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PPRREEMMEESSSSAA  

 

 

Il presente manuale, formato esclusivamente da esercizi pratici, si pone l'obiettivo di 

trasmettere ulteriori conoscenze in ambito GIS rispetto al Corso di formazione – modulo 

base, con l’ausilio di esercizi sviluppati su argomenti di materia urbanistica.  
 

Gli esercizi proposti seguono le direttive delle specifiche teniche per l'integrazione dei 

sistemi informativi degli enti territoriali nell'ambito del sistema informativo ambientale e 

territoriale (SIAT) della Provincia Autonoma di Trento, approvate con Delibera della 

Giunta Provinciale n. 2129 dd 22 agosto 2008.  

 

Gli argomenti affrontati riguardano: 

- il calcolo di aree di un tematismo del PUP per un determinato livello geografico; 

- la creazione di un progetto per la realizzazione di una istruttoria per la 

Commissione per il Paesaggio; 

- la creazione di alcuni simboli della Legenda Standard; 

- la georeferenziazione di un’immagine raster; 

- la realizzazione di un PRG informatizzato secondo le specifiche tecniche della 

Legenda Standard a partire da un PRG cartaceo. 

 

 

Si sottolinea che tutti gli esercizi proposti rappresentano solo alcune delle possibili 

soluzioni alle operazioni sopra elencate e quindi non precludono eventuali 

approcci diversificati. A tale proposito durante il corso sarà dato spazio alla 

discussione dei diversi metodi di lavoro. 
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ESERCIZIO 1 

 

Obiettivo di questo esercizio è calcolare gli ettari di area agricola distinta in pregio e 

normale per comune per una determinata comunità di valle. Per lo svolgimento 

dell’esercizio sono necessarie delle operazioni di geoporcessi e sulle tabelle.  

 

 
1. Attivare gvSIG ed impostare alcune caratteristiche  

 
 

2. Impostare il sistema di coordinate 
 
 

3. Aggiungere dati ad una vista 
 
 

4. Simbolizzare i layer in base agli attributi 
 
 

5. Utilizzo del geoprocesso Ritaglia e Intersezione. 
 
 

6. Operazioni sulle tabelle 
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1. Attivare gvSIG ed impostare alcune caratteristiche  
 

� Avviare gvSIG facendo clic su Start � Tutti i programmi� Gva � gvSIG �            

gvS   gvSIG  oppure cliccando due volte sull’icona                 sul desktop 

 

 

 
 

La lingua nella quale sono indicate le funzioni del programma è inizialmente lo spagnolo; 

per modificare questa impostazione: 

� Click sul pulsante Preferencias  

� Selezionare dal menu ad albero sulla sinistra General � Idioma 

  ..compare la finestra con l’elenco delle varie lingue 

 
 

� Selezionare dall’elenco la lingua Italiano (con un click del mouse sul cerchietto bianco) 

 

 
� Click su Aceptar 

� Chiudere gvSIG (click sulla X rossa in alto a destra) 

� Nella finestra che compare click su SI. 

� Riavviare gvSIG: ora il linguaggio di visualizzazione è l’italiano. 
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2. Impostare il sistema di coordinate 
 

� Click sul pulsante Preferenze  

� Selezionare dal menu ad albero sulla sinistra Vista  

Osservare la finestra: 

 

 
 

E’ possibile: 

- modificare il sistema di proiezione 

- impostare fattori di zoom 

- impostare colori di sfondo 

- impostare colori di selezione 

- impostare le unità di misura della mappa 

 

� Click sul pulsante Modifica per impostare il sistema di proiezione valido per il 

Trentino Alto Adige 

� Selezionare dal menu a tendina in alto il tipo di proiezione EPSG 

� Impostare come criterio di ricerca “Per codice” 

 

La scelta del Sistema di riferimento può essere fatta velocemente conoscendo il codice 

EPSG. Per il sistema “ETRS 89/UTM zone 32N” il codice corretto è il 25832.  
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� Digitare nella stringa di ricerca il codice 25832 

� Click su Cerca 

 
� Click su Accetta 

 

 
3. Aggiungere dati ad una vista  

  

� Click sull’icona Vista presente nella finestra “Gestore di progetto”  

� Click sul pulsante Nuovo  

 

La vista appena creata presenta il nome di default “Senza titolo – 0”.  

Una vista è l’area di lavoro per la gestione, la visualizzazione, l’editing e l’analisi dei dati 

geografici. 

 

� Selezionare con un click del mouse la vista creata “Senza titolo – 0” e fare click su 

Rinomina 

� Rinominare la vista “STATISTICHE_AGRICOLA” 

 

 

 

 

 

 

 

� Click su OK 

� Per aprire la vista appena creata selezionarla con un click dalla finestra “Gestore di 

progetto”. 

� Click sul pulsante Apri: comparirà una finestra contenente l’area di lavoro, la tabella 

dei contenuti (ToC) e il localizzatore. 
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� Click sul tasto Aggiungi layer  per iniziare il caricamento dei dati geografici. 
� Selezionare la scheda File (tale tab dovrebbe essere già selezionata) 

� Click sul pulsante Aggiungi 

� Accedere alla cartella D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Dati\Vettoriali e selezionare i files 

ammcva.shp (shapefile dei Limiti delle Comunità di Valle), ammcom.shp (shapefile 

dei Limiti dei comuni) e pupagri.shp (Aree agricole normali e di pregio del PUP). 

� Assicurarsi che il Tipo file sia “gvSIG shp driver” 

 
� Click su Apri: gli shapefiles vengono aggiunti nella finestra “Aggiungi Layer”. 

� Click su Accetta: � nell’area di lavoro all’interno della vista 

STATISTICHE_AGRICOLA sono stati aggiunti i tematismi mentre nella ToC 

vengono aggiunti i nomi degli shapefiles con una simbologia di default. 

 

Nella TOC verificare che l’ordine di visualizzazione dei tre layer, dall’alto verso il basso; 

sia: ammcva.shp – ammcom.shp – pupagri.shp.  

 

 
4. Simbolizzare i layer in base agli attributi 

 

� Con un click del mouse sul nome del livello vettoriale nella ToC, attivare il layer 

ammcva.shp: la scritta apparirà in grassetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Click con il tasto destro del mouse e selezionare Proprietà. 

� Passare alla scheda “Simbologia”.  

� Click sul pulsante Seleziona simbolo: si accede alla finestra “Selettore dei simboli”. 

� Togliere la spunta sul colore di riempimento. 

� Scegliere il colore ROSSO come bordo con una larghezza di 2. 

� Impostare l’unità “pixel sulla carta”. 
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� Click su Accetta 

� Click su Accetta: il layer ha assunto la simbologia appena impostata. 

 

� Ora impostare la simbologia di ammcom.shp eseguendo le stesse operazioni descritte 

per lo shape ammcva.shp.  

 

� Togliere la spunta sul colore di riempimento. 

� Scegliere il colore BLU come bordo con una larghezza di 1. 

 

Ora impostare la simbologia di pupagri.shp creando e salvando i simboli dell’agricola di 

pregio e normale secondo le specifiche della legenda standard. 

 

� Nella TOC click con il tasto destro sul layer pupagri.shp � Proprietà � tab 

Simbologia. 

� Selezionare (nella parte sinistra della finestra) Categorie � Valori Unici 

 
 

� Selezionare come “Campo di classificazione” = PUP07B. 



 

 Ufficio Sistemi Informativi per l’Urbanistica e il Paesaggio 

 

ESERCIZIO 1 pag. 11 
 

� Click sul pulsante “Aggiungi tutto” per caricare tutti i valori presenti in quel campo 

(ovvero i valori 1 e 2, corrispondenti all’agricola di pregio e normale rispettivamente). 

� Selezionare il simbolo corrispondente a PUP07B=1 come riportato in figura – step 1 

e cliccare due volte con il tasto sinistro. 

� Selezionare il pulsante “Seleziona simbolo” come riportato in figura – step 2. 

� Selezionare il pulsante “Nuovo” come riportato in figura – step 3. 

 

 
� La finestra “Editor di proprietà del simbolo” permette di personalizzare il simbolo. 

Nel nostro caso si vuole creare il simbolo dell’agricola di pregio  

� Selezionare il tasto  del Colore di riempimento. 
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� Selezionare la scheda RGB e impostare i valori Rosso=191, Verde=255, Blu=127. 

� Click su OK 

 
 

� Aggiungere un nuovo simbolo cliccando sul tasto . Il pulsante appena selezionato 

fa una copia del simbolo corrente. Ora si provvede a modificare la copia del simbolo 

aggiungendo le linee orizzontali allo sfondo appena creato. 

 
 

� Selezionare il Tipo “Simbolo di riempimento linee”. 

� Togliere  la spunta al colore di riempimento. 

