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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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Partecipanti 

  ID_EDI/ID_STRA ID_ABI 

Cariola Lucia Corso Vittorio Emanuele 101 1001 

Zanetti Matteo Via Corrado 201 2001 

Barzoni Erica Via Marangoni 301 3001 

Casto Lorenza Via Arrivabene 401 4001 

Ragazzi Chiara Via Trento 501 5001 

Bonfà Stefano Viale Conciliazione 601 6001 

Borrini Giovanni Via Principe Amedeo 701 7001 

Zecchinato Giulia Corso Umberto I 801 8001 
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Partecipanti - 2 

  ID_EDI/ID_STRA ID_ABI 

Resmi Matteo Via Porto 901 9001 

Segala Alessandro Via Verdi 1001 10001 

Ferraresi Luca Viale Piave 1101 11001 

Venturini Michele Via Mazzini 1201 12001 

Maggi Luca Via Roma 1301 13001 

Mazzacani Fabio Via Accademia 1401 14001 

Finezzo Andrea Via Tito Speri 1501 15001 
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Cartella del Progetto 

Creare cartella anagrafe_3D in cui mettere tutti i dati coinvolti 
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Tabella anagrafe 

ID_ABI ID_EDI NOME COGNOME IND_LIN1 IND_LIN2 

LONG LONG STRING 30 STRING 30 STRING 40 STRING 20 

      

      

 

Da compilare cercando nomi in www.paginebianche.it di altre città, in modo da 

rendere tutto casuale. Variare lettera iniziale. Almeno 100 nominativi. 

Fase 1 

Compilare tutti i campi tranne ID_EDI; lasciare per ora non indicati i numeri civi-

ci in IND_LIN1  

Nome della tabella: abitanti_101,... 
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Creare Progetto 

Nome Progetto: anagrafe_101,... 

Caricare shape edifici, da denominare edifici_101,... 

Caricare shape strade, da denominare strade_101,... 
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1 - FASE 2 
 



Vittorio Casella – Anagrafe 2011/2012 – Pag. 9 of  47 – slide_GIS_31_anagrafe_2011_2012.docx – 24/11/2011 

Layer strade_101... 

Aggiungere  

ID_STRA (LONG) 

NOME (STRING 40) 
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Layer edifici_101... 

Aggiungere campi 

ID_EDI (LONG), da 101... 

ID_STRA (LONG) - compilare tenendo conto della strada 

CIVICO (STRING 20) - numero civico; compilare in modo sensato usando Google 

Maps 

ALTEZZA (FLOAT) - altezza dell'edificio in metri; compilare usando Google Street 

Map e applicando la regola grossolana 1 piano-3 metri 

 

Per almeno 20 edifici 
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Collocare persone in edifici 

Assegnare alle persone un ID_EDI sensato 

Verificare che tutte le persone abbiano un ID_EDI esistente 

 

Creare una relate edifici->abitanti 

Interrogarla in un senso e nell'altro 

 chi sono gli abitanti di un certo edificio 

 in quale edificio abita un certo abitante 

 

Creare una join abitanti->edifici 
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Campi calcolati per concatenare due campi 

E' stati creato un campo foglio2, 

testo, vuoto 

Inseriamo in foglio2 il concate-

namento dei campi FOGLIO e 

MAPPALE, separati da "_". 
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Campi calcolati per concatenare due campi - 2 

E' stati creato un campo foglio3, testo, 

vuoto; è stato riempito con il contenu-

to di FOGLIO. 

 

Ridefiniamo foglio3 come il concate-

namento di se stesso con MAPPALE, 

separati da spazio  
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Campi calcolati per concatenare due campi - 3 

E' stati creato un campo 

foglio3, testo, vuoto; è 

stato riempito con il con-

tenuto di FOGLIO. 

 

Ridefiniamo foglio3 come 

il concatenamento di se 

stesso con MAPPALE, se-

parati da spazio  
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Inserire i civici 

IND_LIN1 ha struttura "Via Bixio" 

Ridefinire IND_LIN1 concatenandolo con CIVICO, separati da ", ", virgola e spazio 
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2 - Visualizzazione sulle etichette 
 

 



Vittorio Casella – Anagrafe 2011/2012 – Pag. 17 of  47 – slide_GIS_31_anagrafe_2011_2012.docx – 24/11/2011 

Premessa 

I nomi dei campi e dei layer indicati nelle slide delle presente sezione non coin-

cidono esattamente con quelli usati nelle altre 

Tuttavia il senso è chiaro: visualizzare alcuni campi come label dei poligoni per 

effettuare verifiche 
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Verifiche riguardanti le strade 

Attiviamo le label per verificare che alle strade sia stato assegnato il nome cor-

retto. E’ importante la scelta del Label field 
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Verifiche riguardanti le strade – 2 

