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1 - Elementi sul formato shape 
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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  
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2 - Modificare l'aspetto delle feature 
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Che cosa si può modificare 

L'aspetto delle feature è completamente configurabile 

Per i polilinee: spessore della linea, tipo del tratto, colore 

Per i punti: colore, forma del simbolo, dimensione 

Per i poligoni: spessore e colore del bordo, colore del riempimento 

 

L'aspetto può essere configurato in modo che tutti gli elementi di un layer ab-

biano lo stesso aspetto (Simbolo singolo, da Single symbol) oppure può essere 

differenziato in base al valore di un campo della tabella associata  
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Modifica del bordi di un layer poligoni 

Nel progetto modu-

lo_1a, lavorare su 

edifici_2 

DX->Proprietà->Stile 

Cambia (sotto il 

quadrato) 

Impostare colore del 

bordo rosso, linea 

tratteggiata, spesso-

re linea 1 
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Modifica del bordi di un layer poligoni - 2 

Il risultato 
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Modifica aspetto features di punti - 1 

Carichiamo e attivia-

mo tutti i file _2. Lavo-

riamo su alberi_2, 

rappresentati da cer-

chi dal bordo nero e 

contenuto giallo. 

 

Modifichiamo in modo 

usare pentagoni con 

bordo rosso e conte-

nuto verde, di dimen-

sione doppia. 
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Modifica aspetto features di punti - 2 

Seguendo la solita proce-

dura, si accede a una fine-

stra che consente si sce-

gliere i parametri indicati e 

diversi altri ancora 
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Modifica aspetto features di punti - 3 

Il risultato 
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Modifica aspetto features di punti - 4 

Selezionando 

l’opzione Indicatore 

SVG è possibile asso-

ciare al punto una 

immagine. 

Vi è anche la possibili-

tà di creare propri 

simboli e immagini. 
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Modifica di entità nella modalità unique values 

E' spesso molto utile modificare l'aspetto della feature in funzione del valore di 

un campo. Esempi: 

 nell'unica shape puntuale vegetazione, vi sono pini, abeti e larici, distinti da 

un apposto campo essenza. Si vuole che i punti rappresentativi abbiano colo-

ri diversi    

 la stessa shape poligonale edifici, contiene edifici d'abitazione, edifici minori 

e industriali, distinti da un campo. Si vuole differenziare il loro aspetto  

La modalità unique values deve essere usata quando il campo-pilota assume un 

numero limitato di valori ed è basata sull'idea che esistono tante classi-colore 

quanti sono i valori assunti dal campo-pilota. 
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Visualizzazione unique values per edifici_2  

Conideriamo ad esempio la 

shape edifici_2 la cui tabella ha 

un campo EDIFC_TY che dice il 

tipo di edificio  
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Visualizzazione unique values per edifici_2 - 2 

I valori possibili e il loro signifi-

cato  
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Visualizzazione unique values per edifici_2 - 3 

Categorizzato 

Scelta del campo-pilota 

Scelta della scala colore 

Classifica 

 

Apply  

OK 
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Visualizzazione unique values per edifici_2 - 4 

Il risultato 
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Visualizzazione unique values per edifici_2 - 5 

Diversi aspetti possono essere mo-

dificati. Per esempio la legenda, co-

stituita dalla terza colonna, può es-

sere editata a mano, con doppio 

click. 

Anche il colore dei poligoni. 
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Visualizzazione unique values per edifici_2 - 6 

Il risultato 
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Creare una nuova scala colori - 1 

Scegliere “Nuova scala 

di colori”. 
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Creare una nuova scala colori - 2 

Modificare i colori e in-

trodurre una interru-

zione. 
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Creare una nuova scala colori - 3 

Salvare la nuova scala 

con un nome. 
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Visualizzazione delle feature in modalità interval o graduata 

Edifici_2 ha un campo area, 

che prende un numero di va-

lori virtualmente infinito 

Per visualizzare gli edifici in 

funzione della loro area, biso-

gna adottare una strategia a 

intervalli 
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Visualizzazione graduata per edifici_2 - 1 

Graduato 

Colonna 

Scala colori 

Classi: 8 

Modo 

 

Classificazione 

 

Apply 

OK 
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Visualizzazione graduata per edifici_2 - 2 

Risultato 
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Visualizzazione di alberi_2 – 1 

Tabella di de-

scrizione dei va-

lori del campo 

ALBERO_TY. 

 

Associamo ros-

so, verde, giallo 
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Visualizzazione di alberi_2 – 2 

Risultato 
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Visualizzazione in funzione della scala 

Carichiamo e accendiamo i soli edifici_1 e alberi_1 
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Visualizzazione in funzione della scala - 2 

A certi rapporti di scala, i simboli 

degli alberi rendono illeggibile la 

cartografia 

Vi sono varie soluzioni: 

 cambiare ordine visualizzazio-

ne 

 fare in modo che il sistema vi-

sualizzi il layer alberi_1 solo a 

rapporti di scala superiori a 

una certa soglia, per esempio > 

1/3000 

 

 

 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 1, parte 4  – Pag. 37 of  40 – slide_corso_qgis_mod1_parte4.docx 

Visualizzazione in funzione della scala - 3 

I settaggi da compiere. Bi-

sogna inserire i limiti del 

fattore di scala. E' stato 

messo 3001 in modo che al-

la scala 1:3000 il layer sia vi-

sibile 
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Visualizzazione in funzione della scala - 4 

Risultato. Per scala 

grande 
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Visualizzazione in funzione della scala - 5 

Risultato. Per scala piccola 
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Altri sviluppi 

E' possibile definire una formattazione condizionale: 

per i fattori di scala da 0 a 3001 - simboli di dimensione 2 

per i fattori di scala da 3001 a 10001 - simboli di dimensione 1 

Altrove - non visualizzare 

 

 

 

 

 

 

 

 


