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Licenza 

La presentazione che segue è © 2011 Vittorio Casella (vitto-

rio.casella@gmail.com) disponibile nella modalità creative commons 

(www.creativecommons.org) 

Se usi figure o parti della presentazione 

all'interno di tue presentazioni, articoli 

o altri scritti, devi sempre citarne l'ori-

gine.     
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Il dataset 

Riguarda il PRG di Mantova. Sono dati di proprietà comunale avuti tramite ASI-

TECH.  

http://www.asitechspa.it/ 

 

Il mio contatto è 

Stefano Bonazzi 

stefano.bonazzi@asimantova.it 

 

http://www.asitechspa.it/
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Il dataset - 2 

Cartella dati_mn_1 

 articoli 

 contesti 

 edifici 

 vinc_punti 

Cartella dati_mn_2 

 Corti 

 Cort_poli 

 Prg_strade 

 Tangenziale0707 
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Parti principali 

ArcMap 

ArcCatalog 

ArcToolbox 
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ArcMap 

Ambiente per la visualizzazione dei dati 
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ArcCatalog 

Ambiente per la gestione del database, che può essere anche estremamente 

complesso 
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Lancio di ArcCatalog 
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Visualizzazione dei dati in ArcCatalog 

 
Vengono indicate 4 shape 
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Preview dei dati in ArcCatalog - 1 

 
Preview dei dati geografici della shape 
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Preview dei dati in ArcCatalog - 2 

 
Preview dei dati tabellari associati alla shape 
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Gli stessi dati visti nel file manager 

 
Alla shape contesti sono associati 5 file 
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Le Shape - 1 

Il formato originario dei dati usati da ArcGIS. Un oggetto shape è costituito da 

5/6 file che contengono la parte geografica e alfanumerica 

Attenzione nello scambio dei dati! 

In file manager 

 

 
articoli.shp: la parte geografica 

articoli.dbf: la tabella di database 

Ma servono anche gli altri!!! 
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Le Shape - 2 

 
 

ArcCatalog mostra un unico oggetto articoli. 
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Le Shape - 3 

I dati contenuti nelle shape sono di 4 tipi: 

 punti 

 polilinee 

 poligoni (chiusi) 

 annotazioni o testi 

Un oggetto shape può contenere dati di un solo tipo. Le icone differenziano i tipi 
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ArcCatalog – 2 

Per verifica-

re il tipo di 

shape e ac-

cedere ad al-

tre informa-

zioni, 

click+DX sul 

nome della 

shape, nel 

pannello di 

SX  

Properties. 
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ArcCatalog – 3 

ArcCatalog consen-

te di fare il preview 

dei dati 

Vengono mostrate 

le coordinate del 

cursore 

Si può visualizzare la 

parte geografica o 

tabellare  
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ArcCatalog – 4 

ArcCatalog consen-

te di fare il preview 

dei dati 

Vengono mostrate 

le coordinate del 

cursore 

Si può visualizzare la 

parte geografica o 

tabellare  
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ArcCatalog – 5 

Preview di una sha-

pe di polygon. 

Sono disponibili al-

cune funzioni di ba-

se per display e in-

terrogazioni: zoom, 

pan, info, ecc. 
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Caricare dati 

 



Vittorio Casella – Primi passi con ArcGIS – Pag. 21 of  75 – slide_GIS_2_primi_passi.docx – 29/09/2011 

Caricare dati - 2 
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Caricare dati - 3 
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Caricare dati - 4 
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Unità di misura delle coordinate 

 

Si tratta evidentemente di coordinate Gauss-Boaga, in metri 
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Unità di misura delle coordinate - 2 
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Unità di misura delle coordinate - 3 

Il nome Layers può essere cambiato 

Settare per entrambi i campi Meters 
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Unità di misura delle coordinate – 4 

 
Ora il programma mostra l’unità di misura delle coordinate e anche la scala con 

cui la carta è presentata a video 
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Unità di misura delle coordinate – 5 

 
Si può anche forzare il programma a visualizzare la carta a un rapporto di scala 

indicato dall’utente. 
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La toolbar TOOLS 
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Lo zoom 

Zoom finestra: evidenzio la zona che, dopo lo zoom, dovrà occupare tutto il vi-

deo. 