� Selezionare il pulsante corrispondente alla Linea . 
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� Dalla finestra “Selettore dei simboli” selezionare il simbolo lineare “02” all’interno 

della cartella denominata basic.  
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� Selezionare come colore della linea il nero. 

� Click su Accetta. 

 
� Impostare la separazione tra le linee a 7.  

� Click su Accetta. 

� Selezionare il pulsante Salva per salvare nel PC il simbolo appena creato. 

� Creare nella cartella Symbols una nuova cartella denominata PRG_LS. 

� Click su Apri. 

 
� Impostare come Nome file: E104_P 
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� Compilare in Inserire descrizione: Agricola di Pregio. 

 
� Click su Salva. 

� Click su Accetta. 

� Selezionare il simbolo corrispondente a PUP07B=2 e cliccare due volte con il tasto 

sinistro. 

� Nella finestra Simbolo cliccare sul pulsante Seleziona simbolo. 

� La finestra “Editor di proprietà del simbolo” permette di personalizzare il simbolo. 

Nel nostro caso si vuole creare il simbolo dell’agricola normale  

� Selezionare il tasto  del Colore di riempimento. 

 
� Selezionare la scheda RGB e impostare i valori Rosso=255, Verde=255, Blu=127. 

� Click su OK 

� Selezionare il pulsante Salva per salvare nel PC il simbolo appena creato. 

� Selezionare nella cartella Symbols la directory PRG_LS. 
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� Click su Apri. 

� Impostare come Nome file: E103_P 

� Compilare in Inserire descrizione: Agricola normale. 

 
� Click su Salva. 

� Click su Accetta. 

� In Proprietà del Layer �Simbologia doppio click sul valore del campo Etichetta in 

corrispondenza del valore 1.0 riportare la descrizione Agricola di pregio e del valore 

2.0 riportare la descrizione Agricola normale.  

 
� Click su Accetta. 

� Salvare il progetto nella cartella D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Esercizi\Es01 con il 

nome Statistiche_Agricoltura_Cdv6. 
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5. Utilizzo del geoprocesso Ritaglia e Intersezione. 

 

� Rendere attivo il layer “Comuni amministrativi” con un click sul quadratino bianco a 

fianco del nome del layer. 

� Selezionare lo strumento “Filtro” : all’interno della finestra impostare la query 

seguente che permette di individuare tutti i comuni amministrativi della Comunità di 

Valle “Val di Non” che ha il codice CVA =6. 

� Selezionare con un doppio click il Campo CVA (notare che dopo aver selezionato il 

“campo”, vengono aggiunti automaticamente i “Valori noti” da 1 a 16). 

� Selezionare il simbolo =  

� Selezionare il Valore noto:  6 

 

 
� Click sul pulsante “Nuovo insieme”. 

� Chiudere la finestra “Filtro”: verificare che in mappa i comuni selezionati siano 

visualizzati in giallo. 

� Selezionare dal menu in alto lo strumento  “Gestore dei processi” oppure da 

Vista � Gestore dei processi 

 

 
 

� Accedere allo strumento Ritaglia come in figura sotto: 
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� Click sullo strumento Ritaglia: gvSIG mostra la descrizione dello strumento ed 

un’esemplificazione grafica del suo funzionamento. 

 

� Click sul pulsante Apri geoprocesso: si apre la finestra “Strumenti d’analisi” nella 

quale si impostano i layer che lavoreranno nel geoprocesso. 

 

Lo scopo dell’utilizzo di questo strumento è estrarre le Aree agricole della sola Comunità 

della Val di Non con l’informazione del comune di appartenenza. 

� Impostare come Layer di input il layer pupagri.shp (selezionandolo dal menu a 

tendina che propone tutti i layer contenuti nella TOC) 

� Impostare coma Layer di confronto il layer ammcom.shp 

� Spuntare  Usa solo gli elementi selezionati che corrispondono ai comuni della Comunità 

della Val di Non. 

� Impostare il nome del Layer di output con un click sul pulsante “Seleziona” che 

permetterà di scegliere in quale cartella del proprio pc salvare il nuovo shapefile 

� Salvare il nuovo shapefile nella cartella 

D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Esercizi\Es01\pupagri_cdv6.shp 

� Click su Salva 

 

La finestra “Strumento d’analisi” sarà impostata come in figura: 

 
� Click su Accetta 
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� Se viene richiesto di creare un indice spaziale per il layer ammcom fare click su SI 

(l’indice spaziale rende più veloci le operazioni sui layer) 

Quando il processo parte gvSIG visualizza una finestra che mostra l’avanzamento 

dell’esecuzione dello strumento: 

� Aspettare che il processo termini e che il controllo ritorni alla finestra “Gestore dei 

processi” 

� Click su Chiudi. 

All’interno della TOC è stato automaticamente aggiunto il layer appena creato. 

� Rimuovere  il layer pupagri.shp (rendere attivo lo shape, tasto destro�Elimina 

layer). 

 

Se apriamo la tabella degli attributi del layer appena creato  si noterà che la struttura 

corrisponde a quella di pupagri.shp: 

 

 
 

Per poter calcolare le Aree agricole di pregio e normali per i comuni della Val di Non 

bisogna che ad ogni poligono (e dunque record della tabella) dello shape appena creato ci 

sia anche l’informazione del comune. Per ottenere questo bisogna utilizzare un altro 

geoprocesso: Intersezione. 

� Selezionare dal menu in alto lo strumento  “Gestore dei processi” oppure da 

Vista � Gestore dei processi 

 

 
 

� Accedere allo strumento Intersezione come in figura sotto: 
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� Click sullo strumento Intersezione: gvSIG mostra la descrizione dello strumento ed 

un’esemplificazione grafica del suo funzionamento. 

� Click sul pulsante Apri geoprocesso: si apre la finestra “Strumenti d’analisi” nella 

quale si impostano i layer che lavoreranno nel geoprocesso. 

� Impostare come Layer di input il layer pupagri_cdv6.shp (selezionandolo dal menu 

a tendina che propone tutti i layer contenuti nella TOC) 

� Impostare coma Layer di confronto il layer ammcom.shp 

� Impostare il nome del Layer di output con un click sul pulsante “Seleziona” che 

permetterà di scegliere in quale cartella del proprio pc salvare il nuovo shapefile 

� Salvare il nuovo shapefile nella cartella 

D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Esercizi\Es01\pupagri_cdv6_comu.shp 

� Click su Salva 

 

La finestra “Strumento d’analisi” sarà impostata come in figura: 

 

 
 

� Click su Accetta 

� Se viene richiesto di creare un indice spaziale per il layer ammcom.shp fare click su SI 

(l’indice spaziale rende più veloci le operazioni sui layer). 
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Quando il processo parte gvSIG visualizza una finestra che mostra l’avanzamento 

dell’esecuzione dello strumento: 

� Aspettare che il processo termini e che il controllo ritorni alla finestra “Gestore dei 

processi” 

� Click su Chiudi. 

All’interno della TOC è stato automaticamente aggiunto il layer appena creato con 

l’aggiunta della stringa _POL. 

� Rimuovere  il layer pupagri_cdv6.shp (rendere attivo lo shape, tasto 

destro�Elimina layer). 

 
 
6. Operazioni sulle tabelle 

Se apriamo la tabella degli attributi del layer appena creato  si noterà che la struttura 

ora contiene tutti gli attributi del layer pupagri_cdv6.shp e tutti quelli di ammcom.shp: 

 

 
 

Per le nostre analisi alcuni campi risultano inutili (ALTCOM, SUPCOM, CVA, COMP) e 

fuorvianti (AREA e PERIMETRO dello shape ammcom.shp, 4a e 5a colonna della tabella 

degli attributi), per cui si provvede a eliminarli. 

� Per poter eliminare i campi, per cui modificare la struttura della tabella è necessario 

mettere in editing il layer da modificare (rendere attivo il layer appena creato: 

pupagri_cdv6_comu_POL.shp, tasto destro �Inizia Editing). Ora il nome del 

layer reso editabile  è di colore rosso. 

� Aprire la tabella degli attributi con il pulsante . 

� Selezionare dal menù in alto Tabella�Modifica struttura della tabella come in 

figura: 
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� Selezionare ed eliminare uno alla volta i campi sotto evidenziati: 

 

 
 

� Click sul tasto “Elimina campo”. 

� Click su Accetta. 

� Ora la struttura della tabella degli attributi del layer pupagri_cdv6_comu_POL.shp 

sarà: 
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Ora si devono aggiornare i campi area e perimetro. 

 

� Posizionarsi con un click sul campo AREA : in questo modo le operazioni 

successive saranno effettuate solo su questo campo. 

