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1 Costruzione della Copertura dell’Uso del Suo-
lo

La copertura dell’uso del suolo deve essere considerata come la principale coper-
tura poligonale nell’ambito del GIS sperimentale che per molti aspetti sostituisce
ciò che solitamente viene indicato con il termine “carta di base”. Questa co-
pertura dovrebbero comprendere — almeno in teoria — tutti i fenomeni del
territorio che sono

1. percepibili e rilevabili materialmente,
2. descrivibili come entità bidimensionali (poligoni) e
3. sufficientemente grandi per poter essere rappresentati.

Inoltre, la copertura dell’uso del suolo deve essere costruita in modo tale da
attribuire ogni punto dell’area di studio ad un solo poligono creando un vero e
proprio mosaico poligonale.

A partire dalla Carta Tecnica Regionale Numerica della Regione Friuli-
Venezia Giulia, occorre quindi estrarre tutti quegli elementi geometrici che
concorrono a definire il mosaico degli usi del suolo

1.1 Discretizzazione Tematica

Prima di procedere materialmente al lavoro di estrazione e riassemblaggio degli
elementi geometrici, è necessario affrontare il problema della classificazione degli
usi del suolo da codificare nella copertura. A seconda della precisione degli
strumenti di rilevamento dei fenomeni territoriali, si possono ottenere diverse
coperture con contenuti geometrici e tematici differenti pur mantenendo sempre
il medesimo proposito di «costruire una copertura dell’uso del suolo». Cos̀ı,
per esempio, una copertura dell’uso del suolo destinata ad architetti progettisti
— e rilevata con voli aerofotogrammetrici a bassa quota integrati da campagne
di rilevamento a terra — avrà sicuramente un livello di dettaglio sensibilmente
maggiore rispetto ad una — prodotta magari sulla base di immagini satellitari
— destinata ai pianificatori territoriali della Regione.

Il criterio principale nella determinazione del livello di dettaglio è costituito
dalla accuratezza con cui un determinato dato numerico viene prodotto. L’ac-
curatezza viene quantificata attraverso il potenziale errore posizionale con cui
ogni coppia di coordinate è archiviata. Se, per esempio, si dice che la CTRN
ha un’accuratezza di 1 m, si indica che la posizione reale di un punto si trova
all’interno di un cerchio dal diametro di 1 m attorno al punto archiviato nella
copertura digitale. Ciò ha ovviamente dei riflessi diretti sulla dimensione dei
fenomeni territoriali che possono essere descritti senza incorrere in incoerenze
di tipo geometrico: con un’accuratezza di 1 m non sarà consentito includere
nel dato digitale per esempio la sezione della base di un palo dell’illuminazione
pubblica in quanto il suo diametro è sensibilmente inferiore alla quantità dell’er-
rore posizionale. L’accuratezza di un dato digitale si ripercuote però anche sulla
coerenza tematica in quanto alcune classi di oggetti — come appunto i pali della
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1 Costruzione della Copertura dell’Uso del Suolo

Tabella 1: Individuazione delle classi discrete degli usi del suolo

Sigla Descrizione Condizioni

EDI Edifici Nessuna
EDP Edifici precari Nessuna
STS Sedi stradali Nessuna
STM Marciapiedi Sezione media ≥ 1 m
STB Banchine stradali Sezione media ≥ 1 m
PEA Altri percorsi con rivestimento duro Sezione media ≥ 1 m
PEB Altri percorsi con rivestimento leggero Sezione media ≥ 1 m
PEC Altri percorsi su fondo naturale Sezione media ≥ 1 m
... altre classi altre condizioni

luce — sono per definizione troppo piccole per essere descritte correttamente o
in quanto singoli oggetti, a prescindere dalla classe a cui vengono attribuiti, non
possono essere documentati. Un esempio classico di quest’ultimo caso sono i
marciapiedi che, a seconda della dimensione delle loro sezioni, potranno essere
incluse o meno nel dato digitale. Nel caso si debba omettere la loro inclusione,
i contenuti tematici del dato digitale cambiano: anziché avere una sede stradale
che confina con un marciapiede che, a sua volta, confina con un fabbricato, nel
dato digitale semplificato la sede stradale confinerà direttamente con l’edificio.