Zoom a passi prefissati: ad ogni click corrisponde un incremento o diminuzione 

del rapporto di zoom; l’ingrandimento viene eseguito mantenente fisso il centro 

della mappa visualizzata 
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Lo zoom - 2 
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Lo zoom - 3 

Lo zoom finestra 
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Lo zoom – 4 

Lo zoom a passi fissi 
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Lo zoom – 5 
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Lo strumento PAN 

Con  la manina si tira la 

carta e la si fa scorrere 

sotto la finestra rappre-

sentata dal video 

To pan: fare una pano-

ramica. 
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Caricare diverse shape in una sola volta 

Icon ADD DATA 

Navigare nelle dir 

Selezionare diversi 

item 

Click-SX: selezione 

del primo 

CTRL+click-SX: sele-

zione di altri ele-

menti sparsi 

SHIFT+click-SX: sele-

zione di un intervallo 

ADD 

 

D’ora in poi di dà per scontato che vengano caricati tutti i dati necessari. 
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Torna alla vista precedente 

 
 

La freccia a SX riporta alla vista precedente, in termini di estensione del territo-

rio visualizzato e di rapporto di zoom 

 

Nell’ipotesi che ci sia mossi già all’indietro nella sequenza delle viste, la freccia a 

destra porta alla vista successiva. 
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Full extent 

 
Regola zoom e pan in modo che compaiano a video tutti i layer attivi. Prima 
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Full extent – 2 

Dopo. 
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Selezione grafica 

Per selezionare alcuni elementi in modo interattivo 

 
 

Il secondo comando serve a de-selezionare. 
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Selezione grafica - 2 

Click su un sin-

golo elemento: 

selezione 

dell’elemento 
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Selezione grafica - 3 

Per selezionare 

elementi multi-

pli: trascinare il 

mouse e dise-

gnare un rettan-

golo di selezione 
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Misuratore di distanza e area 

 
 

Per misurare distanze di segmenti disegnati dall’utente 

Per misurare l’area di poligoni disegnati dall’utente 
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Misuratore di distanza e area - 2 
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Misuratore di distanza e area - 3 

Da SX 

 

Lunghezza 

Area 

Feature 

Snap (attiva o no) 

Somma (Attiva o no) 

Unità di misura 

Reset 
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Misuratore di distanza e area - 4 

Si disegna una 

spezzata e il 

programma 

mostra al volo 

la lunghezza 

dell’ultimo 

segmento in-

serito e la lun-

ghezza totale. 

Il senso è mi-

surare quella 

spezzata. 
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Misuratore di distanza e area - 5 

Se non ci sono altri lati 

da inserire, bisogna 

semplicemente lasciare 

fermo il mouse. 

Per interrompere 

l’inserimento della 

spezzata, ESC o doppio-

SX, ma questo fa scom-

parire il disegno, per-

ché il programma in-

tende che l’utente ne 

vuole inserire uno nuo-

vo. 

 

Cose analoghe per lo strumento AREA. 
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Misuratore di distanza e area - 6 

Strumento SNAP 

To snap: fare uno scatto. 

 

Quando il cursore è abbastanza 

vicino a un punto appartenente a 

una feature, il punto viene evi-

denziato; se l’utente fa click in 

quella fase, il punto aggiunto alla 

LINE o alla POLYGON coincide e-

sattamente con quello evidenzia-

to. 
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Misura su POLYGON 

Click su feature 

 

Il sistema calcola 

perimetro e area 
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Misura su LINE 

Click su feature 

 

Il sistema calco-

la solo il peri-

metro  
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Piccolo esercizio 

Si misura un POLYGON con lo stru-

mento “MeasureAFeature”, il terzo.  

