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Premessa

Al giorno d’oggi l’informazione geografica ha un ruolo più che centrale in numerose discipline e ambiti lavorativi, che vanno dalla pianificazione territoriale allo studio dell’ambiente nelle sue varie sfaccettature, al geomarketing. Oltre agli ambiti più
specifici, l’informazione geografica ha preso piede nella vita quotidiana, spesso in
modo del tutto inconsapevole: basti pensare alla moltitudine di applicazioni per gli
smartphone che sfruttano, ad esempio, la geolocalizzazione. Da qui nasce la necessità
di analizzare una grande quantità di dati geografici e i software GIS (Geographic Information Systems) rappresentano uno strumento indispensabile per chi vuole lavorare
in questi ambiti.
Due grandi famiglie di software GIS governano il mercato: i software proprietari e i
software open source. Tra quest’ultimi, a partire dal 2002, è stato sviluppato uno dei
più potenti e versatili software open source presenti sul mercato: QGIS. Grazie alla
capacità di interfacciarsi con quasi tutti i software GIS open source esistenti, QGIS
espande le proprie capacità di analisi a livelli comparabili con i software proprietari
più largamente usati. Il presente libro vuole avere un approccio pratico all’utilizzo del
software QGIS, attraverso una serie di esercizi svolti. Obiettivo più generale è quello
di stimolare il lettore a pensare in GIS.
Il volume nasce dall’esperienza di docenza in corsi GIS maturata dai due autori. Infatti, capita praticamente in ogni attività formativa che i corsisti richiedano esercizi
svolti da poter fare nei giorni successivi al corso. Alcuni argomenti fondamentali del
mondo GIS non sono stati volutamente affrontati (ad esempio i sistemi di riferimento,
la georeferenziazione, il layout di stampa, ecc.) poiché è intento degli autori quello
di creare un volume di esercizi dedicati principalmente all’analisi spaziale vettoriale,
quest’ultima di fondamentale importanza se si vuole andare oltre la semplice creazione
di mappe.
Tutti gli argomenti affrontati sono dotati di esercizi pratici, immagini e spiegazione
per un apprendimento guidato, adatto a chi è alle prime armi con QGIS ma anche a
chi vuole rafforzare le proprie conoscenze e competenze. L’intero libro si basa sull’ultima versione disponibile di QGIS al momento della stesura, QGIS 3.0. Il capitolo 1,
Scoprire QGIS: l’interfaccia grafica, offre una panoramica sugli strumenti di base
di QGIS presenti nella sua interfaccia grafica (il menu, la barra degli strumenti, il
pannello dei layer, la barra di stato, opzioni e impostazioni di progetto). Il capitolo 2,
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Caricamento e vestizione dei dati vettoriali, introduce il concetto di modello vettoriale
(punti, linee e poligoni) per la rappresentazione delle entità territoriali, nello specifico
il caricamento e la vestizione. Il capitolo 3, Altri formati vettoriali, presenta il formato
GeoPackage, ancora poco utilizzato dalla comunità GIS, ma che rappresenta sicuramente il futuro prossimo del software QGIS. Il capitolo 4, Operazioni su tabelle, offre
una breve panoramica delle operazioni più comuni che si possono fare nella tabella
degli attributi. Il capitolo 5, Il menu vettore, costituisce un approfondimento del menu
vettore di QGIS, andando dagli strumenti di Geoprocessing, che rappresentano la funzionalità principe dei software GIS, agli strumenti di analisi, ricerca avanzata e gestione dei dati utili per effettuare calcoli, statistiche e per randomizzare le ricerche e la
creazione di layer. Infine nel capitolo 6, Esercizi svolti, sono presenti 19 esercizi svolti
che richiamano le nozioni, gli strumenti e le tecniche acquisite nei capitoli precedenti.
Data la continua evoluzione e sviluppo di QGIS, alcune procedure spiegate all’interno
del volume potrebbero essere differenti a seconda della versione che si vuole utilizzare. In questo caso si possono contattare direttamente gli autori del volume all’indirizzo
www.lezionigis.it.
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1. Scoprire QGIS: l’interfaccia grafica

Questo capitolo non vuole essere una trattativa esaustiva sulle funzionalità di QGIS,
ma si pone l’obiettivo di presentare le funzioni base in modo da poter operare senza
problemi negli esercizi che verranno proposti nei prossimi capitoli. Per approfondire si
può far riferimento alla guida ufficiale di QGIS, liberamente consultabile all’indirizzo
www.qgis.org. Alla stessa pagina si possono avere informazioni sullo scaricamento e
l’installazione di QGIS.
Al primo avvio QGIS si presenta con la sua interfaccia grafica.

