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• Relazioni tra tabelle degli attributi
• Selezionare gli oggetti in base al valore 

degli attributi e/o in base alla posizione
• Operazioni sugli attributi
– summarize, statistics, calculate geometry e 

field calculator

• Buffer
• Rasterizzazione e vettorializzazione
• Spatial Analyst
– curve di livello, carta delle pendenze e delle 

esposizioni, riclassificazione, raster calculator

contenuti
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– Ad ogni oggetto vettoriale sono associate 
delle informazioni → attributi

– Gli attributi sono organizzati in tabelle
– Ad ogni riga della tabella corrisponde un 

oggetto geometrico e viceversa
– shape file Province_2012_polygon*

*http://www.cartografia.regione.lombardia.it

relazioni tra tabelle
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relazioni tra tabelle

- E' possibile integrare le informazioni 
contenute nella tabella degli attributi di un 
layer vettoriale con i dati contenuti in 
un'altra tabella

- Per farlo è necessario stabilire una relazione 
tra le righe delle tabelle mediante un 
campo comune, cioè un campo che 
contenga lo stesso tipo di informazione in 
entrambe le tabelle

- Si possono definire due tipi di relazione:
 join tra tabelle
 relate tra tabelle
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relazioni tra tabelle: join

JOIN tra tabelle:
stabilisce una relazione 1:1 

tra le righe delle tabelle collegate
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relazioni tra tabelle: join

Ad esempio mettiamo in relazione:
- la tabella popolazione.xls* che contiene il numero 

di abitanti per provincia
- con gli attributi del layer Province_2012_polygon

Aggiungere la tabella al progetto:

*Estratti dal sito: http://demo.istat.it (popolazione al 01/01/2011)
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relazioni tra tabelle: join

Elenco per 
sorgenti 
dei dati

Visualizzare il contenuto della tabella
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campo comune della tabella degli 
attributi del layer

nome della tabella da associare

campo comune della tabella da 
associare

relazioni tra tabelle: join

Definire il join con gli attributi del layer

modalità di esecuzione del join:
tutte le righe o solo quelle che 

hanno una corrispondenza
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relazioni tra tabelle: join

parte originale
parte aggiunta, colonne della tabella 

esterna con cui si è fatto il join

La nuova tabella degli attributi

campo comune utilizzato per stabilire la relazione
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relazioni tra tabelle: join

E' possibile però creare un 
nuovo layer vettoriale che 

avrà come tabella degli 
attributi quella ottenuta 

con il join

Attenzione: l’unione tra le tabelle è solo 
un’unione logica: le tabelle non vengono 
effettivamente modificate, ma continuano ad 
esistere singolarmente
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relazioni tra tabelle: join

scelta del sistema di 
coordinate

Cosa esportare:
- tutto
- solo gli oggetti compresi 

nella vista corrente
- solo gli oggetti selezionati

nome e formato del dato 
file in uscita
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relazioni tra tabelle: relate

RELATE tra tabelle:
stabilisce una relazione 1:N 

tra le righe delle tabelle collegate
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Ad esempio mettiamo in relazione:
- la tabella pop_classi_eta.xls* con la 

distribuzione per classi di età della 
popolazione di ogni provincia

- gli attributi del layer Province_2012_polygon

relazioni tra tabelle: relate

*Estratti dal sito: http://demo.istat.it (popolazione al 01/01/2011)

ad ogni provincia sono associate più righe 
della tabella pop_classi_eta



14

relazioni tra tabelle: relate

campo comune della tabella degli 
attributi del layer

nome della tabella da associare

campo comune della tabella da 
associare

nome della relazione

Definire il relate
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relazioni tra tabelle: relate

- L’operazione di relate non è visibile 
visualizzando la tabella degli attributi 
come per il join

Quando si interrogano 
i dati si vedono anche i 

campi della tabella 
messa in relazione con 

il relate
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relazioni tra tabelle