 

Area: 5671.70 

Perimetro: 305.61 

 

 
 

Si misura un POLYGON con lo strumento “MeasureAFeature”, il terzo.  
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Piccolo esercizio - 2 

Si misura lo stesso oggetto cre-

ando a mano un poligono (stru-

mento Measure An Area, il se-

condo, dopo aver attivato lo 

snap) 

 

I risultati coincidono 

Area: 5671.70 

Perimetro: 305.61 

Area: 5671.70 

Perimetro: 305.61 
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Piccolo esercizio - 3 

Se lo SNAP è spento, la coincidenza 

fra il punto cliccato e il punto esisten-

te nella carta è solo visiva, dunque i 

risultati sono diversi. 

Area: 5671.70 

Perimetro: 305.61 

Area: 5493.19 

Perimetro: 301.02 
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Piccolo esercizio - 4 

La cose migliorano se 

si aumenta il rapporto 

di zoom, ma ancora 

non vi è garanzia di 

coincidenza 

Area: 5671.70 

Perimetro: 305.61 

Area: 5685.23 

Perimetro: 305.91 
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Ancora sul tipo di shape 

Il simbolo che Ar-

cMap associa nella 

TOC (Table of Con-

tents) a una shape 

dice il tipo   
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Ancora sul tipo di shape - 2 

Click-SX sul nome 

della shape nella 

TOC 

Click-DX 

Properties 

Source 

Insieme a molte al-

tre informazioni, 

viene indicata la ti-

pologia della shape. 
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I Bookmark 

Si tratta di segnalibri, con i quali si può associare un nome a una vista, in modo 

da poterla richiamare facilmente 
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I Bookmark - 2 

Individuata la 

vista interessan-

te, le si assegna 

un nome 

 
 



Vittorio Casella – Primi passi con ArcGIS – Pag. 59 of  75 – slide_GIS_2_primi_passi.docx – 29/09/2011 

I Bookmark - 3 

Il nome asse-

gnato è “Palazzo 

Te” 
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I Bookmark – 4 

Consideriamo 

una seconda vi-

sta e assegnia-

mo il nome “U-

niversità a 

Mantova”  
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I Bookmark – 5 

Cambiamo ancora la vista e successivamente richiamiamo una delle viste me-

morizzate 
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I Bookmark – 6 

Il risultato 
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Connessione fra feature grafiche e database 

Come visualizzare la “Attribute 

table” che ogni layer possiede 

 

Click-DX sul nome del layer 
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Connessione fra feature grafiche e database - 2 

Selezionia-

mo un edi-

ficio nella 

finestra gra-

fica 

Apriamo 

tabella at-

tributi 
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Connessione fra feature grafiche e database - 3 

Click su riga della 

tabella 

La corrispondente 

feature si evidenzia 
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Gestione delle toolbar 

Per spostare una toolbar: tenere 

premuto SX sulla zona del punto 

rosso e trascinare 

 

Per accendere o spegnere: click-DX 

su un punto qualunque della zona 

dei menu 
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Gestione delle toolbar - 2 

Si apre un elenco di tool-

bar che possono essere 

accese o spente cliccan-

do sul loro nome. 
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Gestione delle toolbar - 3 

Oppure 

Tools 

Customize 

Toolbars 
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Gestione delle toolbar - 4 

Se si vuole conoscere il nome 

di una toolbar attiva, trascinar-

la in basso 

 

Trascinarla in alto per ripristi-

narne la posizione. 
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La Table of Contents (TOC) 

La TOC è la finestra usualmen-

te a sinistra che consente di 

gestire i layer caricati. 

 

Può essere attivata o meno. 
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La finestra Overview 

Viene attivata con 

Window-Viewer 

 

Contiene tutta la zona co-

perta day layer caricati. 

Indica con un rettangolo 

rosso la zona attualmente 

visualizzata nella finestra 

principale. 

Il rettangolo rosso può es-

sere trascinato per fare 

panning. 
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La finestra Magnifier 

Viene fatta scorrere sulla 

finestra principale e in-

grandisce la zona su cui si 

trova. 

Il rapporto di zoom è mo-

dificabile dall’utente. 
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La finestra Viewer 

E’ come avere due fine-

stre collegate, vedi ad e-

sempio zoom. 
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La finestra Viewer - 2 

Vi sono funzioni che 

servono proprio a col-

legare le due finestre. 
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