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1 - Editing sulla parte geometrica 
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Che cosa si intende per editing 

Un GIS è soprattutto uno strumento per analisi e interrogazione di banche dati 

esistenti. Molti programmi GIS, e QGIS fra questi, hanno funzionalità per la crea-

zione e la modifica dei dati. 

Per la parte geometrica 

 importazione di file DXF 

 importazione di file di testo puntuali  

 creazione di nuovi shape puntuali e poligonali 

 aggiunta o cancellazione di poligoni in layer esistenti  

 modifica di poligoni ed entità 
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Che cosa si intende per editing - 2 

Per la parte tabellare 

 creazione di campi 

 cancellazione di campi 

 modifica manuale del contenuto di campi 

 campi calcolati 
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1.1 - Creazione di uno shape di punti 
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Creazione di uno shape di punti 

Modulo_4a 

Progetto nuovo 

SR 32632 

Selezioni rosse 

Attenzione a snap 

 

Creare shape puntuale 

cabine telefoniche 

Campi 

 id 

 anno  

 modello 
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Inserimento di entità 

Attivare editing 

Strumento Inserisci punto 

Click su finestra grafica-si 

crea un nuovo punto e gli si 

assegna la posizione 

Il sistema propone di com-

pilare contestualmente la 

tabella, cosa che può anche 

essere fatta dopo 

Mettere label con ID  
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Inserimento di entità - 2 

 Il risultato 
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Modifica delle entità 

Le entità possono essere cancellate: seleziona+cancella 

Copiate: seleziona+copia+incolla 

Spostate 

 

Alla fine, salvare e disattivare editing 

 

Chi mi dà le posizioni? 

Devo immaginare di avere una carta di sfondo o avere le coordinate dei punti 

 

Se vi vogliono aggiungere entità a un layer esistente: attivare editing e fare co-

me prima 
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1.2 - Creazione di uno shape di poligoni 
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Creazione shape vuoti 

Dal menu Layer o 

dall’icona in figura, 

si possono creare 

degli shapefile 

nuovi 
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Creazione shape vuoti - 2 

Una volta lanciato il 

comando viene ri-

chiesta la definizio-

ne del sistema di ri-

ferimento del layer 

shapefile che si va 

a creare 
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Creazione shape vuoti - 3 

Poi viene richiesto il tipo di layer e bisogna 

inserire gli attributi di ogni campo si voglia 

creare 

 

Campi 

ID 

Area 

Descrizione 
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Creazione shape vuoti - 4 

Si inserisce il nome 

dello shapefile 

 

Area_edificata 
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Creazione shape vuoti - 5 

A questo punto 

viene creato lo 

shapefile e lo si ve-

de nella finestra 

grafica dei layer 
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Inserimento nuovi oggetti 

 

Dopo aver creato 

il layer con 

l’opzione modifica 

si possono creare 

le nuove entità 
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Inserimento nuovi oggetti 

 

Dopo aver attiva-

to l’opzione modi-

fica si attiva la 

barra di digitaliz-

zazione che per-

mette inizialmen-

te la creazione, lo 

spostamento e la 

modifica di una 

entità  
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Inserimento nuovi oggetti 

Per inserire vertici, 

SX 

Sull'ultimi, per 

chiudere, DX 
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Inserimento nuovi oggetti 

 

Dopo aver premuto 

ok l’entità viene vi-

sualizzata con il co-

lore del layer 
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Modifica oggetti 

 

Per modificare le 

entità ci si posizio-

ne sul layer si attiva 

Modifica e si preme 

Strumento vertici 
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Modifica oggetti 

 

Si clicca con il tasto 

sinistro del mouse 

sul punto da modi-

ficare e tenendo 

premuto lo si tra-

scina sulla nuova 

posizione e si rila-

scia il tasto del 

mouse 
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Modifica oggetti 

 

Per inserire un 

nuovo vertice ci si 

posiziona su un la-

to del poligono e si 

fa doppio clic con il 

tasto sinistro del 

mouse e viene cre-

ato un nuovo pun-

to. 
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Modifica oggetti 

 

Per cancellare un 

punto di una entità 

ci si posiziona con il 

mouse sul punto, si 

clicca con il tasto 

sinistro del mouse 

in modo si evidenzi 

con altro colore, 

poi si preme Canc 

sulla tastiera 
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Modifica oggetti 

Viene visualizzata 

l’entità modificata. 

Una volta effettua-

te tutte le opera-

zioni, si salva e si 

chiude la funzione 

modifica. 

 
Anche i poligoni possono essere spostati, cancellati e copiati. 
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1.3 - Importazione dei dati di un rilievo topografico 
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Contesto 

E' stato eseguito il rilievo topografico 

di un edificio e di una recinzione. Sono 

state prodotte le coordinate, contenu-

te nel file rilievo.txt 

 Nome del punto 

 Coordinate 

 descrizione 

 

Come importare i dati in QGIS e dise-

gnare gli oggetti? 
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La cartografia esistente 

Caricare le shape 

A020101_m 

L020209_m 
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Importazione e conversione in shape dei punti 

Importare il file rilievo.txt 

Creare la shape rilievo.shp 

Caricare la shape nel progetto 
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Importazione dati rilievo 

 

Viene creato il la-

yer rilievo come la-

yer di punti 

 

Attivare lo snap sui 

punti 

 

Attivare editing sui 

layer della carto-

grafia: disegnare le 

nuove entità 
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Disegno da rilievo 

 

Attivando il menu 

modifica e pre-

mendo inserisci li-

nea, lavorando sul-

lo shape di linee e 

dopo aver attivato 

gli snap sul file ri-

lievo, si comincia a 

digitalizzare ed a 

creare le linee di 

recinzione 
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Disegno da rilievo 

 

Completata la linea 

cliccando con il ta-

sto destro del 

mouse si attiva la 

maschera di com-

pilazione dei campi 

che sono definiti 

nello standard del-

la cartografia, 

compilati i campi si 

preme ok 
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Disegno da rilievo 

 

Allo stesso modo 

descritto per le li-

nee si digitalizzano 

i fabbricati 
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Disegno da rilievo 

 

Si compilano i 

campi descritti e si 

preme ok 
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Disegno da rilievo 

 

Alla fine, si sono 

create le recinzioni 

ed i fabbricati rile-

vati 
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1.4 - Inserimento manuale di coordinate 
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Il problema 

Si vogliono creare entità digitando a mano le coordinate dei vertici  

Bisogna installare i plugin 

 Numerical Digitize 

 Numerical Vertex Edit  
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Inserimento coordinate manuali 

 

Attivare editing su 

A020102_m 

Scegliere Numeri-

cal Digitize 
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Inserimento coordinate manuali 

 

Attivato il plugin 

sul layer appropria-

to compare una 

maschera dove 

vanno inserite le 

coordinate 

 
 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 4, parte 1  – Pag. 40 of  42 – slide_corso_qgis_mod4_parte1.docx 

Inserimento coordinate manuali 

 

Dopo aver inserito 

le coordinate, scel-

to in che sistema di 

riferimento (layer o 

progetto) va usato, 

si preme ok 
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Inserimento coordinate manuali 

 

Dopo aver premuto 

ok compare il fab-

bricato come da 

coordinate inserite 
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Per editare poligoni esistenti inserendo a mano le coordinate 

Usare lo strumento Numerical Vertex Edit 

 
 

 
 