- Nelle proprietà di un layer è possibile 
vedere l'elenco di tutti i join e i relate 
stabiliti
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selezione oggetti

I diversi strumenti di analisi di ArcGIS 
possono operare su tutti gli oggetti di un 
layer o solo su un sottoinsieme 
selezionato
• Selezione manuale degli oggetti:

Per selezionare uno 
o più oggetti

Per deselezionare le 
selezioni

Per aggiungere degli oggetti alla selezione corrente 
tenere premuto il tasto maiuscolo quando si 

seleziona
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selezione oggetti

• Selezione degli oggetti di un layer 
che soddisfano determinate 
condizioni:
- in base al valore degli attributi
- in base alla posizione dell'elemento
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selezione oggetti: per attributo

Selezione in base al valore di un 
attributo

- utilizzare lo shape file 
Province_2012_polygon
- si vogliono selezionare le 
province che hanno più di 
500.000 abitanti
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selezione oggetti: per attributo

layer sul quale si vuole fare la selezione

metodo da utilizzare

Gli oggetti che soddisfano le 
condizioni indicate possono:
- definire una nuova selezione
- essere aggiunti alla selezione 
corrente

- essere tolti dalla selezione corrente
- essere selezionati tra gli oggetti 
della selezione corrente

elenco degli 
attributi 

(doppio click 
per inserirli 
nella query)

elenco degli operatori

Nell’esempio vengono 
selezionati tutti gli oggetti che 
hanno l’attributo pop maggiore di 500000

condizione che devono soddisfare gli 
oggetti per essere selezionati
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selezione oggetti: per attributo

Gli oggetti selezionati sono evidenziati 
sul layer...
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selezione oggetti: per attributo

visualizza solo selezionati

...e nella tabella degli attributi

visualizza tutto
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Selezione in base alla posizione
selezione oggetti: per posizione

*http://www.cartografia.regione.lombardia.it

- utilizzare lo shape file 
Urbanizzato_areale_polygon*

- si vogliono selezionare le 
aree urbanizzate che sono, 
anche solo parzialmente, in 
provincia di Como

➔ selezionare la 
provincia di Como (layer 
Province_2012_polygon)
➔
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selezione oggetti: per posizione

scelta dei layer sui quali si vuole fare 
la selezione

metodo da utilizzare
(come per la selezione per attributo)

condizione da soddisfare
nei confronti del "source layer"

per definire un buffer di pertinenza

per considerare un sottoinsieme 
precedentemente selezionato del 

source layer
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selezione oggetti: per posizione

In questo esempio vengono 
selezionati gli oggetti sul
"target layer" 
Urbanizzato_areale 
che intersecano
gli oggetti del "source layer" 
Province_2012 che sono   
selezionati (cioè la provincia 
di Como)
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selezione oggetti: per posizione

Gli elementi selezionati sono evidenziati sul 
layer...

...e nella tabella 
degli attributi
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summarize e statistics

 Due strumenti che permettono di 
compiere semplici operazioni sugli 
attributi
- summarize: aggrega i dati di una tabella 

seguendo il criterio indicato
- statistics: crea un report con diversi 

indicatori statistici calcolati per il campo 
selezionato

 Entrambi possono operare sulla 
totalità dei dati o solo su un 
sottoinsieme selezionato
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summarize

Esempio: consideriamo la tabella degli attributi del 
layer Province_2012_polygon per la quale è già stato 
definito il join con la tabella popolazione

attributo nuovi_confini: ipotetica aggregazione delle 
province
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summarize