Il processo decisionale che conduce alla codifica o meno di un’intera classe di
oggetti o di singoli oggetti all’interno di un’opera descrittiva del territorio viene
solitamente indicato con il termine discretizzazione o individuazione delle classi
discrete.

La discretizzazione tematica che occorre effettuare prima della costruzio-
ne di un dato digitale non è un’operazione semplice, tant’è che la letteratura
scientifica specializzata è estremamente ricca di teorie e metodologie in questo
contesto. Nel caso del GIS sperimentale sul Porto Vecchio di Trieste, tuttavia,
sarà permesso — in via del tutto eccezionale — compiere questo passaggio con
una certa ‘disinvoltura’. Da un punto di vista meteodologico, ci si limiterà a
rispondere ai seguenti quesiti.

1. Determinazione dell’errore posizionale delle fonti cartografiche utilizzate.
Nei capitolati d’appalto delle carte tecniche regionali viene solitamente
indicato un errore ammissibile che si avvicina a 1 m.

2. Determinazione di un elenco delle classi discrete codificabili in presenza
dell’errore posizionale individuato. Oltre al semplice elenco delle classi
si dovranno indicare anche le eventuali condizioni che un singolo oggetto
attribuito alla classe deve soddisfare per essere descritto (vedi Tabella 1).
Sarà inoltre opportuno definire già in questa sede le sigle convenzionali a
tre caratteri delle singole classi.

3. Determinazione delle classi rilevate. Poiché il proposito qui non è quello di
organizzare un rilevamento cartografico, ma di estrarre delle informazioni
dalle fonti cartografiche disponibili — ricorrendo soltanto in casi estremi

4



1.2 Individuazione degli Elementi Geometrici

a verifiche in loco — è infine necessario selezionare dall’elenco costruito al
punto precedente quelle classi per la cui codifica numerica si dispone di
informazioni sufficienti. In altre parole, occorre confrontare l’elenco con la
CTRN e con le altre fonti eventualmente utilizzate per capire quali delle
classi è possibile includere nella copertura dell’uso del suolo che si sta per
costruire.

1.2 Individuazione degli Elementi Geometrici

Una volta determinate le classi discrete che dovranno essere codificate nella
copertura dell’uso del suolo, si può ora procedere ad individuare gli oggetti
geometrici delle fonti cartografiche utilizzate che concorrono a perimetrare i
singoli oggetti da documentare.

Riprendendo ancora una volta l’esempio della classe discreta dei marciapiedi,
si potrebbe constatare che nella CTRN i marciapiedi sono delimitati da oggetti
lineari archiviati nei layers degli edifici, degli edifici precari, degli elementi di
recinzione e della viabilità. Procedendo in questo modo per ogni singola classe
discreta, si otterrà alla fine un elenco di tutti i layers della CTRN che sarà
necessario recuperare per delimitare i poligoni della copertura dell’uso del suolo.

Sarà quindi necessario estrarre ogni singolo layer dalla CTRN e salvarli co-
me file di disegno indipendenti di AutoCAD 14. Dato che questi files avranno
carattere temporaneo (alla fine delle operazioni potranno essere cancellati), non
occorre, in questa fase, stabilire particolari convenzioni di denominazione. L’im-
portante è che chi esegue le operazioni di estrazione riesca a mantere la memoria
di tutti i layers estratti.

Per ogni file di disegno cos̀ı ottenuto è ora necessario ‘filtrare’ (ritagliare) gli
oggetti che cadono all’interno dell’area di studio precedentemente individuata e
salvata su disco con il nome DSGP.dwg e che contiene una topologia poligonale
chiamata DSGP$pol.

Le operazioni da eseguire per ogni layer da estrarre e da preparare per la
costruzione della copertura dell’uso del suolo saranno le seguenti (L’espressione
LAYER è un segnaposto per il nome del layer della CTRN, mentre l’espressione
FILE è un segnaposto per il nome del file che contiene gli oggetti archiviati sul
layer LAYER).

