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Licenza 

Il presente documento è © 2012 Laboratorio di Geomatica, Università di Pavia.  

 

E' stato preparato da un gruppo composto da  

Vittorio Casella - vittorio.casella@unipv.it (coordinatore del lavoro) 

 Marica Franzini -marica.franzini@unipv.it  

 Giuseppe Girone - giuseppe.girone@unipv.it  

Paolo Marchese - paolo.marchese@unipv.it  

 

Non è consentita la copia del documento o di sue parti, né in formato elettroni-

co né in formato cartaceo.  
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Il contenuto del CD 1 

Cartografia_comune_Pavia 

Tutta la CTC di Pavia alla scala 1:2000, in formato shape, secondo specifiche 

RL 

Dati 

Modulo_1 

Modulo_1 

Dati da usare nelle esercitazioni 

Normativa_Reg_Lombardia 

Vari documenti che descrivono il formato di RL: useremo in seguito 

Software 

Setup di QGIS 1.7.3 per Windows (per installare, eseguire) 

Manuale in italiano 

 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 1, parte 5  – Pag. 4 of  22 – slide_corso_qgis_mod1_parte5.docx 

1 - Approfondimenti sui campi di una tabella 
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Campo calcolato Volumetrie 

 

Aprire la tabella 
degli attributi sul 
layer Unità vo-
lumetriche 
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Campo calcolato Volumetrie 

 

Si vedono i campi 
visualizzati a lato. 
Il campo 
UN_VOL_AV con-
tiene le altezze de-
gli edifici ma per 
calcolare le volume-
trie manca il campo 
calcolato Area che 
va aggiunto  
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Campo calcolato Volumetrie 

 

Si attiva la Modalità 
di Modifica e si 
preme Nuova Co-
lonna  
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Campo calcolato Volumetrie 

 

Si immette il Nome 
del campo, il Tipo, 
la Lunghezza del 
campo e con Preci-
sione, il numero di 
decimali, e si preme 
OK 
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Campo calcolato Volumetrie 

 

Viene creato il 
campo Area vuoto 
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Campo calcolato Volumetrie 

 

Si preme Apri Cal-
colatore di Campi, 
si attiva Aggiorna 
un campo esisten-
te, si sceglie nel 
menu a tendina 
Area, si clicca 
sull’operatore area 
in modo che com-
paia nella finestra 
calcolatore di 
campi e si preme 
OK 
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Campo calcolato Volumetrie 

 

Nel campo Area 
compaiono le aree 
calcolate 
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Campo calcolato Volumetrie 

 

A questo punto bi-
sogna creare il nuo-
vo campo Volume 
con la funzione 
Nuova Colonna 
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Campo calcolato Volumetrie 

 

Si immette il Nome 
del campo, il Tipo, 
la Lunghezza del 
campo e con Preci-
sione, il numero di 
decimali, e si preme 
OK 
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Campo calcolato Volumetrie 

 

Viene creato il 
campo Volume vuo-
to 
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Campo calcolato Volumetrie 

 

Si preme Apri il cal-
colatore di campi 
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Campo calcolato Volumetrie 

 

Si attiva Aggiorna 
un campo esistente, 
si sceglie nel menu 
a tendina Volume, 
si sceglie il primo 
campo (Area), si 
sceglie l’operatore 
aritmetico *, si sce-
glie il secondo cam-
po (UN_VOL_AV 
contenente le altez-
ze degli edifici) e si 
preme OK 
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Campo calcolato Volumetrie 

 

Nella colonna Vo-
lume appariranno 
le volumetrie ot-
tenute come mol-
tiplicazione dei 
campi sopra de-
scritti 
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Compilare Nuovo campo Testo  

 

Come abbiamo già 
visto in precedenza 
creiamo una nuova 
colonna nella tabel-
la attributi del lauer 
Edifici_2, diamo il 
nome alla colonna 
(Verifica), il Tipo di 
dato da inserire, in 
questo caso Te-
sto(string) con la 
sua lunghezza e 
diamo OK 
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Compilare Nuovo campo Testo  

 

Viene creata la nuo-
va colonna Verifica 
nella Tabella 

 
 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 1, parte 5  – Pag. 20 of  22 – slide_corso_qgis_mod1_parte5.docx 

Compilare Nuovo campo Testo  

 

Attiviamo il co-
mando Seleziona 
il singolo elemen-
to e clicchiamo su 
un edificio che 
una volta selezio-
nato diventa di 
colore giallo, atti-
viamo la funzione 
di portare in alto 
nella tabella la se-
lezione attiva 
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Compilare Nuovo campo Testo  

 

Cliccando due vol-
te sul campo in cui 
inserire il dato si 
attiva la funzione 
modifica e si può 
scrivere nel campo 
stesso 
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Compilare Nuovo campo Testo  

 

Alla fine della 
compilazione dei 
campi, si seleziona 
ancora il pulsante 
modalità di modi-
fica ed appare il 
messaggio di sal-
vataggio dei dati 
inseriti nella tabel-
la. Cliccando su 
Save vengono 
memorizzate le 
modifiche 

 
 