Obiettivo: si vuole ottenere una nuova tabella 
con i dati aggregati in base all'attributo 

nuovi_confini, cioè la popolazione totale delle 
nuove unità amministrative

tasto dx sul nome dell'attributo 
per ottenere il menù, poi 
selezionare summarize
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summarize

attributo rispetto a cui 
aggregare i dati: nuovi_confini

dati aggregati: si selezionano 
gli attributi da aggregare e la 

modalità di aggregazione
Nel caso della popolazione 

(pop) la somma

Il risultato può essere salvato in 
una tabella dbf, in un geoDB,...
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summarize

la popolazione per ogni provincia

n° di vecchie province aggregate 
in una nuova

le 7 nuove province
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statistics

Generazione di un report con le statistiche 
relative ai campi numerici di una tabella
Ad esempio, si vuole la popolazione media 
delle province lombarde, prima e dopo 
una ipotetica riforma:

tasto dx sul nome del campo per 
ottenere il menù, poi selezionare 

statistics
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statistics

Per ogni campo numerico è possibile vedere:
- grafico con la distribuzione, numero di 

elementi, valore minimo, valore massimo, 
somma, media, deviazione standard

Prima delle aggregazioni:
826.476 ab/prov

Dopo le aggregazioni:
1.416.816 ab/prov



34

calculate geometry

Questo strumento permette di 
calcolare ed inserire nella tabella 
degli attributi delle informazioni 
legate alla geometria degli oggetti di 
un layer:
– area
– perimetro
– coordinate del centroide
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calculate geometry

Esempio: carta Province_2012_polygon
Calcolare la superficie delle province

1. Aggiungere un nuovo attributo, area, che 
conterrà i valori che saranno calcolati

definire nome e tipo di dato
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calculate geometry

₋ il nuovo attributo è stato aggiunto con i 
valori fissati per default:
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calculate geometry

2. Calcolare i valori da inserire nella nuova 
colonna

tasto dx sul nome dell'attributo per ottenere 
il menù: selezionare Calculate Geometry
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calculate geometry

- calcolare l'area, 
specificando S.R. e unità 
di misura
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field calculator

Questo strumento permette di 
calcolare il valore di un attributo 

in funzione del valore di altri 
attributi
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field calculator

Esempio: carta Province_2012_polygon
Calcolare la densità di popolazione

1. Aggiungere un nuovo attributo, densita, 
che conterrà  i valori che saranno calcolati

definire nome e tipo di dato
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field calculator

2. Calcolare i valori da inserire nella nuova 
colonna

tasto dx sul nome dell'attributo per ottenere 
il menù: selezionare Field Calculator



42

field calculator

- definire la funzione 
di calcolo
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buffer

Costruire un buffer di pertinenza attorno 
agli elementi di un layer
Es. shape file Rete_ferroviaria_line*

– costruire un buffer di 100 m attorno alla 
ferrovia

*http://www.cartografia.regione.lombardia.it
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buffer

Definire i parametri di costruzione del 
buffer

dimensione del buffer:
-uguale per tutti gli elementi
-funzione del valore specificato 
in uno degli attributi associati

scelta del layer

dove salvare la 
carta risultante
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buffer

dissolvenza del buffer:
-NONE: viene costruito un buffer 
per ogni elemento

-ALL: tutti i buffer sono uniti in un 
unico poligono

-LIST: vengono uniti solo i buffer 
creati in corrispondenza degli 
elementi che hanno lo stesso 
valore negli attributi selezionati

-ROUND termina con un 
semicerchio

-FLAT termina con un rettangolo

-FULL il buffer è creato su entrambi i lati della linea
-LEFT/RIGHT buffer solo sul lato sinistro/destro

Nota: le possibili scelte a disposizione variano a seconda del 
tipo di licenza (Basic, Standard o Advanced)
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buffer
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rasterizzare una carta vettoriale

Convertire una carta vettoriale in una 
carta raster

carta vettoriale: coordinate dei punti che descrivono
la forma geometrica + tabella degli attributi
carta raster: matrice numerica
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rasterizzare una carta vettoriale

