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Corso base sul GIS open source, i Sistemi Informativi 
Territoriali e la pianificazione partecipata.
Irene Oppo
Responsabile trattamento del dato geografico



  

Funzione filtro

Imposta il filtro sulla 
base degli attributi di 
uno shape utilizzando 
espressioni costruite 
con operatori
Fare click destro sullo 
shape che si vuole 
filtrare, scegliere il 
comando Filtro 



  

Costruttore di interrogazioni

1 2

3

1 Scegliere il campo su 
cui effettuale il filtro

2 Scegliere tutto per 
visualizzare i valori 
contenuti nel campo

3 Scrivere 
l'espressione filtro



  

Esempi di espressioni filtro

Sono disponibili operatori relazionali (=, >, ...), operatori per 
confrontare stringhe di testo (LIKE) ed operatori logici booleriani (AND, 
OR, ...).

Utilizzando il campo nome dello shape file limitiAmministrativiComunali
"nome" = 'AGGIUS' si visualizzerà solo il comune di Aggius
"nome" = 'AGGIUS' OR "nome" = 'ALGHERO' si visualizzeranno solo i 
comuni di Aggius e Alghero

Utilizzando il campo nome dello shape file limitiAmministrativiComunali
"NUMCOMUNI" > 20 visualizza regioni storiche con più di 20 comuni



  

Selezione con espressione

Utilizzando il comando Seleziona con espressione è possibile 
impostare una selezione sulla base degli attributi di uno shape 
utilizzando espressioni costruite con operatori
 



  

Select by expression

Scegliere con un 
doppio click il nome 
del campo su cui 
impostare la 
selezione. 
Scegliere con un 
doppio click il tipo 
di operatore. 
 



  

Esempi di selezione con espressione

Selezionare solo gli edifici su due livelli che si affacciano su una data 
via:  "VIA"  =  'Via Cavour'  AND  "ALTEZZA"  =  'Due livelli'

Selezionare tutti gli edifici su due livelli e tutti gli edifici con copertura 
piana:  "ALTEZZA"  =  'tre livelli'  OR  "COPERTURA"  =  'Tetto piano' 



  

Calcolatore di campi



  

Calcolatore di campi



  

Creazione di un campo Area

Inserire il nome del nuovo campo in uscita: Area

Impostare il tipo di campo in uscita: numero decimale

Impostare il numero di caratteri: 10
 
Impostare la precisione: 2 

Impostare il percorso: geometria>$area (doppio click)

Selezionare: ok



  

Creazione di un campo Lunghezza

Inserire il nome del nuovo campo in uscita: Area

Impostare il tipo di campo in uscita: numero decimale

Impostare il numero di caratteri: 10
 
Impostare la precisione: 2 

Impostare il percorso: geometria> $length  (doppio click)

Selezionare: ok



  

Creazione di un campo Lunghezza

Inserire il nome del nuovo campo in uscita: Area

Impostare il tipo di campo in uscita: numero decimale

Impostare il numero di caratteri: 10
 
Impostare la precisione: 2 

Impostare il percorso: geometria> $length  (doppio click)

Selezionare: ok



  

Creazione di un campo Lunghezza

Inserire il nome del nuovo campo in uscita: Area

Impostare il tipo di campo in uscita: numero decimale

Impostare il numero di caratteri: 10
 
Impostare la precisione: 2 

Impostare il percorso: geometria> $length  (doppio click)

Selezionare: ok



  

Compilazione massiva

Selezionare: Assiorna un campo esistente

Impostare nel menù a tendina il campo che si vuole 
aggiornare, esempio: ALTEZZA

Scrivere il testo tra virgolette alte nello spazzio 
espressione, esempio: 'due piani'

Selezionare: ok



  

Unione di stringhe

Selezionare: Crea un nuovo campo

Selezionare i due campi che si vogliono unire separati 
da ||

Selezionare: ok



  

Ringraziamenti
Team Nordai ;)
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