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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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Selezioni: metodo interattivo grafico 

 
Diverse modalità di selezione 
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Modalità per la composizione di selezioni successive 

 
Create New Selection: la nuova selezione cancella la precedente; se conside-

riamo l’insieme delle feature selezionate, quando viene effettuata una nuova 

selezione, l’insieme viene prima svuotato e poi riempito con le feature appena 

selezionate. 

 

Add to current selection: la nuova selezione cancella si aggiunge alla preceden-

te (unione insiemistica); le nuove feature vengono aggiunte all’insieme delle fe-

ature selezionate. Per effettuare più selezioni successive: zone diverse, record 

diversi della tabella. 
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   Modalità per la composizione di selezioni successive - 2 

 
 

Remove from current selection: la nuova selezione elimina elementi da quella 

precedente (differenza insiemistica); se fra le nuove feature selezionate alcune 

appartengono all’insieme delle feature selezionate, queste vengono eliminate 

dall’insieme. 

Select from current selection: la nuova selezione costituisce una ulteriore sele-

zione degli elementi già selezionati. 
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Selezioni: metodo interattivo grafico - 2 
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Gli effetti sulla tabella 
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Gli effetti sulla tabella - 2 
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Selezione interattiva sulla tabella: prima 
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Selezione interattiva sulla tabella: dopo 
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TODO 

Zoom to selected features 
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Ricerche di feature in base alla tabella  
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Ricerche di feature in base alla tabella - 2 
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Selezioni in base alla tabella 
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Selezioni in base alla posizione – 1 
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Selezioni in base alla posizione – 2 
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Per verificare gli elementi selezionati 

Quanti elementi sono sele-

zionati?  

Su quali layer? 

 

Bisogna passare alla scheda 

SELECTION, cliccando sulla 

corrispondente linguetta 
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Per verificare gli elementi selezionati - 2 

Sono visibili il numero di 

feature selezionate su 

ogni layer 

 

 



Vittorio Casella – Selezioni, query, salvare – Pag. 19 of  43 – slide_GIS_5_selezioni_query_salvare.docx – 06/10/2011 

Queries – 1 

Per limitare con criteri logi-

ci gli oggetti che vengono 

visualizzati 
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Queries - 2 
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Salvare 

Duplicare una shape 

Salvare una shape vestita 

Salvare una parte di una shape come file autonomo 

Salvare una parte della tabella del layer come file autonomo 

Salvare il Progetto 
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Duplicare una shape 

Se si vuole duplicare una 

shape, per esempio contesti. 

 

In gestione risorse, si copia-

no i 6 file corrispondenti.  
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Duplicare una shape - 2 

In ArcCatalog, con una so-

la manovra. 

Click-DX – Copy 

Clock-DX – Paste 
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Duplicare una shape - 3 

In ArcCatalog, con una 

sola manovra. 

Click-DX – Copy 

Click-DX – Paste 

 

Clock-DX – Rename se 

necessario 
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Duplicare una shape - 3 

In ArcCatalog, con una 

sola manovra. 

Click-DX – Copy 

Click-DX – Paste 

 

Click-DX – Rename se ne-

cessario 
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Duplicare una shape - 4 

In ArcMap, caricare la shape 

Click-DX sul nome della shape nel-

la TOC 

Data – Export Data 
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Duplicare una shape - 5 

Scegliere la DIR e il nome 

del file 
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Duplicare una shape - 6 

Si può scegliere se espor-

tare tutto il file o solo le 

feature che sono visibili in 

quel momento nella fine-

stra grafica. 
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Duplicare una shape - 7 

Si può scegliere se espor-

tare tutto il file o solo le 

feature che sono visibili in 

quel momento nella fine-

stra grafica. 
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Duplicare una shape - 8 

Se vi sono shape selezio-

nate 
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Duplicare una shape - 9 

Le opzioni di salvataggio 

sono 3: 

tutto il file 

la parte visibile 

le feature selezionate 
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Esportare la tabella del layer 

Options 

Export 
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Esportare la tabella del layer - 2 

Se vi sono ele-

menti selezionati, 

è possibile sce-

gliere se salvare 

tutti i record o so-

lo quelli selezio-

nati.  
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Esportare la tabella del layer - 3 

Il formato di default 

e DBF, leggibile da 

Excel e anche Calc 

(il foglio elettronico 

della suite OpenOf-

fice) 

Si può esportare 

anche in TXT, nella 

versione CSV 

(Comma Separated 

Value) 
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Esportare una shape vestita 

E’ stata caricata 

una shape 

La vista (colori, 

simboli, ecc) e la 

legenda è stata 

configurata 

dell’utente 

Ma queste confi-

gurazioni non 

vengono scritte 

nella shape  

Quando si carica la shape in un altro progetto, non ha memoria delle configura-

zioni relative alla vista.  
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Esportare una shape vestita - 2 

E’ corretto in quanto i 

file shape contengono 

la sostanza e non la 

forma. 
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Esportare una shape vestita - 3 

Se vi vuole memorizzare 

su disco l’apstto di una 

shape, bisogna esportare 

un file LYR (layer)   
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Esportare una shape vestita - 4 

Attenzione: il file LYR 

non contiene i dati 

della shape+quelli 

sulla visualizzazione, 

ma solo questi ulti-

mi.  

Il file LYR si aggiunge 

ai 6 che usualmente 

costituiscono una 

shape 

 
 

Il file LYR può avere un nome diverso dalla shape, ma la cosa è sconsigliabile.  
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Caricare una shape che dispone del file LYR 

Se si sceglie conte-

sti.shp viene caricato il 

dato puro e viene vi-

sualizzato nel modo di 

default. 

Se si sceglie conte-

sti.lyr vengono varicati 

i dati di contesti.shp, 

ma vengono visualiz-

zati nel modo memo-

rizzato in contesti.lyr.  
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Caricare una shape che dispone del file LYR - 2 

Evidentemente conte-

sti.lyr tiene memoria 

del nome del file dei 

dati. 

 

Attenzione a quando si 

cambiato i dati!! 
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Salvare il progetto 

Se si vuole salvare 

non una shape vesti-

ta, ma un insieme di 

dati organizzati e 

strutturati (diversi 

layer, ordinati, rag-

gruppati, la cui vi-

sualizzazione è stata 

configurata) bisogna 

salvare un progetto.  
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Salvare il progetto - 2 

Viene salvato un file 

con estensione MXD 

che non contiene 

tutti i dati, ma solo 

l’elenco dei dati, il 

loro ordine di visua-

lizzazione, le loro 

modalità di visualiz-

zazione, ecc..  
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TODO 

Path relativi e assoluti 

Spiegare meglio prima di dimostrare 

 