� Dal menu in alto selezionare il pulsante Espressione   

� Dal menu a tendina della sezione Comandi selezionare con un doppio click 

l’operazione “area” come in finestra sotto: 

 
� Click su Accetta. 
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� Ora selezionare il campo  nella Tabella degli attributi con un click del 

mouse ed utilizzare lo strumento  Espressione per calcolare in automatico il 

perimetro dei poligoni delle aree agricole. 

� Dal menu a tendina della sezione Comandi selezionare con un doppio click 

l’operazione “perimeter” . 

� Click su Accetta. 

 

L’obiettivo dell’esercizio è calcolare gli ettari di agricola di pregio e normale per ogni 

comune della Val di Non. Per fare questo dobbiamo aggiungere un attributo in tabella 

dell’ultimo layer creato che concatena l’informazione del comune con l’informazione che 

specifica la tipologia di area agricola. 

� Aggiungere un nuovo campo alla tabella degli attributi del layer 

pupagri_cdv6_comu_POL.shp (ancora in sessione di editing e con la tabella degli 

attributi aperta). Selezionare dal menù in alto Tabella�Modifica struttura della 

tabella. 

� Click sul pulsante “Nuovo campo” ed impostare i campi come riportato in figura: 

 
� Click su Accetta. 

� Posizionarsi con un click sul campo CONCATENA : in questo modo 

le operazioni successive saranno effettuate solo su questo campo. 

� Dal menu in alto selezionare il pulsante Espressione   

� All’interno dello spazio editabile di “Espressione Colonna:CONCATENA” riportare 

la stringa come in figura: 
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Spiegazione della stringa: per poter concatenare gli attributi DESC_ e PUP07B essi 

devono essere della stessa tipologia, per cui dobbiamo convertire Pup07b di tipo 

numerico in stringa (questo spiega il comando toString associato a PUP07B). Il comando 

+ concatena i due attributi. Il risultato del calcolo nella colonna CONCATENA è 

riportato nella figura seguente: 
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� Click su Accetta. 

� Selezionare il pulsante , impostare la somma dell’area secondo un 

raggruppamento per i valori contenuti nel campo “CONCATENA” come in figura: 

 
 

� Terminare la sessione di editing (tasto destro � Termina editing) e salvare le 

modifiche al layer pupagri_cdv6_comu.shp. 

 

La tabella in formato dbf avrà la seguente struttura: 

 
L’area calcolata è in metri quadri. Per poter avere l’area espressa in ettari bisogna 

aggiungere un nuovo attributo ed impostare il calcolo AREA_SUM/10000. 

� Selezionare come tipo di documento “Tabella” dalla finestra “Gestore di progetto”. 

Aprire la tabella statistiche_agricoltura_cdv6.dbf appena creata. 

� Selezionare dal menù in alto Tabella�Inizia Editing. 



 

 Ufficio Sistemi Informativi per l’Urbanistica e il Paesaggio 

 

ESERCIZIO 1 pag. 27 
 

� Selezionare dal menù in alto Tabella�Modifica struttura della tabella. 

� Click sul pulsante “Nuovo campo” ed impostare i campi come riportato in figura: 

 
� Click su Accetta. 

� Posizionarsi con un click sul campo AREA_HA : in questo modo le 

operazioni successive saranno effettuate solo su questo campo. 

� Dal menu in alto selezionare il pulsante Espressione   

� All’interno dello spazio editabile di “Espressione Colonna:AREA_HA” riportare la 

stringa come in figura: 

 
� Click su Accetta. 

� Selezionare dal menù in alto Tabella�Termina Editing e salvare la sessione di editing. 

� Chiudere la tabella degli attributi. 

� Salvare il progetto all’interno della cartella 

D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Esercizi\ES01\Statistiche_Agricoltura_Cdv6.gvp. 
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� Chiudere gvSIG. 

 

Opzionale –Simboleggiare il layer pupagri_cdv6_comu.shp non è un’operazione 

necessaria al fine del calcolo delle aree agricole, ma utile se si deve allegare una mappa. 

 

Ora impostare la simbologia di pupagri_cdv6_comu.shp con  i simboli dell’agricola di 

pregio e normale secondo le specifiche della legenda standard creati precedentemente. 

 

� Nella TOC click con il tasto destro sul layer pupagri_cdv6_comu.shp � Proprietà � tab 

Simbologia. 

� Selezionare (nella parte sinistra della finestra) Categorie � Valori Unici 

 
� Selezionare come “Campo di classificazione” PUP07B. 

� Click sul pulsante “Aggiungi tutto” per caricare tutti i valori presenti in quel campo 

(ovvero i valori 1 e 2, corrispondenti all’agricola di pregio e normale rispettivamente). 

� Doppio click sul simbolo corrispondente al valore=1.0 

� Click sul pulsante Seleziona simbolo 

� Doppio click sulla cartella PRG_LS 

 
� Selezionare la simbologia corrispondente all’agricola di pregio. 

� Click su Accetta 
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� Click su Accetta 

� Doppio click sul simbolo corrispondente al valore=2.0 

� Click sul pulsante Seleziona simbolo 

� Doppio click sulla cartella PRG_LS 

� Selezionare la simbologia corrispondente all’agricola normale. 

� Click su Accetta 

� Click su Accetta 

� Click su Accetta 

 

� Salvare il progetto all’interno della cartella 

D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Esercizi\ES01\Statistiche_Agricoltura_Cdv6.gvp 
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ESERCIZIO 2 

 

Obiettivo di questo esercizio è georeferenziare un’immagine raster rispetto ad una 

cartografia di riferimento georeferenziata. 

 
1. Attivare gvSIG ed impostare alcune caratteristiche  

 
 

2. Impostare le viste 
 
 

3. Impostare la funzione di georeferenziazione 
 
 

4. Inserimento punti di controllo 
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1. Attivare gvSIG ed impostare alcune caratteristiche  
 

� Aprire gvSIG. 

� Controllare che la lingua impostata sia quella Italiana (Click sul pulsante Preferencias 

� General � Idioma) 

� Controllare che il sistema di coordinate sia EPSG:25832 (Click sul pulsante 

Preferencias �Vista) 

 

 
2. Impostare le viste 

  

� Click sull’icona Vista presente nella finestra “Gestore di progetto”  

� Click sul pulsante Nuovo. La vista appena creata presenta il nome di default “Senza 

titolo – 0”.  

� Selezionare con un click del mouse la vista creata “Senza titolo – 0” e fare click su 

Rinomina 

� Rinominare la vista “PUP67” 

� Click su OK 

� Aprire la vista appena creata selezionarla con un click dalla finestra “Gestore di 

progetto”. Click sul pulsante Apri. 

� Click sul tasto Aggiungi layer . 

� Aggiungere il file raster C_5.3.tif dalla cartella 

D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Dati\Immagini 

� Assicurarsi che il Tipo file sia “gvSIG raster driver”. 

� Click su Apri. 

� Click su Accetta. Nell’area di lavoro all’interno della vista PUP67 è stato aggiunto il 

raster C_5.3.tif relativo alla tavola del Pup67 di Trento non georeferenziato.  

 

Compito dell’esercizio è georeferenziare questa immagine. 

 

� Chiudere la Vista “PUP67” appena creata. 

� Creare una nuova vista rinominata “OFD2011”. 

� Aprire la vista appena creata. 

� Aggiungere il file raster 060100.tif dalla cartella 

D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Dati\Immagini relativo alla sezione di Trento 

dell’Ortofoto Digitale Agea 2011.  

� Se nel caricare il raster 060100.tif dovesse comparire il messaggio sotto riportato si 

seleziona l’opzione “Ignora Livello della proiezione e carica”�Accetta�Accetta: 
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� Nell’area di lavoro all’interno della vista “OFD2011”è stato aggiunto il raster 

060100.tif. Questa immagine tif è georeferenziata. Si può notare la presenza del file 

di georeferenziazione 060100.tfw nella directory in cui è salvata l’immagine 060100.tif. 

 

� Salvare il progetto con il nome Georeferenziazione.gvp nella directory 

D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Esercizi\ES02. 

 

 
3. Impostare la funzione di georeferenziazione 

 

� Aprire entrambe le viste come riportato in figura: 
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� Attivare la vista “PUP67” con un click sulla barra Blu in alto dove compare il nome: 

 
 

� Click sul pulsante che in figura sotto riportata è cerchiato in rosso. Selezionare la 

funzione “Trasformazione geografiche”. Nel pannello compariranno i tasti di 

georeferenziazione:  

 

 
 

� Click sul tasto “Georeferenziazione” . 

� Inserire nella finestra di georeferenziazione i parametri di impostazione necessari per 

le elaborazione di georeferenziazione come in figura: 
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� In “Tipologia di georeferenziazione” selezionare “Con cartografia di riferimento” e 

nel menù a tendina impostare la vista OFD2011 contente l’immagine 060100.tif 

georeferenziata. 

