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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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Le relazioni fra tabelle 

I dati alfanumerici gestiti da ArcGIS non sono ridotti alla tabella degli attributi di 

ciascun layer: è possibile gestire banche dati molto più complesse, costituite da 

numerose tabelle variamente in relazione fra loro e con le tabelle degli attributi. 

La creazione di relazioni in ArcGIS è basata sulle modalità JOIN e RELATE. In Ar-

cGIS, anzitutto, le relazioni hanno un verso.  

La JOIN è lo strumento per la creazione delle relazioni uno-a-uno.   

La RELATE è lo strumento per la creazione di relazioni uno-a-molti. 
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Primo esempio di JOIN 

Si vuole usare la shape contesti. Si trattano i poligoni della shape contesti come 

aree appartenenti a tre diverse tipologie, indicate dal campo CONTESTO. 

Si vuole determinare il valore di ciascuna area in funzione di: 

 tipologia (campo CONTESTO) 

 area (campo AREA) 

 il costo unitario, distinto per le tre tipologie, indicato da una tabella esterna 
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La tabella PREZZI 

Viene fornita nei formati DBF e XLS; la prima può essere inserita direttamente 

nei progetti ArcGIS; la seconda richiede una importazione. Lavoriamo per ora 

con il file prezzi.dbf. 
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La tabella PREZZI - 2 

Il formato DBF può esser letto da Excel 2007 (le versioni precedenti potevano 

anche scrivere tale formato). 

Il programma OpenOffice Calc può leggere e scrivere tale formato. 
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Inserire una nuova tabella nel progetto 
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Visualizzazione del contenuto della tabella 
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Controllare la struttura del progetto 

Per quanto riguarda i layer geografici, la scheda DISPLAY consente di controllare 

quanti siano inseriti nel progetto, il loro ordine di visualizzazione, ecc. 

Nel progetto possono fare parte dati alfanumerici, come la tabella PREZZI.DBF, 

che non compaiono nella scheda DISPLAY. 

L’elenco completo dei dati presenti in un progetto viene mostrato nella scheda 

SOURCE: essa mostra le path dei file shape ed elenca anche le tabelle; consente 

tra l’altro di visualizzarli. 
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Creazione del collegamento fra tabelle 
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Definizione della join 

Non è necessario che i campi abbiano lo stesso 

nome, ma devono avere, ovviamente, lo stesso 

tipo. 
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La tabella del layer dopo la join 
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La tabella del layer dopo la join – 2 

 
Attenzione: vengono mostrati i campi delle due tabelle affiancati, come se ap-

partenessero ad un’unica grande tabella. Ma non è così: sul HD restano i due fi-

le distinti, è la fusione avviene solo al livello della visualizzazione.  
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Creiamo un campo calcolato valore_tot 
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Da fare 

Refresh della tabella joinata 

 

 