Convertire una carta vettoriale in una 
carta raster

⁃ aprire ArcToolbox
⁃ selezionare lo strumento



49

rasterizzare una carta vettoriale

Parametri da definire per la conversione

• Es: rasterizzare Province_2012_polygon

nome del vettoriale in 
ingresso

attributo rispetto al 
quale fare la 

rasterizzazione

dimensione della cella 
in uscita (riferita alle 

unità della carta)

nome e posizione della 
carta raster prodotta
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rasterizzare una carta vettoriale

Risultato:

La tabella associata indica quante celle (Count) 
del raster hanno un determinato valore (Value)
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vettorializzare una carta raster

Convertire una carta raster in una 
carta vettoriale

operazione speculare di quella vista in 
precedenza: 
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vettorializzare una carta raster

Convertire una carta raster in una 
carta vettoriale

Lo strumento da 
scegliere dipende 
dalla geometria 

del vettoriale che 
si vuole creare
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vettorializzare una carta raster

Esempio:
Vettorializzare il foglio di CTR b4a5.tif*

- visualizzare una zona limitata della CTR, ad 
esempio il porto, per limitare a questa area 
la procedura di vettorializzazione

*http://www.cartografia.regione.lombardia.it
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vettorializzare una carta raster

Parametri da definire per la conversione
nome del raster in ingresso

campo da inserire nella tabella 
degli attributi della carta vettoriale

nome e posizione della carta 
vettoriale prodotta

semplificare i poligoni: non 
seguono esattamente i bordi delle 

celle raster di origine

definire i limiti di
esecuzione del processo:
in questo caso indicare lo

zoom corrente
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vettorializzare una carta raster

Risultato:
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spatial analyst

Le carte raster sono matrici numeriche
E’ quindi possibile compiere qualsiasi 
operazione di calcolo 
sui valori delle celle 
della matrice

Abilitare l'estensione 
Spatial Analyst
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spatial analyst

Alcuni esempi:
✔ calcolo delle curve di livello
✔ carta delle pendenze
✔ carta delle esposizioni
✔ riclassificazione di un 

raster
✔ raster calculator

gli strumenti per queste 
operazioni sono nell'ArcToolbox

=> Spatial Analyst Tools
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spatial analyst: dati di input

• Modello Digitale del Terreno (DTM)
– dato scaricato dal WCS del Geoportale 

Nazionale
– risoluzione: 75 m
– S.R. WGS84 (geografiche)
– per scaricare il DTM dal PCN:
• http://wms.pcn.minambiente.it/cgi-

bin/mapserv.exe?
map=/ms_ogc/wcs/dtm_75m.map&service
=wcs&version=1.1.2&request=getcoverag
e&coverage=EL.DTM.75M&crs=EPSG:4326
&bbox=6.50,35.30,18.60,47.10&format=ge
otiff&width=1000&height=1000
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spatial analyst: dati di input

• Creare un nuovo progetto di ArcMAP e 
aggiungere il DTM scaricato

E' necessario compiere qualche operazione 
preliminare prima di poterlo usare



60

spatial analyst: dati di input

• I dati della griglia sono interi, ma 
memorizzati come float
 convertire i dati da float ad intero
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spatial analyst: dati di input

• Alla quota -9999 m dovrebbe 
corrisponde "valore nullo" (nodata)
 associare NoData a questo valore 
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spatial analyst: curve di livello

Dal DTM ottenuto, calcolare le curve di 
livello (carta vettoriale)
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spatial analyst: curve di livello

intervallo tra una curva di 
livello e l’altra

nome della carta raster

valore iniziale delle 
curve di livello

fattore moltiplicativo 
da applicare ad 
esempio per il

passaggio di scala

nome vettoriale in uscita
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La carta delle pendenze è ottenuta 
considerando il dislivello 
tra ogni cella e quelle 
circostanti

spatial analyst: carta delle pendenze
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spatial analyst: carta delle pendenze

nome della carta raster

fattore moltiplicativo
(es. passaggio di 

scala)

nome raster in uscita

pendenza espressa in 
gradi o percentuale
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spatial analyst: carta delle esposizioni