Un primo risultato. 
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Verifiche riguardanti le strade – 3 

Zoomiamo 
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Le etichette delle feature poligonali  

La maniera in cui vengono piazzate le etichette può richiedere strategie sofisti-

cate: potrebbe essere utile che le etichette stessero all’interno del poligono a 

cui si riferiscono. Esistono addirittura dei tool dedicati alla gestione potente del-

le etichette. 
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Le etichette delle feature poligonali – 2 

Il comando Placement properties mette disposizione alcune possibilità 

 
A destra il settaggio di default  
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Le etichette delle feature poligonali – 3 

Il settaggio Always straight: se vi è spazio, il programma piazza l’etichetta dentro 

al poligono, inclinata; altrimenti la mette orizzontale a cavallo. 
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Le etichette delle feature poligonali – 4 

 
La cosa dipende anche dallo zoom. Proviamo a zoomare 
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Le etichette delle feature poligonali – 5 

Essendo aumentato il rapporto di scala, le feature sono mostrate più grandi sul 

video, dunque vi è abbastanza spazio per inserire anche la seconda etichetta. 
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Le etichette delle feature poligonali – 6 

Gli esempi mostrano che la dimensione con cui vengono mostrate le scritte a vi-

deo è costante ed indipendente dallo zoom. 

Si tratta di un comportamento sensato che tuttavia può essere parzialmente 

modificato. 
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Verifiche sugli edifici 

Usiamo le label per verificare il modo in cui gli ID_EDI sono stati attribuiti. Disat-

tiviamo le label per strade_tutto ed attiviamole per edifici_tutto 
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Verifiche sugli edifici - 2 
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Verifiche sugli edifici - 3 
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3 - FASE 3 
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File delle immagini e dei documenti 

File delle immagini 

imma_101,... 

Estensioni ammesse: JPG, PNG 

 

File dei documenti 

docu_101,... 

Estensioni ammesse: PDF 

 

Salvare i file di immagini e documenti nella cartella anagrafe_3d 
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Aggiungere campi al file edifici_101... 

IMG1 (STRING 30) 

IMG2 (STRING 30) 

DOC (STRING 30) 

 

Per gli edifici per cui sono disponibili immagini o documenti, inserire nei campi 

appositi i nomi dei file. 

Tutti i file devono essere nella DIR anagrafe_3D. 
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Aggiungere campi al file edifici_101... - 2 

Inserire nei campi creati, 

per gli edifici per cui esi-

stono immagini o docu-

menti, i nomi dei file corri-

spondenti 
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Salvare il progetto 

Almeno 5 edifici devono avere qualche tipo di file collegato 

Almeno 2 devono avere un documento 

 

Salvare il progetto anagrafe_3d_2011 
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Attivare la funzione Hyperlink 

Properties 

Display 

Hyperlinks 
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Interrogare gli edifici con lo strumento Identify 

Se si interroga con lo 

strumento Identify un 

edificio che ha docu-

menti linkati, i nomi 

dei file vengono indica-

ti con di fianco un ful-

minello. 

Click sul nome e il do-

cumenti viene visualiz-

zato  
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Interrogare gli edifici con lo strumento Hyperlink 

Una volta attivato lo stru-

mento Hyperlink, le featu-

re che hanno qualche do-

cumento linkato vengono 

mostrati con un bordo par-

ticolare 
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Interrogare gli edifici con lo strumento Hyperlink - 2 

Una volta attivato lo strumento 

Hyperlink, le feature che hanno 

qualche documento linkato ven-

gono mostrati con un bordo parti-

colare 

 

Passando su un edificio con link, 

viene mostrato al volo il nome del 

primo file linkato 
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4 - Estrusione edifici 
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Layer di poligoni con campo altezza 

Esiste un campo interpre-

tabile come altezza fuori 

terra dell'edificio 

 

 
Lanciamo la applicazione 

ArcScene, che visualizza in 

3D, mentre ArcMap visua-

lizza solo in 2D, anche se i 

dati sono 3D 
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Visualizzazione di edifici_3D in ArcScene 

Si tratta di una vista 

prospettica, ma per 

ora gli edifici sono 

piatti 
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Il concetto di base height 

A quale livello vengono appoggiati 

gli edifici? 

Per il momento, a una superficie 

piana avente altezza 0 
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Estrusione 

Estrudiamo i poligoni delle 

quantità contenuta in altezza, ri-

spetto a base height 
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Estrusione - 2 

Estrudiamo i poligoni delle quantità contenu-

ta in altezza, rispetto a base height 
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Estrusione - 3 

Il risultato 
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5 - Export 
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Export 

Verificare la correttezza dei nomi di campi e file 

 Verificare la correttezza dei valori assegnati agli ID 

Mettere tutti i dati in una cartella dati_101... 

 

 

 

 

 

 


