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1 - Le selezioni 
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I tipi di selezioni disponibili 

Selezioni interattive sulla finestra grafica 

Selezioni interattive sulla tabella 

Selezioni sulla tabella con condizioni logiche 

Selezioni sulla parte geometrica, con condizioni logiche 

 

Nella cartella modulo_3a, caricare le shape 

A020102 - edifici 

A020101 - unità volumetriche 

Esempi 

L010107 - assi stradali 

 

Fissare SR: 32632 

Selezioni rosse  
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1.1 - Selezioni interattive sulla parte geografica 
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Selezioni rettangolari multiple 

Abbiamo già visto se-

lezioni di singoli ogget-

to o mediante rettan-

golo. 

 

Si possono fare sele-

zioni multiple 

 

Strumento di selezio-

ne: rettangolo 

Usare CTRL per sele-

zioni multiple 
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Rimuovere alcuni elementi dalla selezione 

Strumento di selezio-

ne: rettangolo 

Fare una selezione ret-

tangolare grande 

Usare CTRL+SHIFT per 

rimuovere da una se-

lezione 
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1.2 - Selezioni interattive sulla tabella 
 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 3, parte 1  – Pag. 8 of  48 – slide_QGIS_8.docx 

Selezioni interattive sulla tabella 

SHIFT per intervalli 

CTRL per selezioni 

multiple sparse 

 

Non ci risulta si 

possano fare sele-

zioni di intervalli 

multipli 
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1.3 - Selezioni sulla tabella con condizioni logiche 
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Selezioniamo gli edifici d'abitazione 

Si vogliono selezionare gli 

edifici d'abitazione 

Com'è caratterizzata un'a-

bitazione? 

Shape: A020102 

EDIFC_TY= '0101' - generi-

co 

EDIFC_USO= '0201' - resi-

denziale 
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Selezioniamo gli edifici d'abitazione - 2 

Le feature selezionate 
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Aggiungiamo una condizione sull'area 

Vogliamo ora selezionare 

le abitazioni civili con area 

> 500 mq. 

Bisogna creare un campo 

area, al solito modo, e 

creare la condizione  
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Aggiungiamo una condizione sull'area - 2 

Il risultato della se-

lezione 
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Aggiungiamo una condizione sull'area - 3 

Il risultato della sele-

zione 
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La definition query 

Per limitare gli oggetti 

di un layer che devono 

essere visualizzati 

 

Visualizziamo solo gli 

edifici civili 

DX->Proprietà->Query 
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La definition query - 2 

Per vedere tutto tranne gli edifici 

civili 
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La definition query - 3 

Gli edifici non civi-

li 
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1.4 - Selezione sulla finestra grafica con condizioni geometriche 
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Le condizioni geometriche 

Le condizioni geometriche che possono essere prese in considerazioni sono va-

rie. Ci limiteremo ai buffer, cioè agli intorni 

 per oggetti puntuali: trovare tutte le feature che si trovano entro una certa 

distanza da un oggetto (esempio impianto industriale pericoloso) 

 per oggetti lineari: trovare tutte le feature che si trovano entro una distanza 

massima da una strada 
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1.5 - Costruzione di un buffer circolare 
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Creazione del buffer 

Vogliamo creare 

un buffer di 

1000 attorno 

all'edificio del 

LENA 

Il programma 

genera una 

shape contene-

te il poligono o i 

poligoni del 

buffer. Salvare 

in buffer_lena 
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Creazione del buffer - 2 

Il buffer creato 
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Selezione degli edifici che si trovano nel buffer 

Vogliamo trovare 

tutti gli elementi 

appartenenti a 

A020102 (edifici) 

che vi si trovano 

nel buffer 

 

Altre opzioni? 
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Selezione degli edifici che si trovano nel buffer - 2 

Il risultato 
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Per salvare una shape 

É stata fatta una selezione su 

una shape esistente.  

E' possibile espostare una 

nuova shape contenente solo 

gli elementi selezionati? 

 

DX->Proprietà->Salva selezio-

ne con nome 

 

Provare a caricare nuovo layer 
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1.6 - Costruzione di un buffer attorno a una linea 
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Il problema 

Vogliamo individuare 

tutti gli edifici che si 

trovano entro una di-

stanza massima di 

200 m da una strada. 

Usiamo Esempi per 

spostarci in Viale 

Campari. 

