07 - RETI TECNOLOGICHE  

08 - LOCALITA' SIGNIFICATIVE E SCRITTE CARTOGRAFICHE 

09 - AMBITI AMMINISTRATIVI  
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I livelli successivi - Tema 

I tre livelli 

 Strato 

 Tema  

 Classe 

 

I valori assunti dai codici per i livelli 2 e 3 variano. Procediamo per esempi. Per lo 

strato 02 (Immobili ed antropizzazioni) il tema (livello 2) prende i valori 

• 01 Edificato 

• 02 Manufatti 

• 03 Opere delle Infrastrutture di trasporto 

• 04 Opere di sostegno e di difesa del suolo 

• 05 Opere idrauliche, di difesa e di regimazione idraulica 
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I livelli successivi - Classe 

Per il tema 02 (Manufatti) la CLASSE può prendere i valori 

• 01 Unità volumetrica 

• 02 Edificio 

• 04 Elemento di copertura 

• 05 Particolare architettonico 

• 06 Edificio minore 
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Studiamo la shape A020102 

Nell’Allegato A (file n.7) si trova, per ciascuno shape, l’elenco, il formato e la de-

scrizione di ciascun campo che compone la tabella degli attributi. 

Il contenuto dello shape A020102si trova alla pagina 19 dell’Allegato A. 
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Studiamo la shape A020102 

Nella tabella si ritrovano i valori di 

STRATO; TEMA; CLASSE 

 

Vale per tutte le shape della cartogra-

fia 
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Studiamo la shape A020102 - 2 

Altri campi interessanti 

FEATURE_ID: un identifica-

tivo unico di ciascun og-

getto 

EDIFC_TY: tipologia edilizia 

EDIFC_USO: uso 

EDIFC_STAT: stato di ma-

nutenzione 

 

 
Analizziamoli brevemente 
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Il campo EDIFC_TY 

Il campo EDIFC_TY è presente solo in 

questo shape ed indica la TIPOLOGIA 

EDILIZIA. Il valore contenuto in questo 

campo viene attribuito riferendosi alla 

codifica riportata alla pagina 35 

dell’Allegato B (file n.7). 
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Il campo EDIFC_USO 

Il campo EDIFC_USO è presen-

te solo in questo shape ed in-

dica la CATEGORIA USO. Il va-

lore contenuto in questo 

campo viene attribuito rife-

rendosi alla codifica riportata 

alle pagine 36, 37 e 38 

dell’Allegato B (file n.7). 
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Il campo EDIFC_STAT 

Il campo EDIFC_STAT è presente solo 

in questo shape ed indica lo STATO 

dell’edificio. Il valore contenuto in 

questo campo viene attribuito rife-

rendosi alla codifica riportata alla 

pagina 38 dell’Allegato B (file n.7). 
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Altri campi della shape A020102  

Altri campi interessanti 

EDIFC_ID: un altro ID, coincidente con 
FEATURE_ID. Usato per costruire relazio-
ni lo shape A020101 (Unità volumetrica). 
 

EDIFC_CASS: Identificativo del cassone. Pro-

gressivo che assegna un edificio a un certo 

cassone edilizio. 

 

Per CASSONE si intende un gruppo di edifici 

contigui delimitato da strade o un edificio iso-

lato. 
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Esempio di associazione edificio-cassone 

L'edificio indicato 

ha valore di E-

DIFC_CASS 36. 

 

Cerchiamo tutti gli 

edifici aventi lo 

stesso valore 
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Esempio di associazione edificio-cassone - 2 

Cerchiamo tutti gli 

edifici aventi valore 

'36'. 
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Esempio di associazione edificio-cassone - 3 

Cerchiamo tutti gli edi-

fici aventi valore '36'. 
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Esempio di associazione edificio-cassone - 4 

Il risultato nella ta-

bella 
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Esempio di associazione edificio-cassone - 5 

I tre edifici appar-

tenenti allo stesso 

cassone 
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Unità volumetriche (EDIFC_ID/A020102 – ID_EDIF/A020101)- 1 

Esempio di edificio 

composto da più unità 

volumetriche (Chiesa). 

 

A020102 (edificio) - az-

zurro 

A020101 (unità vol.) ro-

sa 

Interroghiamo edificio 
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Unità volumetriche (EDIFC_ID/A020102 – ID_EDIF/A020101)- 2 

Cambiamo ordine. Ren-

diamo A020102 traspa-

rente 70% 
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Unità volumetriche (EDIFC_ID/A020102 – ID_EDIF/A020101)- 3 

Cerchiamo tutte le unità 

volumetriche che hanno 

EDIFC_ID '4' 
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Unità volumetriche (EDIFC_ID/A020102 – ID_EDIF/A020101)- 4 

Interrogando 

l’unità volumetrica 

si può verificare la 

sua appartenenza 

all’edificio con-

frontando il valore 

dei campi E-

DIFC_ID e ID_EDIF. 

 

 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 2, parte 1  – Pag. 83 of  84 – slide_QGIS_6.docx 

Unità volumetriche (EDIFC_ID/A020102 – ID_EDIF/A020101)- 5 

Il concetto di Unità 

volumetrica secondo 

L’intesa Stato Regioni 

Enti-Locali per i SIT. 

Rif. Intesa GIS – doc. 

1 n 1007. 
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Unità volumetriche (EDIFC_ID/A020102 – ID_EDIF/A020101)- 6 

Il concetto di Unità 

volumetrica. 

 

 

 