� In “File di georeferenziazione” selezionare l’immagine da georeferenziare C_5.3.tif 

dalla cartella D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Dati\Immagini. 

� In “File di output” selezionare la directory dove verrà salvato il file georeferenziato: 

D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Esercizi\Es02 e denominarlo: PUP67_geo.tif. 

� Lasciare inalterati gli altri parametri. 

� Click su Accetta. 

 

NOTA: Si è verificato che la procedura di georeferenziazione non crea un nuovo file ma 

associa solo il file tfw all’immagine iniziale non georeferenziata. Per cui per 

quanto venga richiesto un file di output, nel nostro caso nominato 

PUP67_geo.tif, esso non viene creato. 
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La finestra di lavoro conseguente si presenta organizzata con le viste OFD2011 e PUP67 

denominate “viste di georeferenziazione” affiancate.  

 
 

Nella finestra di sinistra è visualizzata la cartografia di riferimento (georeferenziata) 

mentre in quella di destra la cartografia da georeferenziare. Entrambe le finestra hanno sul 

lato destro degli strumenti di navigazione e zoom.  

 

Aumenta il livello di zoom con fattore di ingrandimento fisso 

Riduce il livello di zoom con fattore di rimpicciolimento fisso 

Aumenta il livello di zoom per selezione d’area 

Zoom sulla massima estensione del layer 

Zoom precedente 

Sposta immagine 

 
Posizionamento al centro del localizzatore (rettangolo rosso) nella vista di 

georeferenziazione 

 

Localizzatore. Il rettangolo può essere spostato e ridimensionato 

mediante il puntatore del mouse. 

La porzione di immagine racchiusa dal rettangolo del localizzatore 

compare ingrandita all’interno della finestra “Controllo zoom” ad esso 

associata  posizionata in basso: 
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Il “Pannello punti di controllo” consente di gestire l’inserimento dei punti di controllo 

ed altre azioni, quali la modifica, la cancellazione, la memorizzazione delle coordinate dei 

punti di controllo su file esterno, il loro caricamento da file esterno, la modifica dei 

parametri del processo ed, infine, di concludere la georeferenziazione.  

 

 
 

 

 
4. Inserimento punti di controllo 

 

Ora si procede all’individuazione ed al collegamento di punti noti appartenenti ad 

entrambe le viste. 

 

� Click sul pulsante  del “Pannello punti di controllo” per l’inserimento del primo 

punto. 

 

 
 

� Individuare un particolare (incrocio stradale/ferrovia/fiume, angolo di poligono, …) 

comune ad entrambe le cartografie. Individuato il particolare comune cliccare prima 

su quello della vista OFD2011. Il punto viene contrassegnato con un puntamento blu 

con il numero zero. Quindi cliccare sullo stesso punto della vista PUP67. Il punto 

viene contrassegnato con un puntamento rosso con il numero zero. 
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Ora si procede a inserire altri tre punti ripetendo lo stesso procedimento compiuto per 

l’inserimento del primo punto. 

 

 

� Click sul pulsante  del “Pannello punti di controllo” per l’inserimento del secondo 

punto. 

�  

 

 
 

 

� Individuare un secondo particolare (incrocio stradale/ferrovia/fiume, angolo di 

poligono, …) comune ad entrambe le cartografie. Individuato il particolare comune 

cliccare prima su quello della vista OFD2011. Il punto viene contrassegnato con un 

puntamento blu con il numero uno. Quindi cliccare sullo stesso punto della vista 

PUP67. Il punto viene contrassegnato con un puntamento rosso con il numero uno. 

 

 

 

 

 



 

 Ufficio Sistemi Informativi per l’Urbanistica e il Paesaggio 

 

ESERCIZIO 2 pag. 39 
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� Click sul pulsante  del “Pannello punti di controllo” per l’inserimento del terzo 

punto. 

 

 
 

 

� Individuare un terzo particolare (incrocio stradale/ferrovia/fiume, angolo di poligono, 

…) comune ad entrambe le cartografie. Individuato il particolare comune cliccare 

prima su quello della vista OFD2011. Il punto viene contrassegnato con un 

puntamento blu con il numero due. Quindi cliccare sullo stesso punto della vista 

PUP67. Il punto viene contrassegnato con un puntamento rosso con il numero due. 
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� Click sul pulsante  del “Pannello punti di controllo” per l’inserimento del quarto 

punto. 

 

 
 

 

� Individuare un quarto particolare (incrocio stradale/ferrovia/fiume, angolo di 

poligono, …) comune ad entrambe le cartografie. Individuato il particolare comune 

cliccare prima su quello della vista OFD2011. Il punto viene contrassegnato con un 

puntamento blu con il numero tre. Quindi cliccare sullo stesso punto della vista 

PUP67. Il punto viene contrassegnato con un puntamento rosso con il numero tre. 
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� Selezionare il pulsante   per avviare l’algoritmo di georeferenziazione. 

 

 
 

� Selezionare il pulsante   per  terminare la georeferenziazione. 

 

 
� Click su SI (Vuoi terminare la georeferenziazione?). 

 

 
 

� Click su SI (Vuoi salvare la georeferenziazione?). 
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� Click su SI (Vuoi aggiungere il raster appena georeferenziato nella vista?). 

 

 

 

Nella vista OFD2011 è stato aggiunto il raster C_5.3.tif appena  georeferenziato. 
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Sotto si riporta un ritaglio della sovrapposizione tra l’OFD del 2011 e la tavola del PUP67 

appena georeferenziata.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPZIONALE 

 

Georeferenziare l’immagine MAZZIN_PRG_II.jpg 

(D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Dati\Immagini) corrispondente al PRG del comune di 

Mazzin appoggiandosi al catastale del comune (223cp000.shp sotto la cartella 

D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Dati\Vettoriali).  

Il procedimento da seguire è lo stesso descritto per la georeferenziazione dell’immagine 

del PUP67.  
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ESERCIZIO 3 

Obiettivo di questo esercizio è creare simbologie particolari. 

 
1. Attivare gvSIG ed impostare alcune caratteristiche  

 
 

2. Aggiungere dati ad una vista 
 
 

3. Simbolizzare i layer 
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1. Attivare gvSIG ed impostare alcune caratteristiche  
 

� Avviare gvSIG 

� Controllare che il linguaggio di visualizzazione corrisponda all’italiano 

� Controllare che il sistema di coordinate corrisponda a EPSG:25832 

 

 
2. Aggiungere dati ad una vista  

  

� Click sull’icona Vista presente nella finestra “Gestore di progetto”  

� Click sul pulsante Nuovo  

� Rinominare la vista appena creata in “Simbologia_prg” 

� Aprire la vista 

� Click sul tasto Aggiungi layer  per iniziare il caricamento dei dati geografici. 
� Selezionare la scheda File (tale tab dovrebbe essere già selezionata) 

� Click sul pulsante Aggiungi 

� Accedere alla cartella D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Dati\Vettoriali e selezionare i files 

D208_P.shp (shapefile dell’area sciabile), E106_P.shp (shapefile dell’area a bosco). 

� Assicurarsi che il Tipo file sia “gvSIG shp driver” 

 
� Click su Apri: gli shapefiles vengono aggiunti nella finestra “Aggiungi Layer”. 

� Click su Accetta: � nell’area di lavoro all’interno della vista Simbologia_prg sono 

stati aggiunti i tematismi mentre nella ToC vengono aggiunti i nomi degli shapefiles 

con una simbologia di default. 

 

Nella TOC verificare che l’ordine di visualizzazione dei due layer, dall’alto verso il basso; 

sia: D208_P.shp,  E106_P.shp. 

 

 
3. Simbolizzare i layer  

 

Ora si vuole creare la simbologia degli shape caricati secondo le specifiche della legenda 

standard. 

 

� Con un click del mouse sul nome del livello vettoriale nella ToC, attivare il layer 

E106_P.shp: la scritta apparirà in grassetto. 

� Click con il tasto destro del mouse e selezionare Proprietà. 

� Passare alla scheda “Simbologia”.  

� Click sul pulsante”Seleziona simbolo”: si accede alla finestra “Selettore dei simboli”. 

� Click sul pulsante “Nuovo”. 

� Click sul pulsante  della voce colore di riempimento. 
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�  Selezionare la finestra “RGB” ed impostare i valori:  Rosso=79, Verde=127, Blu=63. 

� Click su OK. 

� Impostare il colore del bordo=nero cliccando sul pulsante come in figura: 

 

 
 

� Aggiungere un nuovo simbolo cliccando sul tasto . Il pulsante appena selezionato 

fa una copia del simbolo corrente. Ora si provvede a modificare la copia del simbolo 

aggiungendo il simbolo/marcatore del bosco. 