Figura 1.1. L’interfaccia grafica di QGIS

pannello della navigazione

È possibile esplorare le cartelle del sistema operativo, connettersi a database spaziali (SpatiaLite, Postgis, ecc.), accedere
ai servizi di rete e altro ancora.

Figura 1.2. Il pannello
della navigazione
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pannello dei layer

Viene visualizzata la lista dei dati geografici caricati nel progetto (layer).
vista della mappa

È l’area nella quale vengono visualizzati i layer ed è possibile esplorarli, interrogarli,
selezionare le geometrie, ecc.
barra dei menu

Contiene una serie di menu utili per diversi scopi (caricare un progetto esistente, settare impostazioni, installare plugin, accedere al menu processing, ecc.).
barra degli strumenti

Contiene gli strumenti utili per salvare il progetto, caricare i dati, navigare nella vista
della mappa, selezionare le geometrie e eseguire operazioni di analisi spaziale (la barra
degli strumenti può essere modificata, aggiungendo o rimuovendo altre barre, cliccando con il tasto destro su una zona vuota della barra degli strumenti).

Figura 1.3. Barra del progetto

Figura 1.4. Barra della navigazione

Figura 1.5. Barra degli strumenti relativa agli attributi

Figura 1.6. Barra degli strumenti per la gestione della sorgente dati
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Figura 1.7. Barra degli strumenti di digitalizzazione

Figura 1.8. Barra delle etichette

barra di stato

Contiene la barra di ricerca che permette di ricercare algoritmi, layer e azioni, la scala
di visualizzazione, il sistema di riferimento, lo zoom, la rotazione della mappa e la
possibilità di leggere i messaggi di log.

Tra le varie barre degli strumenti, è sicuramente utilissimo attivare la barra dei layer in
modo da avere accesso velocemente agli strumenti di caricamento e gestione dei dati.

Figura 1.9. Barra dei layer

Nel menu progetto è possibile impostare alcuni settaggi fondamentali che renderanno il lavoro con QGIS molto più semplice.

Abstract tratto da Mauro Fabrizio, Ludovico Frate - Esercizi svolti in QGIS - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore
14
Esercizi svolti in QGIS

Figura 1.10. Proprietà del progetto

Nella scheda generale è possibile individuare la cartella di salvataggio del progetto,
definire un titolo del progetto, impostare le opzioni per le unità di misura e delle coordinate.
Merita una menzione particolare l’opzione salva percorsi che offre due alternative
(relativo e assoluto).
Settando l’opzione relativo e salvando il progetto di QGIS nella stessa cartella contenente i dati, sarà possibile aprire il progetto da qualunque pc copiando l’intera cartella.
Il menu layer permette di creare nuovi layer, aggiungere layer esistenti, attivare le
modifiche del layer, salvare le modifiche, ecc.
Nel menu impostazioni → opzioni è fondamentale impostare correttamente le impostazioni relative al sistema di riferimento (sr), nell’apposita scheda.
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Figura 1.11. Opzioni sr

L’opzione sr predefinito per i nuovi progetti permette di impostare il sistema di riferimento con il quale iniziare tutti i nuovi progetti. QGIS, per distinguere i vari sistemi
di riferimento, utilizza lo standard EPSG (European Petroleum Survey Group): tale
standard attribuisce una serie di codici univoci che permettono di identificare sistemi
di riferimento, datum ed ellissoidi. Per le finalità del presente volume è consigliabile
settare il sr predefinito in EPSG 32633 (WGS84/UTM Zone 33N) cliccando su seleziona sr e digitando il codice stesso nel filtro.
sr per i nuovi layer istruisce il programma su qualche azione da compiere quando
viene caricato un layer al quale manca il sistema di riferimento oppure quando si crea
un nuovo layer:
•
•
•

(QGIS chiede all’utente di assegnare il sistema di riferimento);
(viene utilizzato il sistema di riferimento predefinito);
usa sr predefinito (viene scelto un sistema di riferimento predefinito e assegnato in automatico).
richiedi sr

usa sr del progetto
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Per la maggior parte delle applicazioni è consigliabile selezionare sempre la prima
opzione.
Il menu plugins permette di cercare e installare una serie di plugin sviluppati da singoli utenti e società che espandono le funzionalità di base di QGIS.

