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Licenza 
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1 - Importare tabelle 
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Preparazione 

Nella cartella modulo_3a, caricare la shape 

comuni_prov_pv_poligoni_WGS84.shp - poligoni rappresentanti i Comuni della 

Provincia di Pavia 

 

Fissare SR: 32632 

Selezioni rosse  
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I limiti amministrativi del Comuni pavesi 

La tabella contiene due 

campi interessanti: 

PRO_COM: codice ISTAT 

del Comune 

NOME_COM: nome in 

chiaro del Comune 
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La tabella con alcuni dati epidemiologici 

Il file di testo indicato-

ri_asl_.csv contiene alcuni 

dati epidemiologici, non 

sensibili. 

Visualizziamolo con Excel 

per facilitare la lettura 

 

 

 

  

Attenzione: quando si importano file di testo in programmi come QGIS (e anche 

ArcGIS e Matlab) il separatore decimale può diventare un problema. In genere è 

meglio usare il punto. 
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La tabella con alcuni dati epidemiologici - 2 

La tabella contiene: 

 codice ISTAT del Comune 

 nome in chiaro 

 Coordinate Est e Nord di 

un punto rappresentante il 

centro del Comune 

 I valori di tre indici epide-

miologici 
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Gli indici della tabella 

pop_anziana 




pop( 74)
100

pop
 

Rapporto fra il numero degli abitanti 

aventi più di 74 anni e il numero totale, 

misurato in percentuale 

tasso_natalita 

rapporto fra il numero dei nati vivi, in 

un anno, e la popolazione totale, misu-

rata in migliaia di abitanti 

eta_media 

rapporto fra la somma aritmetica 

dell'età degli assistibili e il loro numero 
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Caricare la tabella in QGIS 

Click sul plugin indicato. Bi-

sogna indicare  

 il nome del file testo, 

indicatori_asl.csv 

 il carattere separatore: 

punto e virgola   

 in quale campi leggere 

le coordinate X (Est) e Y 

(Nord); il programma fa 

una proposta che deve 

essere verificata ed e-

ventualmente modifica-

ta. 
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Caricare la tabella in QGIS - 2 

Il programma mostra un 

preview della tabella che 

consente di verificare se è 

stata interpretata corret-

tamente. 

Attenzione: il plugin dà per 

scontato che il file di testo 

abbia una prima riga con le 

intestazioni, cioè i nomi 

delle colonne. In altri ter-

mini: è obbligatoria la pre-

senza di una riga con le in-

testazioni. 
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Caricare la tabella in QGIS - 3 

Le feature puntuali di-

ventano un layer e sono 

mostrate a video. 

Non sono ancora una 

shape (verificare con 

DX->Proprietà-

>Metadati). 

Per produrre una sha-

pe, DX->Salva con nome 

Creare la shape da-

ti_asl.shp. 

Scaricare il layer e cari-

care la shape. 
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La shape dei puntuali 

Notare che i nomi dei 

campi sono stati accorciati 

perchè, nel formato shape, 

la lunghezza massima è 10 

caratteri. 

Il senso è: in corrisponden-

za del centro di ogni poli-

gono, si trova un punto a 

cui sono associati i dati e-

pidemiologici per il comu-

ne corrispondente. 
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Divagazione: le etichette composite 

E' possibile mostrare 

una label per i punti 

che contenga il nome 

del Comune, seguito 

da spazio e dall'età 

media della popolazio-

ne? 

Bisogna creare un 

campo ausiliario, eti-

che (testo, 40) e com-

pilarlo con il calcolato-

re nel modo seguente   

  
nome||'-'|| to string ( eta_media) 
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Divagazione: le etichette composite - 2 

Il risultato nella 

tabella  
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Divagazione: le etichette composite - 3 

Il risultato nella fine-

stra grafica. 

Sarebbe possibile 

controllare il posi-

zionamento delle e-

tichette rispetto al 

puntuale. 
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Le relazioni fra tabelle 

Sarebbe interessante creare un colle-

gamento fra due tabelle, in modo che 

sia possibile associare ai poligoni i dati 

ASL e, per esempio, colorare i poligoni 

in funzione dell'età media. 

Per creare collegamenti fra tabelle è 

necessario che entrambe dispongano 

di campi ID o chiave, che consentano di 

collegare in modo univoco le righe. 

In questo caso gli ID da usare sono i 

codici ISTAT dei Comuni. 
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Creazione di una join (relazione 1 a 1) fra le tabelle 

Attivare il layer dei poligoni, proprietà, JOIN. 

Click si +.  

La tabella da cui la relazione parte è quella 

dei poligoni: lo abbiamo scelto attivando il 

layer e aprendone le proprietà. Bisogna spe-

cificare: 

 la tabella da legare alla prima (dati_asl) 

 il nome del campo da usare come chiave 

nella seconda tabella (istat) 

 il nome del campo da usare come chiave 

nella prima tabella (PRO_COM) 
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Che cosa è successo 

Alla tabella dei poligoni 

si sono aggiunti dei 

campi, corrispondenti 

ai campi della tabella 

dei puntuali. 

Si tratta di un fatto di-

namico e non di un'ag-

giunta statica. 
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Analisi della distribuzione spaziale dei dati  

Coloriamo i poligoni nella modalità 

graduato, modo quantili, classi 7. 
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Analisi della distribuzione spaziale dei dati - 2 

Si distinguano chiara-

mente zone più giovani 

e altre più vecchie. 
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Analisi della distribuzione spaziale dei dati - 3 

Coloriamo ora con il tasso di natali-

tà. Emerge che le zone più vecchie 

hanno un tasso di natalità più basso 

e viceversa. 
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Le funzioni per il calcolatore dei campi 

Vedi: http://hub.qgis.org/wiki/quantum-gis/List_of_Field_Calculator_Functions 

 

'string' - literal string value 
number - number 
NULL - null value 
sqrt(a) - square root 
sin(a) - sinus of a 
cos(a) - cosinus of b 
tan(a) - tangens of a 
asin(a) - arcussinus of a 
acos(a) - arcuscosinus of a 
atan(a) - arcustangens of a 
to int(a) - convert string a to integer 
to real(a) - convert string a to real 
 

http://hub.qgis.org/wiki/quantum-gis/List_of_Field_Calculator_Functions
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Le funzioni per il calcolatore dei campi - 2 

to string(a) - convert number a to string 
lower(a) - convert string a to lower case 
upper(a) - convert string a to upper case 
length(a) - length of string a 
atan2(y,x) - arcustangens of y/x using the signs of the two arguments to deter-
mine the quadrant of the result. 
replace(a,replacethis,withthat) - replace replacethis with withthat in string a 
regexp_replace(a,replacethis,withthat) - replace the regular expression 
replacethis with withthat in string a 
substr(a,from,len) - len characters of string a starting from from (first character 
index is 1) 
a || b - concatenate strings a and b 
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Le funzioni per il calcolatore dei campi - 3 

$rownum - number current row 
$area - area of polygon 
$perimeter - perimeter of polygon 
$length - area of line 
$id - feature id 
$x - x coordinate of point 
$y - y coordinate of point 
xat(n) - x coordinate of nth point of a line (indexes start at 0; negative values 
apply to the last index) 
yat(n) - y coordinate of nth point of a line (indexes start at 0; negative values 
apply to the last index) 
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Le funzioni per il calcolatore dei campi - 4 

a ^ b - a raised to the power of b 
a * b - a multiplied by b 
a / b - a divided by b 
a + b - a plus b 
 
a - b - a minus b 
+a - positive sign 
-a - negative value of a 
 
 

 