 

 
 

� Togliere la spunta al colore di riempimento 

 

 
 

� Impostare nella casella a tendina: “Simbolo di riempimento dei marcatori” 

  
 

 

 

 

 

 

� Click sul pulsante  
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� Click su Proprietà della finestra “Selettore dei simboli”. 

� Impostare nella casella a tendina: “Simbolo marker carattere” 

 

 

 

 

 

 

 

� Impostare il Marker carattere=ESRI Dimensioning, selezionare il simbolo che in 

figura sotto riportata è evidenziato in arancione. Impostare Dimensione=20, 

Angolo=90. 

 

 

 
 

� Click su Accetta. 

� Click su Accetta. 

� Selezionare la scheda “Proprietà di riempimento”, impostare Spostamento: X=10, 

Y=10, Separazione: X=10, Y=20 come in figura: 
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� Aggiungere un nuovo simbolo cliccando sul tasto .  

 

 
 

� Impostare i valori della scheda “Proprietà di riempimento” del simbolo appena 

aggiunto come in figura: Spostamento: X=25, Y=30, Separazione: X=10, Y=20 

come in figura: 
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� Aggiungere un nuovo simbolo cliccando sul tasto .  

� Selezionare la scheda “Riempimento dei marcatori”. 

 

 
 

� Click sul pulsante  
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� Click su Proprietà della finestra “Selettore dei simboli”. 

� Impostare nella casella a tendina: “Simbolo marker carattere” 

 

 

 

 

 

 

 

� Impostare il Marker carattere=ESRI Geology AGSO 1, selezionare il simbolo che in 

figura sotto riportata è evidenziato in arancione. Impostare Dimensione=20, 

Angolo=0. 

 

 

 
 

 

� Click su Accetta. 

� Click su Accetta. 

� Selezionare la scheda “Proprietà di riempimento”, impostare Spostamento: X=28, 

Y=22, Separazione: X=10, Y=20 come in figura: 



Ufficio Sistemi Informativi per l’Urbanistica e il Paesaggio  

 
 

pag. 52 ESERCIZIO 3 
 

 
 

� Click su Accetta. 

� Click su Proprietà. 

� Aggiungere un nuovo simbolo cliccando sul tasto .  

 

 

 
 

 

� Selezionare la scheda “Proprietà di riempimento”, impostare Spostamento: X=13, 

Y=2, Separazione: X=10, Y=20 come in figura: 
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� Click su Accetta. 

� Click su Salva per salvare il simbolo appena creato. 
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� Selezionare la cartella PRG_LS creata nell’esercizio 1. 

� Editare Nome file: E106_P. 

� Click su Salva. 

 

I simboli in gvSIG sono contenuti nella cartella Symbols nella directory: 

D:\Documents and Settings\”Utente PC”\gvSIG. 

Essi sono salvati con l’estensione .sym.  

Se dovessimo ricevere dei simboli gvSIG sviluppati da altri e volessimo utilizzare tale 

simbologia essi devono essere copiati nella cartella Simbols salvata nella directory 

D:\Documents and Settings\”Utente PC”\gvSIG del nostro PC. 

 

Ora si procede alla creazione del simbolo corrispondente all’Area sciabile (D208_P) 

secondo le specifiche della legenda standard. 

 

� Con un click del mouse sul nome del livello vettoriale nella ToC, attivare il layer 

D208_P.shp: la scritta apparirà in grassetto. 

� Click con il tasto destro del mouse e selezionare Proprietà. 

� Passare alla scheda “Simbologia”.  

� Click sul pulsante”Seleziona simbolo”: si accede alla finestra “Selettore dei simboli”. 

� Click sul pulsante “Nuovo”. 

� Selezionare dalla casella a tendina Tipo: “Simbolo di riempimento linee”. 

 
 

 

 

�  Togliere la spunta al “Colore di riempimento”: 
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� Click sul pulsante “Linea” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Click sulla cartella basic����pen della finestra “Selettore dei simboli”. 

� Selezionare la linea denominata 02 evidenziata in arancione nella figura sotto riportata: 

 

 
 

� Click sul pulsante Colore . 
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� Selezionare la finestra “RGB” ed impostare i valori:  Rosso=255, Verde=127, 

Blu=159. 

� Click su Accetta. 

� Impostare l’Angolo=90. 

 

 
 

� Spuntare Utilizza bordo. 

� Click sul pulsante corrispondente al Bordo. 

 

 
 

 

� Click sulla cartella basic����pen della finestra “Selettore dei simboli”. 

� Selezionare la linea denominata 98 evidenziata in arancione nella figura sotto riportata: 
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� Click su Proprietà della finestra “Selettore dei simboli”. 

 

 
� Click sul pulsante “Seleziona marker” 

 

� Click su Proprietà della finestra “Selettore dei simboli”. 
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� Impostare a zero il “Colore” di riempimento del Marcatore. 

� Spuntare “Utilizza bordo” . 

 

 
 

 

� Click su Accetta. 

� Click su Accetta. 

� Click su Accetta. 

� Impostare la dimensione del marcatore a 4 (Larghezza=4): 
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� Click su Accetta. 

� Click su Accetta. 

� Click su Salva per salvare il simbolo appena creato. 

 

 
 

 

� Selezionare la cartella PRG_LS creata nell’esercizio 1. 
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� Editare Nome file: D208_P. 

� Click su Salva. 

� Click su Accetta. 
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ESERCIZIO 4 

 
 

Obiettivo di questo esercizio è impostare un progetto gvSIG che possa essere di supporto 

alle istruttorie di competenza delle Commissioni per il paesaggio delle Comunità. 

 
 

1. Attivare gvSIG ed impostare alcune caratteristiche  
 
 

2. Aggiungere i dati di supporto ai controlli urbanistici 
 
 

3. Consultare i dati in base ad una particella catastale individuata 
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1. Attivare gvSIG ed impostare alcune caratteristiche  
 

� Avviare gvSIG 

� Controllare che il linguaggio di visualizzazione corrisponda all’italiano 

� Controllare che il sistema di coordinate corrisponda a EPSG:25832 

 

 
2. Aggiungere i dati di supporto ai controlli urbanistici 

  

� Click sull’icona Vista presente nella finestra “Gestore di progetto”  

� Click sul pulsante Nuovo  

� Rinominare la vista appena creata in “Tutela” 

� Aprire la vista 

� Click sul tasto Aggiungi layer  per iniziare il caricamento dei dati geografici. 
� Selezionare la scheda File (tale tab dovrebbe essere già selezionata) 

� Click sul pulsante Aggiungi 

� Accedere alla cartella D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Dati\Vettoriali e selezionare il file 

056cp000.shp (shapefile del comune catastale di Calliano 1^). 

� Assicurarsi che il Tipo file sia “gvSIG shp driver” 

 

 
 

� Click su Apri: lo shapefile viene aggiunto nella finestra “Aggiungi Layer”. 

� Click su Accetta: � nell’area di lavoro all’interno della vista Tutela sono è stato 

aggiunto il tematismo mentre nella ToC viene aggiunto il nome dello shapefile con 

una simbologia di default. 

� Cambiare la simbologia del layer: 056cp000.shp. 

� Click del mouse sul nome del livello vettoriale nella ToC, attivare il layer 

056cp000.shp: la scritta apparirà in grassetto. 

� Click con il tasto destro del mouse e selezionare Proprietà. 

� Passare alla scheda “Simbologia”.  

� Click sul pulsante”Seleziona simbolo”: si accede alla finestra “Selettore dei simboli”. 

� Togliere la spunta sul colore di riempimento. 

� Scegliere il colore BLUcome bordo con una larghezza di 1. 

� Impostare l’unità “pixel sulla carta”. 
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� Click su Accetta 

� Click su Accetta: il layer ha assunto la simbologia appena impostata. 

� Click sul tasto Aggiungi layer  per iniziare il caricamento dei dati geografici. 
� Selezionare la scheda File (tale tab dovrebbe essere già selezionata) 

� Click sul pulsante Aggiungi 

� Accedere alla cartella D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Dati\Immagini\PUP e selezionare 

i files is_81060.tif (raster, sezione al 10000 della tavola del PUP “Inquadramento 

Strutturale”), re_81060.tif (raster, sezione al 10000 della tavola del PUP “Reti 

Ecologiche”), si_81060.tif (raster, sezione al 10000 della tavola del PUP “Sistema 

Insediativi”), tp_81060.tif (raster, sezione al 10000 della tavola del PUP “Tutele 

paesistiche”). 

� Assicurarsi che il Tipo file sia “gvSIG Raster Driver” 

 

 
 

� Click su Apri: i raster vengono aggiunti nella finestra “Aggiungi Layer”. 
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� Click su Accetta � nell’area di lavoro all’interno della vista Tutela sono stati aggiunti 

i raster mentre nella ToC vengono aggiunti i nomi dei raster. 