Figura 1.12. Il menu plugins

Il menu vettore contiene una serie di strumenti utili per l’analisi vettoriale (strumenti
di geoprocessing, strumenti di geometria, strumenti di analisi, strumenti di gestione
dati e strumenti di ricerca).
Il menu raster permette di eseguire analisi spaziali su dati raster (interpolazioni,
calcolatore raster, ecc.).
Il menu processing ha all’interno gli strumenti di processing che permettono di accedere a una serie di algoritmi aggiuntivi rispetto a quelli implementati nei menu vettore e raster. In particolare, QGIS è in grado di interfacciarsi con librerie (GDAL)
e altri software GIS Open Source (Grass GIS, Saga GIS).
Esercizio 1.1
Creare un nuovo progetto.
Soluzione
Avviare QGIS e cliccare su progetto → salva come e navigare nella cartella dove si
desidera salvare il progetto (ad esempio C:\Libro\Esercizi\Capitolo 1); dare il nome al
progetto e cliccare su salva. Settare sia il tipo di percorso che il sistema di riferimento
come visto negli esempi precedenti.
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2. Caricamento e vestizione dei dati vettoriali

Nel mondo GIS esistono due modelli principali per rappresentare i dati geografici: il
modello vettoriale e il modello raster.
In questo capitolo viene presentato il modello vettoriale e in particolare come vestire
i dati utilizzando le informazioni, qualitative e quantitative, contenute negli attributi.
Nel modello vettoriale le entità territoriali vengono rappresentate attraverso tre primitive geometriche fondamentali: il punto, la linea e il poligono. Ogni primitiva geometrica viene gestita dai software GIS attraverso i layer: ogni layer può rappresentare un
solo tipo di geometria.
Nel modello vettoriale i punti sono definiti da una serie di coordinate (x, y, (z)) che
determinano la posizione nello spazio dell’entità territoriale da rappresentare. Il punto
viene utilizzato, in base alla scala, per rappresentare entità territoriali puntuali (un punto di campionamento, un palo della luce, un albero, ecc.) o unità territoriali più vaste
(una città, una abitazione, ecc.). Le linee collegano due o più punti e sono utilizzate per
rappresentare oggetti in una dimensione (strade, fiumi, confini, ecc.). Infine i poligoni
sono costituiti da linee chiuse, dove il punto di origine e il punto di fine coincidono. I
poligoni vengono utilizzati per rappresentare l’estensione di un’entità territoriale (una
particella forestale, un lago, ecc.).
Un GIS è capace di gestire sia dati spaziali (che consistono nella localizzazione dell’entità sulla superficie terrestre) che attributi non spaziali (che consistono di informazioni descrittive relative all’entità). Nel modello vettoriale l’informazione non spaziale
viene gestita attraverso le tabelle degli attributi, collegate alla geometria attraverso un
identificativo (modello di database relazionale).
Esistono diversi tipi di formato di dati vettoriali. Tra questi, il più diffuso (ma anche
abbastanza obsoleto) è il formato ESRI shapefile, costituito da più file con diversa
estensione (i file obbligatori devono essere sempre presenti):
•
•
•
•

.shp contiene informazioni sulle geometrie (obbligatorio);
.shx contiene l’indicizzazione delle geometrie (obbligatorio);
.dbf contiene gli attributi non spaziali (obbligatorio);
.prj contiene le informazioni sul sistema di riferimento (opzionale ma fortemente
consigliato).
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Negli esercizi successivi verrà utilizzato il formato shapefile. A partire dal capitolo 3
sarà introdotto un altro formato che verrà utilizzato per tutti i restanti esercizi.
2.1. La vestizione dei dati vettoriali

Una delle applicazioni fondamentali dei GIS è la rappresentazione dei dati. Rappresentare un dato significa assegnare uno stile specifico (colore, dimensione, tratteggio,
ecc.) in modo da evidenziare delle caratteristiche che si vogliono far emergere. QGIS
offre un’ampia gamma di possibilità di vestizione del dato. Nello specifico sono disponibili 7 tipologie di vestizione:
•
•
•
•
•
•
•