1. Estrazione del layer. Dal file di disegno di AutoCAD 14, nel quale è archi-
viato il foglio della CTRN che contiene l’area di studio, occorre estrarre il
layer LAYER precedentemente individuato come significativo per la delimi-
tazione dei poligoni della copertura dell’suo del suolo e salvarlo su disco
sotto i nome FILE.dwg o tmpFILE.dwg (vedi Capitolo 1.8.1).

2. Preparazione al ritaglio. Per poter eseguire l’operazione di ritaglio di Au-
toCAD Map 3 è necessario che gli oggetti da ritagliare siano organizzati
come topologia. Il modo più semplice per costruire una topologia a partire
da un insieme di oggetti monodimensionali (lineari) — sebbene siani atti
a dare alla fine luogo ad una topologia poligonale — consiste nel creare
una topologia lineare (“di rete” nel linguaggio di AutoCAD Map 3) senza
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1 Costruzione della Copertura dell’Uso del Suolo

preoccuparsi dell’integrità topologica dei dati; vale a dire senza eseguire
alcuna operazione di correzione automatica o manuale del disegno. È op-
portuno denominare la topologia temporanea con lo stesso nome del file
anteponendogli un suffisso che lascia intendere che si tratta appunto di un
dato temporaneo, ossia tmpFILE$lin. È altrettanto opportuno rinomina-
re il layer LAYER, su cui si trovano gli oggetti precedentemente estratti, in
tmpFILE$lin. Per ulteriori istruzioni su come eseguire la creazione di una
topologia, vedi Capitolo 1.8.4.

3. Esecuzione del ritaglio. Dopo aver isolato il layer LAYER, salvato nel dise-
gno tmpFILE.dwg, rinominato in tmpFILE$lin e creato la topologia tem-
poranea tmpFILE$lin, occorre ora creare il file contenente solamente gli
oggetti lineari ricadenti entro l’area di studio. A tale proposito si crea
un nuovo disegno di AutoCAD Map 3 di nome FILE.dwg, si associano il
disegno contenente la delimitazione dell’area di studio (DSGP.dwg) e il di-
segno temporaneo degli oggetti da ritagliare (tmpFILE.dwg) e si caricano
le due topologie DSGP$pol e tmpFILE$lin dai disegni di origine. Dopodi-
ché sarà possibile eseguire l’operazione di ritaglio, dove la topologia linea-
re tmpFILE$lin viene ritagliata dalla topologia poligonale DSGP$pol per
creare la nuova topologia lineare FILE$lin sul layer omonimo. Completata
questa operazione, sarà infine possibile dissociare nuovamente i due disegni
DSGP.dwg e tmpFILE.dwg ed eliminare anche la topologia FILE$lin1.

1.3 Strategia per l’Assemblaggio

Le operazioni finora eseguite si conformano in modo piuttosto semplice. È suffi-
ciente eseguirle più o meno meccanicamente per ottenere il risultato desiderato.
La fase dell’assemblaggio per giungere alla copertura dell’uso del suolo, invece,
richiede qualche sforzo di fantasia in più. . .

È abbastanza improponibile procedere all’assemblaggio della copertura de-
finitva importando semplicemente in un nuovo disegno i files creati durante le
operazioni precedenti e correggendo in parte automaticamente e in parte ma-
nualmente il disegno complessivo per poter costruire la topologia poligonale
finale. Conviene invece operare per fasi creando una prima topologia poligonale
a partire da uno dei layers estratti per poi importare un po’ alla volta tutti gli
altri layers e costruire una serie di topologie — e quindi anche operazioni di
correzione — intermedie.

A tale proposito occorre quindi proseguire cercando di trovare delle risposte
opportune alle seguenti domande.