� Nella TOC rendere attivi tutti e quattro i raster selezionandoli con il tasto Ctrl sempre 

premuto�tasto destro del mouse�Raggruppa layers: 

 

. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Nominare la cartella di raggruppamento: PUP 

 

 
 

� Click sul tasto Aggiungi layer  per iniziare il caricamento dei dati geografici. 
� Selezionare la scheda File (tale tab dovrebbe essere già selezionata) 

� Click sul pulsante Aggiungi 

� Accedere alla cartella D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Dati\Immagini\GEO e 

selezionare i files t81060.tif (raster, sezione al 10000 della tavola del PUP della “Carta 

di Sintesi Geologica”), ri_t81060.tif (raster, sezione al 10000 della tavola del PUPdella 

“Carta delle risorse idriche”). 

�  Assicurarsi che il Tipo file sia “gvSIG Raster Driver” 

 

 
 

� Click su Apri: i raster vengono aggiunti nella finestra “Aggiungi Layer”. 

� Click su Accetta � nell’area di lavoro all’interno della vista Tutela sono stati aggiunti 

i raster mentre nella ToC vengono aggiunti i nomi dei raster. 
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� Rinominare il raster t81060.tif con “Carta di sintesi geologica”(selezionare il 

layer�tasto destro�cambio di nome). 

� Rinominare il raster ri_t81060.tif con “Carta delle risorse idriche”(selezionare il 

layer�tasto destro�cambio di nome). 

� Nella TOC rendere attivi i due raster appena caricati con il tasto Ctrl sempre 

premuto�tasto destro del mouse�Raggruppa layers 

� Nominare la cartella di raggruppamento: Geologico 

� Click sul tasto Aggiungi layer  per iniziare il caricamento dei dati geografici. 
� Selezionare la scheda File (tale tab dovrebbe essere già selezionata) 

� Click sul pulsante Aggiungi 

� Accedere alla cartella D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Dati\Immagini\PGUAP e 

selezionare i files t81060_per.tif (raster, sezione al 10000 del Piano di Utilizzazione 

delle Acque Pubbliche – pericolo), t81060_ris.tif (raster, sezione al 10000 del Piano di 

Utilizzazione delle Acque Pubbliche – rischio). 

�  Assicurarsi che il Tipo file sia “gvSIG Raster Driver” 

 

 
 

� Click su Apri: i raster vengono aggiunti nella finestra “Aggiungi Layer”. 

� Click su Accetta � nell’area di lavoro all’interno della vista Tutela sono stati aggiunti 

i raster mentre nella ToC vengono aggiunti i nomi dei raster. 

� Nella TOC rendere attivi i due raster appena caricati con il tasto Ctrl sempre 

premuto�tasto destro del mouse�Raggruppa layers 

� Nominare la cartella di raggruppamento: PGUAP. 

 
 
3. Consultare i dati in base ad una particella catastale individuata 
 
La particella catastale oggetto dell’istruttoria è la 262. 
 

� Selezionare nella TOC il layer del comune catastale di Calliano: 056cp000.shp. 

� Click sul tasto filtro . 

� impostare la stringa NUM = ‘262’ �click su Nuovo insieme. 
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� Click sul tasto  per zoomare sulla particella selezionata. 

� Diminuire lo zoom ad una scala opportuna. 

� Verificare, per la particella selezionata, come viene classificata nei vari Piani di settore 

caricati. 

 

Dopo un’analisi della cartografia dei vari Piani di settore risulta che la particella in oggetto 

è per il PUP in Tutela Ambientale ed in Agricola di pregio, per la Carta di Sintesi 

Geologica in Area con penalità gravi o medio, per il PGUAP ricade nella classe di Rischio 

Idrogeologico Medio (R”) e nella classe di Pericolo Idrogeologico ad elevata pericolosità 

di esondazione. 

A completamento dell’istruttoria va verificata la destinazione urbanistica del Piano 

Regolatore Generale.  

 

 

4. Creare una mappa 

 

� Nella finestra “Gestore di progetto” click su “MAPPA” 

 

 
 

� Click su “Nuovo”: appare una nuova mappa dal titolo di default “Senza titolo – 0” 
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� Selezionare la nuova mappa con un click del mouse, click sul pulsante “Rinomina” e 

rinominarla “PRATICA_NUM_1” 

� Click su OK 

� Selezionare con un click del mouse la mappa appena creata e click sul pulsante 

“Apri”: appare una nuova finestra contenente l’area di stampa e contenente una 

griglia di punti che faciliteranno il posizionamento dei vari elementi da stampare. 

 

Notare che i pulsanti nella parte alta della finestra di gvSIG sono cambiati e contengono 

gli strumenti che serviranno a gestire la mappa. 

� Selezionare lo strumento “Inserisci vista”  e, tenendo premuto il tasto sinistro del 

mouse, disegnare un rettangolo all’interno della mappa. 

� Non appena verrà rilasciato il tasto sinistro del mouse comparirà una finestra che 

permette di selezionare la vista che si vuole stampare, nel nostro caso “Tutela”. 

 

  

 

 

� Selezionare con un click del mouse la vista “Tutela” e click su Accetta: la vista 

viene aggiunta alla mappa. 

� Con lo strumento “Seleziona con rettangolo”  è possibile rimpicciolire la 

mappa e ridimensionarla. 
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Notare bene che: modificando la mappa all’interno della vista “Tutela” le modifiche 

verranno replicate in automatico anche all’interno della mappa “PRATICA_NUM_1”. 

� Click sul pulsante “Inserisci testo”  per inserire il titolo della mappa. 

� Tracciare un rettangolo (tenendo premuto il tasto sinistro del mouse) nella 

parte in alto a destra della mappa. 

� Lasciare il tasto sinistro del mouse ed impostare il testo come segue: 
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� Click su Accetta 

� Con lo strumento “Seleziona con rettangolo”  è possibile rimpicciolire il 

riquadro del testo. 

� All’interno della maschera “Proprietà del testo” è possibile impostare il bordo 

della casella di testo baffando la casella “Usa margine”: 
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Completare il layout di stampa come rappresentato in figura: 

 

 
 

 

Per stampare la mappa in formato cartaceo: 

� Selezionare dal menu principale Mappa � Stampa 

� Selezionare la stampante…  

� …click su Stampa 

 

Per stampare la mappa in formato pdf (ad es per inviarla come allegato) click sul pulsante 

“Esporta come pdf”  presente nella barra degli strumenti. 

 (In alternativa selezionare da menu principale Mappa � Stampa, selezionare come 

stampante il “PDF creator”, click su Stampa e salvare il file in 

D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Esercizi\Es04 

 

Salvare il progetto nella cartella D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Esercizi\Es04 con il nome 

CTP.gvp. 
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ESERCIZIO 5 

 

Obiettivo di questo esercizio è realizzare un PRG secondo le specifiche teniche per 

l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali nell'ambito del sistema 

informativo ambientale e territoriale (SIAT) della Provincia Autonoma di Trento 

approvate con Delibera della Giunta Provinciale n. 2129 dd 22 agosto 2008. Per lo 

svolgimento dell’esercizio è necessario consultare il PRG in formato cartaceo allegato al 

manuale. 

In questo esercizio si eseguiranno operazioni su tabelle, editing sulle geometrie e tabelle e 

si utilizzeranno strumenti di geoprocesso. 

 
 
1. Creazione ed impostazione del progetto. (creazione Complementari, 
Compatibili, Vincoli). 

 
 
2. Etichettatura per classi. 
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1. Creazione ed impostazione del progetto 

  

� Avviare gvSIG 

� Click sull’icona Vista presente nella finestra “Gestore di progetto”  

� Click sul pulsante Nuovo  

� Rinominare la vista con il nome “Calliano”.  

� Aprire la vista appena creata. 

 

 

Creazione dei Complementari 

� Click sul tasto Aggiungi layer  per iniziare il caricamento dei dati geografici. 
� Accedere alla cartella D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Dati\Vettoriali e selezionare il file 

056cp000.shp (shapefile dei Limiti catastali di Calliano) 

� Assicurarsi che il Tipo file sia “gvSIG shp driver” 

 
� Click su Apri: lo shapefile viene aggiunto nella finestra “Aggiungi Layer”. 

� Click su Accetta. 

� Selezionare nella TOC lo shape appena caricato ed esportarlo, sempre in formato 

shape, con il nome “Complementari”: 

 
 

� Salvare lo shape appena creato nella cartella 

D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Esercizi\Es05. 

� Click su SI per aggiungere lo shape appena esportato nella vista attuale. 

� Rendere attivo lo shape “Complementari” e iniziare la sessione di editing per 

modificare la struttura della tabella degli attributi (selezionare shape 

“Complementari”�tasto dx�Inizia Editing). 

� Aprire la tabella degli attributi . 

� Tabella ���� Modifica struttura della tabella. 