(vestizione di default) applica uno stile univoco per tutte le geometrie presenti nel layer;
categorized crea delle categorie di valori utilizzando un campo della tabella attributi (si applica a valori qualitativi);
graduated crea delle classi sulla base di un campo con valori numerici (si applica a valori quantitativi);
rule-based utilizza delle regole per applicare simboli e colori specifici;
point displacement disloca i punti che ricadono all’interno di una certa distanza
(si utilizza quando si hanno punti che si sovrappongono);
point cluster raggruppa i punti in cluster a seconda del livello di zoom della mappa;
heatmap si utilizza per rappresentare la densità di punti.
single symbol

Figura 2.1. Differenze tra la rappresentazione categorized e single symbol

Quando si seleziona la tipologia graduated è possibile variare il metodo di classificazione che si riferisce alla modalità attraverso la quale le geometrie vengono assegnate
alle varie classi. Le modalità possono essere:
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•

•
•
•
•

intervallo uguale,

l’ampiezza delle classi è la stessa. Se si hanno, ad esempio,
valori che vanno da 1 a 100 e un numero di classi pari a 4, ogni classe sarà ampia
25 (classe 1: valori da 1 a 25; classe 2: da 26 a 50; classe 3: da 51 a 75; classe 4:
da 76 a 100);
quantile, l’ampiezza di ogni classe sarà tale da determinare un numero il più
possibile uguale di geometrie in ogni classe;
natural breaks (jenks) utilizza l’algoritmo di Jenks per massimizzare l’omogeneità dei valori all’interno della classe (crea classi che seguono il trend naturale
dei valori);
deviazione standard, le classi rappresentano la deviazione standard al di sopra
e al di sotto del valore medio;
pretty breaks crea delle classi facilmente leggibili ossia arrotonda i valori inferiori e superiori di ogni classe per una maggiore leggibilità.

Figura 2.2. Differenze tra le diverse modalità: intervalli uguali (alto a sinistra), quantile (alto a destra),
natural breaks (basso a sinistra) e deviazione standard (basso a destra)

A seconda del tipo di geometria da rappresentare è possibile scegliere tra varie opzioni
(colore, spessore, trasparenze, ecc.). Per esempio per i poligoni è possibile cambiare il
tipo di riempimento, la campitura, la linea di contorno; per le linee è possibile variare
lo spessore, il tipo di tratteggio; per i punti è possibile selezionare il tipo di simbolo,
variare la dimensione.
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Esercizio 2.1
Caricare un file vettoriale ed esplorare la tabella attributi.
Soluzione
Per caricare un layer vettoriale andare nel menu layer → aggiungi layer → aggiungi
vettore e navigare nella cartella esercizi/capitolo 2 e selezionare il file punti.shp. Una
volta caricato il file, quest’ultimo appare nel pannello dei layer e viene visualizzato nella
vista della mappa. Quando vengono caricati due o più layer, essi verranno visualizzati
nell’ordine con il quale appaiono nel pannello dei layer: per cambiare l’ordine basta trascinare con il mouse i layer e cambiarlo di posizione. Cliccando sul segno di spunta è
possibile attivare o disattivare la visualizzazione del layer.
Nota: la maggior parte delle operazioni che si compiono sui layer (ad esempio calcolo aree, selezione, salvataggio, ecc.) richiedono che il layer oggetto dell’operazione debba essere, oltre che caricato, evidenziato nel pannello dei layer. Per selezionare basta cliccare una sola volta sul nome del layer.

Figura 2.3. Caricamento layer vettoriali
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Figura 2.4. Alcuni dei possibili stati nei quali si possono trovare i layer nel relativo pannello

Per accedere alla tabella degli attributi cliccare, nel pannello dei layer, con il tasto destro
del mouse sul layer e selezionare apri tabella attributi.

Figura 2.5. Caricamento layer puntuale e tabella attributi
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Esercizio 2.2
Dato un layer di punti quotati rappresentare le diverse geometrie in base alle quote
inserite nella tabella.
Soluzione
Caricare il file punti.shp e aprire la tabella degli attributi. La vestizione di default è single
simbol (i punti nella mappa hanno lo stesso stile – si veda la figura 2.3).
La tabella degli attributi contiene due campi: id che rappresenta l’identificativo del punto
e quota che rappresenta il valore di quota dei punti. Il campo quota è numerico ed è di
tipo quantitativo.
Per cambiare lo stile di un layer cliccare con il tasto destro sul nome del layer, selezionare proprietà e la scheda simbologia.