La carta delle esposizioni indica per ogni 
cella la direzione di massima
pendenza rispetto alle celle 
circostanti
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spatial analyst: carta delle esposizioni

nome della carta raster

nome raster in uscita
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spatial analyst: riclassificazione

Riclassificare: assegnare dei nuovi valori 
alle celle di una carta raster
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spatial analyst: riclassificazione

nome della carta raster da riclassificare

nome della nuova 
carta raster

valori originali

valori nuovi in seguito 
alla riclassificazione

In tabella si indicano le corrispondenze 
tra vecchi e nuovi valori

per visualizzare il 
grafico della 

distribuzione dei valori
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spatial analyst: riclassificazione

Si può agire direttamente sul grafico 
della distribuzione dei valori per definire 
gli intervalli da riclassificare
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spatial analyst: riclassificazione

Esempio: creazione di una maschera con le zone 
con quota minore di 300 m



72

spatial analyst: raster calculator

E' possibile applicare qualsiasi 
espressione logico/aritmetica ai valori 

contenuti nelle celle di una carta 
raster in modo da realizzare filtri, 

maschere, sovrapposizioni e confronti 
tra diverse carte

Lo strumento per fare questo tipo di 
operazioni è chiamato 

raster calculator
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spatial analyst: raster calculator

Elenco dei raster Strumenti di calcolo e funzioni 

definizione della 
funzione di 
calcolo per 
generare la 

carta derivata

raster in uscita



74

spatial analyst: raster calculator

Esempio
Creare la carta del DTM per la provincia di Como 
utilizzando dtm_italia come input

Dati
dtm_italia:
• S.R. WGS84 - geografiche (gradi)

province.tif:
• risultato della rasterizzazione del dato 
vettoriale Province_2012_polygon
• S.R. WGS84/UTM 32 - proiettate (metri)
• le celle in corrispondenza della provincia di 
Como hanno valore uguale a 13
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spatial analyst: raster calculator

• Creare un nuovo progetto di ArcMap
• Definire il S.R. del frame: sarà il S.R. 

in cui verrà prodotto il raster di 
output
– ad esempio scegliamo WGS84 geografiche
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spatial analyst: raster calculator

• Aggiungere i dati

Il layer province.tif viene automaticamente 
riproiettato nel S.R. del frame
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spatial analyst: raster calculator

• raster calculator
– funzione con() => scelta condizionale
– con(a,b,c,d)
• d, condizione da verificare
• a, layer su cui si verifica la condizione
• b, valore assegnato all'output se la 

condizione è verificata
• c, valore assegnato all'output se la 

condizione non è verificata

– il raster calculator esegue il confronto cella 
per cella
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spatial analyst: raster calculator

• raster calculator
– con("province.tif",1,"","Value=13")

 se la cella ha valore = 13 l'output è uguale 
a 1, altrimenti viene messo NoData

 in questo modo si ha un raster con 1 nella 
zona di interesse (la provincia di Como), 
NoData in tutte le altre celle

– Infine, per estrarre il DTM, sarà sufficiente 
fare il prodotto con dtm_italia
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spatial analyst: raster calculator

• raster calculator

Per definire la risoluzione delle celle 
del raster in output
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spatial analyst: raster calculator

• raster calculator
– per default la dimensione delle celle è 

posta uguale a quella massima tra i dati in 
input

– la impostiamo uguale al minimo 
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spatial analyst: raster calculator

• risultato:



82

spatial analyst: raster calculator

• Definire gli stessi colori di italia_dtm
– proprietà del layer
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spatial analyst: raster calculator

• como_dtm:
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Dati utilizzati negli esempi:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it

http://www.pcn.minambiente.it
http://demo.istat.it

Versione utilizzata come riferimento nelle dispense:
ArcGIS™ 10.2.2

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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