� Eliminare tutti i campi tranne AREA, PERIMETER e NUM (selezionare un 

attributo alla volta e click sul pulsante “Elimina campo”). 
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� Aggiungere un campo selezionando il pulsante “Nuovo campo”. 

� Compilare i campi della scheda come riportato in figura sotto: 

 
 

� Click su Accetta.  

� Chiudi la Tabella. 

 

Ora si può procedere a compilare, per ogni particella, il campo “ZONA” appena creato, 

assegnando il codice della zonizzazione previsto dalla Legenda standard. L’informazione 

della destinazione d’uso delle particelle viene estrapolata dal PRG cartaceo. 

 

� Selezionare le particelle evidenziate in 

figura con il pulsante . Cliccare sulle 

particelle tenendo premuto congiuntamente 

il tasto CTRL della tastiera. 

� Aprire la tabella degli attributi . 

� Con lo strumento  le geometrie 

selezionate si spostano in alto nella tabella 

degli attributi.  

� Scrivere nel campo ZONA per le particelle 

selezionate il codice H101 corrispondente a 

“Verde privato”. 

� Controllare nell’elenco “Descrizione 

attributi”(http://www.urbanistica.provincia.

tn.it/binary/pat_urbanistica/piani_regolato

ri_comunali/elenco_generale_shape.136672

0830.pdf) se tale zonizzazione ha degli 

attributi obbligatori. 
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Si può verificare che per la zonizzazione H101 non viene richiesto alcun attributo. 

Si procede nella redazione del PRG assegnando alle particelle il codice all’attributo 

ZONA. 

 

� Selezionare le particelle evidenziate in 

figura con il pulsante  o . Cliccare sulle 

particelle tenendo premuto congiuntamente 

il tasto CTRL della tastiera. 

� Aprire la tabella degli attributi . 

� Con lo strumento  le geometrie 

selezionate si spostano in alto nella tabella 

degli attributi.  

 

 

 

 
 

� Selezionare la colonna ZONA posizionandosi sopra l’intestazione. Scegliere lo 

strumento “Espressione” . 

� Scrivere nello spazio dell’espressione “B101”. 
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� A tutte le particelle selezionate verrà attribuito il codice B101 all’interno del campo 

ZONA. 

� Click su Accetta. 

� Controllare nell’elenco “Descrizione attributi” se tale zonizzazione ha degli attributi 

obbligatori.(http://www.urbanistica.provincia.tn.it/binary/pat_urbanistica/piani_rego

latori_comunali/elenco_generale_shape.1366720830.pdf). Si può verificare che il 

codice B101 ha come attributi obbligatori: Z,H,P,IMQ,VL,VO,VA,IMC. 

 

Procediamo a strutturare la tabella secondo quanto richiesto dalla legenda standard. 

 

� Selezionare nel menù la voce Tabella����Modifica struttura della Tabella. 

� Aggiungere gli attributi: Z,H,P,IMQ,VL,VO,VA,IMC tramite il pulsante “Nuovo 

campo” di Tipo=String e Lunghezza=254. 

� Aggiunti tutti gli attributi, click su Accetta. 

 

Ora si procede a differenziare il colore delle particelle a seconda del valore che assume il 

campo ZONA. 

 

� Click con il tasto destro del mouse sul nome “Complementari” nella TOC e 

selezionare Proprietà. 

� Passare alla scheda “Simbologia”.  

� Selezionare la voce “Valori unici” all’interno del raggruppamento “Categorie”. 

� Impostare il Campo di classificazione: “ZONA”: 

 

 
 

� Click sul pulsante Aggiungi tutto.  

 

Il simbolo che assumerà ogni voce del campo ZONA è dato in maniera casuale, in questa 

fase dell’esercizio possiamo dare dei colori che più ci aggradano. Completato l’editing 

della zonizzazione delle particelle si procederà ad assegnare a tutte le voci del campo 

ZONA la simbologia definita dalla legenda standard.  

 

� Click su Accetta. 
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Ora si procede a tagliare una particella in quanto dal PRG cartaceo risulta che una parte di 

essa ricade in centro storico. 

Prima di procedere si consiglia di controllare le impostazioni di snap (click con il tasto 

destro sul nome del layer in modifica�”Proprietà di modifica”, mettere il baffo al layer 

sul quale si vuole attivare lo snap. Impostare le tolleranze e le proprietà). 

 

� Selezionare la particella NUM=587 

evidenziata in figura con il pulsante .  

 
 

 

 

 

 

 

 

� Selezionare lo strumento “Dividi 

geometrie” . 

� Con il cursore del mouse definire la 

linea rispetto alla quale si desidera 

dividere il poligono (in figura tratto 1-2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 1 

2 

 1 

1 
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� La geometria appena tagliata assume 

il colore rosso. Selezionare la 

particella, aprire la tabella degli 

attributi e scrivere nel campo ZONA 

per la particella selezionata in figura il 

codice B101.  

 
Procedere alla compilazione di altre zone codificate come complementari come spiegato 

negli esempi sopra riportati. 

Utile per lo svolgimento dell’esercizio è codificare anche l’Area cimiteriale con codice 

ZONA=F801. 

 

� Salvare il progetto con il nome: PRG_carta in 

D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Esercizi\Es05. 

 

Creata la copertura del PRG per le zonizzazioni Complementari  si procede ad assegnare 

la simbologia della Legenda standard. 

 

� Rendere attivo il layer Complementari selezionandolo nella TOC. 

� Click con il tasto destro del mouse e selezionare Proprietà. 

� Passare alla scheda “Simbologia”.  

� Click sul pulsante ”Recupera legenda”. 

� Selezionare il file LegendaCompl.gvl nella cartella 

D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Dati\PRG.  

� Click su Accetta. 
 
Secondo le Specifiche della Legenda Standard ad ogni codice deve corrispondere uno 
shape, per cui lo shape dei Complementari come è stato strutturato nell’esercizio non è 
standard. Quindi si procede a creare, a partire dallo shape Complementari, tanti shape 
quante sono le tipologie di ZONA. 
 

� Selezionare lo strumento “Filtro”.  

� Impostare l’espressione ZONA=’B101’. 

� Click su “Nuovo Insieme”. 
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� Chiudere la maschera “Filtro”. 

� Dal Menu’ selezionare Layer����Esporta����SHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Click su SI per esportare solo le geometrie selezionate. 

� Salvare lo shape con il nome B101_P nella cartella 

D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Esercizi\Es05.  

� Click su SI per aggiungere il layer alla vista. 

� Rendere attivo il layer appena creato con un click del mouse. 

� Rendere editabile il layer B101_P per cancellare gli attributi che non appartengono alla 

struttura preposta dalla Legenda Standard per tale zonizzazione. (Aprire la tabella 

degli attributi�Modifica struttura della tabella�Selezionare i campi da 

cancellare�Elimina campo). 
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Si può procedere alla creazione degli altri shape Complementari seguendo le spiegazioni 

descritte per la zonizzazione B101. 

 

� Ricordarsi di salvare il progetto. 

 
 

Creazione dei Compatibili 

 

Si vuole editare gli Elettrodotti (F444_L) del Piano, per far questo prima bisogna creare 

uno shape vuoto. 

� Vista�Nuovo layer�Nuovo shp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Nominare lo shape F444_L, tipo di geometria: linea.  

 

 

 
� Click sul pulsante Dopo.  
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� Creare il campo LENGTH di tipo Double e Lunghezza 16 e ZONA di tipo Stringa e 

Lunghezza 254.  

 

 
 

� Salvare lo shape nella cartella D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Esercizi\Es05. 

� Click su Rivestimento. 

� Lo shape appena creato viene inserito nella TOC in sessione di editing. 

 

� Ora si procede ad editare (strumento 

“Polilinea” ) l’elettrodotto come 

riportato sul PRG cartaceo. 

Terminato il tracciato terminare 

l’editing (selezionare il layer nella 

TOC, tasto destro�termina editing).  

� Impostare la simbologia del layer 

F444_L secondo le specifiche della 

Legenda standard. 

(http://www.urbanistica.provincia.tn.it/

binary/pat_urbanistica/piani_regolatori_

comunali/legenda.1366720829.zip 
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Ora si vuole editare le Aree e percorsi pedonali e ciclabili di progetto (F421_L). Si proceda 

come descritto per il layer F444_L. 

 

 
 

Creati questi due layer si uniscano in gruppo sotto la voce Compatibili: 

 

� Rendere attivi i layer F444_L e F421_L selezionandoli nella TOC tenendo premuto il tasto 

“Maiusc/Shift”, tasto destro�Raggruppa layers, rinominare in Compatibili. 