Figura 2.6. Scheda simbologia

Tra le opzioni selezionare graduated (graduato). In colonna selezionare il campo quota. Nella scala di colori sono disponibili diverse opzioni dove è possibile modificare scale
esistenti, crearne di nuove, selezionarne dal catalogo (cpt-city, colorbrewer). Selezionare una scala a piacimento. Per i valori di quota è preferibile selezionare l’algoritmo modo
→ natural breaks. Il numero di classi può essere variato (di default è 5). Cliccare su
classifica e osservare il risultato.
Come si può osservare i punti cambiano colore a seconda della classe alla quale appartengono. Nel pannello dei layer compare la legenda con le varie classi.
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Figura 2.7. Vestizione dei punti

Figura 2.8. Vestizione dei punti e legenda
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Esercizio 2.3
A volte può risultare utile tematizzare i punti assegnando una dimensione diversa in
base ai valori di un campo della tabella attributi. Utilizzare il file di punti dell’esercizio
precedente per tematizzare i punti assegnando una dimensione crescente ai punti con
quota maggiore.
Soluzione
Caricare il file punti.shp. Nella scheda simbologia scegliere lo stile graduato e in metodo
selezionare size invece di color. Selezionare come colonna il campo quota, scegliere
il modo natural breaks e cliccare su classifica. È possibile variare il numero di classi
da visualizzare.

Figura 2.9. Metodo size

Per vedere attraverso i punti altri layer sovrapposti oppure per vedere le aree dove due
punti si sovrappongono è possibile utilizzare la modalità fusione moltiplica espandendo il menu visualizzazione del layer. Cliccare su ok.
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Figura 2.10. Modalità di fusione

Figura 2.11. Risultato della vestizione con metodo size
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Esercizio 2.4
Dato un layer di linee che simboleggiano i fiumi, rappresentarle in base all’ordine dell’asta fluviale.
Soluzione
Caricare il file linee.shp. Si tratta di un vettoriale formato da linee rappresentanti le aste
fluviali del fiume Biferno. Il file è liberamente scaricabile dal Geoportale Nazionale come
servizio WFS all’indirizzo http://www.pcn.minambiente.it/mattm/. Il campo ordine è di
tipo numerico e infatti assume valori che vanno da 1 a 5 ma in realtà si tratta di un dato
qualitativo a tutti gli effetti poiché non esprime nessuna quantità (l’ordine dell’asta fluviale
è un sistema di classificazione gerarchico).
Una volta caricato il layer recarsi nella scheda simbologia e scegliere come metodo di
classificazione categorized (categorizzato). Come colonna scegliere ordine e come
scala di colori selezionare una scala che dia un’idea della gerarchia delle aste fluviali,
come ad esempio la scala di blu (blues).

Figura 2.12. Scelta della scala di colori

Abstract tratto da Mauro Fabrizio, Ludovico Frate - Esercizi svolti in QGIS - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore
27
Caricamento e vestizione dei dati vettoriali  cap 2

Cliccando sull’opzione invert color ramp è possibile invertire i colori della scala selezionata (dal colore più chiaro al più scuro e viceversa). Cliccare su ok per applicare la
tematizzazione.

Figura 2.13. Risultato della vestizione delle linee
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Esercizio 2.5
Tematizzare il file delle regioni italiane in base alla loro appartenenza geografica e applicare una trasparenza.
Soluzione
Caricare il file regioni.shp. Si tratta di uno shapefile dei limiti regionali liberamente scaricabile dal sito dell’ISTAT all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/124086. Il file è stato
modificato inserendo la localizzazione geografica nel campo geo.
Aprire la scheda simbologia e utilizzare lo stile categorizzato. In colonna selezionare il
campo geo e cliccare su classifica. In automatico verranno create 5 categorie con colori casuali.

Figura 2.14. Stile categorizzato

Non si utilizzerà uno schema di colori personalizzato, ma si modificheranno i colori di
default.
Cliccare con un doppio click su un simbolo alla volta e accedere alla finestra selettore
simbolo. Cliccare su simple fill (riempimento semplice) e modificare sia il riempimento
che il colore del tratto a proprio piacimento.
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Figura 2.15. Selettore simbolo

Cliccare su ok. Ripetere l’operazione anche per le altre categorie.
Per applicare la trasparenza, sempre nella scheda simbologia, espandere il menu visualizzazione del layer e settare un livello di opacità a piacimento. Premere ok.