Lo shape L010107 

contiene gli assi stra-

dali. Sono organizzati 

in piccoli tratti detti 

tronchi. 
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Unire linee 

Il primo proble-

ma è unire i vari 

tratti in modo da 

avere un'unica 

linea che rappre-

senta la strada 

 

Selezioniamo i 

vari tratti 

 
 

Poichè l'unione dei tratti distrugge i segmenti originari, scegliamo di creare una 

nuova shape, contenente solo i segmenti interessanti. Si potrebbe anche lavora-

re su quella originaria, che verrebbe cambiata.  
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Unire linee - 2 

Salviamo i tratti 

selezionati in una 

nuova shape. 

 

Con la voce di 

menu superiore, 

si potrebbe fare 

una copia di tutto 

il layer. 
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Unire linee - 3 

Salviamo in as-

se_campari.shp 

 

Carichiamo la 

nuova shape. 
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Unire linee - 4 

Carichiamo la 

nuova shape, 

visibile in gial-

lo.  

La tabella as-

sociata dimo-

stra che ci sono 

5 elementi, 

corrispondenti 

ai tratti sele-

zionati. 
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Unire linee - 5 

Attiviamo asse_campari 

e selezioniamo le featu-

re che vogliamo unire, 

con selezione rettango-

lo, per esempio, oppure 

agendo sulla tabella.  

Attiviamo lo strumento 

indicato. 
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Unire linee - 6 

La finestra mostra 

l'elenco delle featu-

re selezionate e le 

corrispondenti ri-

ghe della tabella. 

Mostra una riga ag-

giuntiva che è la 

proposta del siste-

ma sui dati da asso-

ciare alla nuova fea-

ture, presi dalla 

prima riga.  

 

 

 
Si può specificare di prendere il contenuto da un altro re-

cord fra i selezionati; si può anche escludere un elemento 

dalla selezione.  
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Unire linee - 7 

Ora i layer as-

se_campari con-

tiene solo 1 featu-

re, corrispondente 

all'unione delle 5 

precedenti. 
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Costruzione del buffer 

Attiviamo il layer 

asse_campari 
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Costruzione del buffer - 2 

Bisogna scegliere di 

quale layer calcolare il 

buffer. Si può sceglie-

re se calcolare il 

buffer per tutte le fea-

ture o solo per qualle 

selezionate. 

Fissare la distanza. 

Salvare in 

buffer_campari.shp 
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Costruzione del buffer - 3 

Caricare 

buffer_campari.shp. 

Rendere trasparente 

lo riempimento, ispes-

sire il bordo. 

Abbiamo il poligono 

che rappresenta il 

buffer.  

 

Bisogna ora cercare 

tutte le feature che si 

trovano al suo inter-

no. 
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1.7 - La selezione spaziale 
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La selezione spaziale 

Attivazione 

dello strumen-

to 
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La selezione spaziale - 2 

Bisogna specificare il la-

yer sul quale fare la se-

lezione, A020102, 

la relazione geometrica, 

interseca, le feature in 

base alle quali effettuare 

la selezione, 

buffer_campari 
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La selezione spaziale - 3 

Le feature del layer 

A020102 che cadono 

all'interno del buffer 

vengono selezionate 

 

Le feature seleziona-

te possono essere 

esportate in un nuo-

vo layer.  

 

E' possibile comporre 

selezioni successive  
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Un'altra funzionalità per le selezioni spaziali 

I vari plugin hanno 

funzionalità che tal-

volta di sovrappon-

gono 
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Un'altra funzionalità per le selezioni spaziali - 2 

Questa funzionalità: 

 è più veloce; 

 è più potente per la 

combinazione di selezioni 

successive; 

 dispone di un numero in-

feriore di relazioni geo-

metriche 
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1.8 - Definizione di zone di rischio 
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Zone di rischio 

Aggiungiamo alla 

tabella di A020102 

il campo zona_ris, 

testo 40. 

 

I nomi nelle im-

magini non coin-

cidono perfetta-

mente, ma il senso 

è chiaro. 
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Zone di rischio - 2 

Visualizziamo 

solo i seleziona-

ti. 

Attiviamo edi-

ting e calcolato-

re campi. 
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Zone di rischio - 3 

Usiamo il calcolatore 

campi per inserire il 

valore 'Campari', so-

lo nei record sele-

zionati. 
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Zone di rischio - 4 

Il risultato. 

 

 

 

 

 