 

� Controllare nell’elenco “Descrizione attributi” se le zonizzazioni appena create hanno degli 

attributi obbligatori.  

http://www.urbanistica.provincia.tn.it/binary/pat_urbanistica/piani_regolatori_comunali/elen

co_generale_shape.1366720830.pdf) 

 

Si può verificare cheai layer F444_L e F421_L non viene richiesto alcun attributo. 

 

Ora si può procedere a creare altri layer compatibili inseriti all’interno del raggruppamento 

appena creato come illustrato per lo shape F444_L. 

 

� Ricordarsi di salvare il progetto. 

 

 

Creazione dei Vincoli 

 

Ora si procede alla creazione degli shape Z504_P e G101_P corrispondenti alle zonizzazioni 

“Piani di lottizzazione” e “Fascia di rispetto cimiteriale”. 

 

� Rendere attivo lo shape Complementari e selezionare le particelle interessate dal Piano di 

lottizzazione (NUM=.220, .221, .250, .125/2). 
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� Esportare le geometrie selezionate come nuovo shape denominato Z504_P 

(Layer�Esporta�Shape). Salvare lo shape nella cartella 

D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Esercizi\Es05. 

 
 

� Clik su SI per aggiungere lo shape appena creato nella TOC della vista “Calliano”. 

 

Controllare che la tabella degli attributi dello shape appena creato sia strutturata secondo 

quanto richiesto dalla legenda standard. 

 

�  Strutturare la tabella come in figura sotto riportata. Modificare la struttura attraverso gli 

strumenti  Tabella (nel menù in alto)����Modifica struttura della Tabella. 
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� Click su Accetta. 

� Entrare nella tabella degli attributi appena creata ed inserire il valore ZONA= Z504. 

� Aggiornare i campi AREA e PERIMETER con lo strumento . 

� Impostare la simbologia del layer Z504_P secondo le specifiche della Legenda 

standard.(http://www.urbanistica.provincia.tn.it/binary/pat_urbanistica/piani_regolatori_c

omunali/legenda.1366720829.zip).  

 

Per la creazione del vincolo G101_P si procede alla selezione dell’Area cimiteriale 

(ZONA=F801) dello shape “Complementari” (per rendere possibile la selezione è necessario 

attivare lo shape Complementari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Selezionare lo strumento “Gestore dei processi” .  

� Selezionare lo strumento “Area di influenza (buffer) collocato sotto la voce Prossimità: 
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� Click sul pulsante Apri Geoprocesso. 

� Compilare i campi della finestra come in figura sotto, facendo attenzione a baffare  “Usa 

solo gli elementi selezionati” e “Dissolvi entità” e impostare una distanza di 50 metri. 

Salvare lo shape nella cartella D:\Corso_gvSIG_Avanzato\Esercizi\Es05 con il nome 

G101_P. 

 
� Click su Accetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella degli attributi contiene due campi: FID e DIST, provvedere a strutturare la tabella 

secondo le specifiche della Legenda standard: aggiungere AREA, PERIMETER e cancellare 

FID e DIST. 
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� Impostare la simbologia del layer G101_P secondo le specifiche della Legenda 

standard.(http://www.urbanistica.provincia.tn.it/binary/pat_urbanistica/piani_regolatori_c

omunali/legenda.1366720829.zip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creati questi due layer si uniscano in gruppo sotto la voce Vincoli. 

� Rendere attivi i layer Z504_P e G101_P selezionandoli nella TOC tenendo premuto il tasto 

“Maiusc/Shift”, tasto destro�Raggruppa layers, rinominare in Vincoli. 

 

Ora si può procedere a creare altri layer di tipologia “Vincoli” inseriti all’interno del 

raggruppamento appena creato. 

 

� Ricordarsi di controllare nell’elenco “Descrizione attributi” se le zonizzazioni create hanno 

degli attributi obbligatori.  

http://www.urbanistica.provincia.tn.it/binary/pat_urbanistica/piani_regolatori_comunali/elen

co_generale_shape.1366720830.pdf 
 

� Ricordarsi di salvare il progetto. 

 



Ufficio Sistemi Informativi per l’Urbanistica e il Paesaggio  

 
 

pag. 86 ESERCIZIO 5 
 

 
2. Etichettatura per classi 

 
Secondo la Legenda Standard per alcune zonizzazioni è previsto oltre ad una simbologia con 
colore e/o cartiglio anche un marker, ad esempio per ZONA=B101 (Area residenziale 

esistente-satura) il marker è .  Questo significa che va stampata la lettera B all’interno di un 
quadrato grigio con bordo nero con n=1..k. B indica l’area per insediamenti consolidati ed n è 
un progressivo che identifica la geometria: 
 
 
  
Ci sono diversi modi per poter produrre questa rappresentazione cartografica. 
Di seguito viene illustrata una etichettatura tramite classi di elementi definite dagli attributi. 
 
Dal PRG cartaceo emerge che il lotto 
evidenziato con bordo celeste va etichettato 
come B19. 
 

 
Per poter dare un’unica etichetta alle otto geometrie selezionate bisogna unificarle in un’unica 
geometria. 

� Selezionare lo strumento “Seleziona” .  

� Tenendo premuto il tasto Ctrl 

selezionare le otto geometrie. 
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� Click sullo strumento “Unisci”  

 
 

� Click con il tasto destro del mouse sul layer Complementari nella TOC e selezionare 

Proprietà. 

� Passare alla scheda “Etichettati”. 

� Impostare la scheda come sotto riportata: 
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� Click su Aggiungi per inserire le varie classi di etichettatura che nel nostro esempio 

andranno a coincidere con le diverse zonizzazioni.  

 

Ad ogni classe va specificato l’etichetta da stampare e la condizione per la quale stampare quella 

determinata etichetta.  

 

� Doppio click sulla scritta Etichettato1. 

 

 
 
 

� Impostare il Nome: B101, Font: Arial. 
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� Selezionare il tasto  per poter impostare l’espressione da stampare. 
 
 

 
 
 

� Nello spazio Espressione (figura seguente) scrivere B[Z]. Dove B corrisponde alla lettera 

fissa da stampare mentre Z tra parentesi esprime un parametro corrispondente al valore 

assegnato all’attributo Z per le diverse geometrie corrispondenti a diversi lotti. 
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� Click su Accetta. 

� Attivare “Elementi filtrati” e impostare la query (selezione/filtro) ZONA=’B101’. 

Il filtro così impostato permette di stampare l’etichetta Bz solo per le geometrie con attributo 

ZONA=’B101’. 
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� Click su Accetta. 
 

 
 

� Click su Accetta. 
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In figura viene riportato il risultato delle azioni appena svolte. 
Si nota come sia ripetuta la lettera B per tutte le particelle codificate B101. 
Risulta mancante il numero in quanto nella tabella degli attributi in corrispondenza del campo 
Z non vi è editato alcun valore. 

 
 

� Se procediamo all’unione delle particelle NUM=.180 e NUM=218/4 come rappresentato 

nel PRG cartaceo e ripetendo gli step sopra descritti (con l’utilizzo prima dello strumento 

“Seleziona”  e poi  “Unisci” ) si può editare per la geometria appena ottenuta il valore 

21. in corrispondenza del campo Z. 
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In figura si mostra come in corrispondenza 
della geometria appena unita sia stampato il 
valore B21. 

 
 
 
Ora si procede alla creazione di un’altra classe di Etichette corrispondente a ZONA=D110. Il 
marker di questa classe non ammette un numero progressivo ma solo le lettere stampate TD 
(Area mista terziario direzionale).  

� Click sullo strumento “Seleziona”  

� Selezionare le particelle NUM=.258, 83/3, 84/2, 87/2,.144/1, .144/2 (corrispondenti a 10 

geometrie)  

� Click sullo strumento  “Unisci” . 

 

Non si edita alcun valore nella tabella degli attributi in quanto come già detto la zonizzazione 

D110 non ammette un progressivo. 
. 
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� Click con il tasto destro del mouse sul layer “Complementari” nella TOC e selezionare 

Proprietà. 

� Passare alla scheda “Etichettati”. 

� Click su Aggiungi. 

� Doppio click sulla scritta Etichettato1: 
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� Impostare il Nome: D110, Font: Arial. 

� Selezionare il tasto  per poter impostare l’espressione da stampare. 

� Scrivere nello spazio Espressione il testo TD. 
 

 
 

� Click su Accetta. 

� Attivare “Elementi filtrati” e impostare la query (selezione/filtro) ZONA=’D110’. 

Il filtro così impostato permette di stampare l’etichetta TD solo per le geometrie con 

attributo ZONA=’D110’. 
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� Click su Accetta. 
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� Click su Accetta. 

� Eliminare  la selezione con il pulsante . 

 

 
 

Ora si può procedere a creare altre classi di etichetta seguendo le istruzioni descritte per la 

creazione delle classi B101 e D110. 

 

 

� Ricordarsi di salvare il progetto. 
 
 

 