Figura 2.16. Risultato della vestizione categorizzato
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Nota: una volta impostato uno stile è possibile salvarlo (vale anche per i punti e
per le linee) in modo che venga caricato di default ogni volta che si apre un layer
oppure richiamato manualmente. Nel menu stile, selezionando salva come
predefinito, verrà creato un file di stile con lo stesso nome del layer e con
estensione .qml che sarà caricato in automatico quando si aggiungerà alla mappa
quel determinato layer. Selezionando salva stile → qgis layer style file
verrà creato sempre un file con estensione .qml ma con nome da scegliere che
potrà essere richiamato per vestire il layer di interesse utilizzando il comando
carica stile.

2.2. Salvare e rinominare un file vettoriale

Quando si ha la necessità di elaborare, editare, modificare un qualsiasi file vettoriale, nasce l’esigenza di salvare il nuovo file nell’hard disk. Salvare un file vettoriale
permette anche di cambiare il sistema di riferimento (riproiezione) o di cambiare il
formato. Altre volte può nascere la necessità di rinominare il nome del layer in un
progetto QGIS.
Nota: rinominare il layer non significa rinominare il file di origine, ma solo come
esso è visualizzato nel pannello dei layer.
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Esercizio 2.6
Salvare un nuovo file vettoriale nel formato ESRI shapefile.
Soluzione
Caricare il file regioni.shp. Cliccare con il tasto destro sul nome del file e scegliere save
as (o salva vettore come). Nella schermata che si apre selezionare come formato ESRI
shapefile, Nel nome file cliccare sui tre punti di sospensione, navigare nella cartella
dove si desidera salvare il file (C:\Libro\Esercizi\Capitolo 2\), dare un nome a proprio
piacimento e premere su salva. Come sr lasciare quello di default. Premere ok. Il layer
appena creato verrà automaticamente caricato nel pannello dei layer.

Figura 2.17. Salvataggio di un layer vettoriale

Esercizio 2.7
Rinominare il layer vettoriale creato nell’esercizio precedente.
Soluzione
Per rinominare il layer cliccare con il tasto destro sul nome del layer e selezionare rinomina. Digitare il nuovo nome e premere invio.
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2.3. Importare fogli elettronici o file di testo

Può capitare di dover utilizzare dati geografici in formato di foglio elettronico o file di
testo. Questi dati possono contenere sia una tabella attributi di un layer vettoriale, sia
la geometria stessa di un layer (ad esempio coppie di coordinate). Esistono vari formati
testuali che possono essere importati tra i quali i più utilizzati sono il .csv e il .txt. Un
file testuale può contenere più colonne che di solito sono separate da un delimitatore
dei campi (TAB, virgola, punto e virgola, ecc.).
Come detto in precedenza, il file di testo può contenere la geometria oppure la sola
tabella attributi. La geometria può essere specificata tramite le coordinate del punto
(solo punti) oppure in formato WKT (well known text). Infine, se si conosce il sistema
di riferimento delle geometrie contenute nel file di testo va specificato. Il file di testo
così codificato è a tutti gli effetti un file vettoriale utilizzabile per le operazioni di analisi spaziale. Tuttavia non sarà possibile editarlo perché fisicamente è ancora un file
di testo ma bisogna salvarlo come file vettoriale (ad esempio nel formato shapefile).
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Esercizio 2.8
Creare un layer di punti partendo da un file di testo con coordinate note e salvarlo come
shapefile.
Soluzione
Per caricare un file di testo in QGIS andare su layer → aggiungi layer → aggiungi
layer testo delimitato.
Nel nome file scegliere il file punti.csv. In formato file selezionare delimitatori personalizzati → punto e virgola, spuntare in record and field options → il primo
record ha il nome dei campi e in definizione geometria → coordinate del punto.
Specificare il campo delle x e il campo delle y e scegliere come geometry crs l’ESPG
32633 (cliccando sull’icona del globo). Infine è possibile visualizzare un’anteprima per
vedere se la codifica è andata a buon fine.

Figura 2.18. Caricamento layer testuale

Per salvare il file di testo come shapefile, recarsi nel pannello dei layer e selezionare il
layer in questione. Cliccare con il tasto destro e scegliere save as (salva vettore come).
Seguire la procedura riportata nel paragrafo 2.2.
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2.4. Etichettatura

L’etichettatura è una parte molto importante della visualizzazione dei dati geografici, migliorandone la leggibilità e l’interpretazione. Le possibilità di personalizzazione
delle etichette sono davvero innumerevoli: è possibile cambiare il tipo di carattere, il
colore, la dimensione, assegnare uno sfondo, cambiare posizione, ecc.