1L’eliminazione della nuova topologia sarebbe necessaria al più tardi prima del riassem-
blaggio dei vari disegni per costruire definitivamente la copertura dell’uso del suolo. Nelle
implementazioni di GIS non sperimentali si procede solitamente all’archiviazione anche dei
principali passaggi intermedi durante il percorso di creazione di un determinato dato numeri-
co. Tale operazione imporrebbe tuttavia di stabilire particolari convenzioni di denominazione
anche per le differenti versioni del dato — eventualmente combinate anche con una sigla con-
venzionale sulle varie operazioni effettuate — come FILE01EB.dwg, FILE02CT.dwg, FILE03CL,
dove la sigla EB indica Export Block, CT Create Topology e CL CLip.
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1.4 Topologia Poligonale Iniziale

1. Quale layer si presta meglio a costituire l’‘ossatura’ della futura copertura
dell’uso del suolo? Il layer che bisogna individuare dovrebbe sostanzial-
mente essere costituito da un insieme di elementi lineari a partire dal quale
è abbastanza facile — cioè senza sforzi troppo grossi in termini di tempo
di lavoro — creare una topologia poligonale. Probabilmente, il layer più
indicato è quello che ospita la maggior parte degli edifici (linee perimetrali
degli edifici).

2. Quali layers integrano meglio la copertura poligonale che funge da ‘ossatu-
ra’? Dopo aver individuato il primo layer e costruito una prima topologia
poligonale provvisoria, occorrerà analizzare gli altri layers per riuscire ad
individuarne alcuni pochi che — se aggiunti all’‘ossatura’ — consentono di
giungere con non troppe difficoltà ad una successiva copertura poligonale
che amplia la prima.

3. Quali layers integrano meglio la copertura poligonale man mano più volu-
minosa? In sostanza si tratta di ripetere l’operazione descritta al punto
precedente finché, un po’ alla volta, non si giunge ad includere tutti i layers
nella copertura principale.

4. Quali elementi geometrici mancano per completare la copertura dell’uso del
suolo? È altamente probabile che, dopo aver incluso tutti layers estratti
dalla CTRN, non tutti i poligoni che man mano si abbozzano vengano
realmente ‘chiusi’. Si sarà, a questo punto, più che altro in presenza di
un insieme di elementi lineari che grosso modo danno s̀ı l’impressione di
un mosaico poligonale, ma che — guardando il disegno con maggiore at-
tenzione — presenta ancora una serie innumerevole di collegamenti man-
canti. Occorre quindi nuovamente prendere in considerazione la CTRN
dalla quale si era partiti per vedere se qualche altro elemento lineare —
o addirittura intero layer — può tornare utile alla causa dell’uso del suo-
lo. Se cos̀ı fosse, bisognerebbe includere anche questi elementi nel disegno
principale ed eventualmente eseguire ancora delle operazioni di estrazione
e ritaglio.

5. Dove bisogna intervenire manualmente per completare la copertura? Esi-
stono tuttavia delle situazioni dove — sebbene risulti evidente che si tratta
di poligoni diversi in quanto caratterizzati da usi diversi — non si riesce
a recuperare degli elementi geometrici dalla CTRN per completare il mo-
saico. In queste situazioni occorrerà aiutarsi con altre fonti cartografiche,
fotografie o verifiche in loco per introdurre elementi nuovi che non erano
già presenti nella CTRN.

1.4 Topologia Poligonale Iniziale

La prima operazione che occorre eseguire è la predisposizione del nuovo disegno
che, a questo punto, potrà già assumere il nome definitivo della copertura del-
l’uso del suolo, e cioè USOS.dwg. Si crea quindi un nuovo disegno con il comando
File|Nuovo... e lo si salva come USOS.dwg. Dopodiché occorrerà importare
il disegno contenente gli oggetti del layer ‘master’ individuato in precedenza
(si suppone che il disegno da inserire si chiami EDIF.dwg con un unico layer
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1 Costruzione della Copertura dell’Uso del Suolo

EDIF$lin e senza alcuna topologia) utilizzando la procedura di inserimento di
blocchi esplosi (vedi Capitolo 1.8.2) in quanto rappresenta il modo più semplice
e sicuro per importare disegni, soprattutto se si lavora con AutoCAD Map 3. In
questo modo tutte le informazioni, anche eventuali dati oggetto, verrano corret-
tamente copiati nel disegno corrente senza perdite di dati. Completata questa
operazione, bisognerà eseguire i seguenti passaggi.

1. Prima correzione automatica del disegno. Sia per eliminare tutte le incoe-
renze geometriche che impediscono la costruzione della topologia poligo-
nale — ma anche per ‘alleggerire’ il disegno — è necessario eseguire una
prima correzione automatica del disegno per

— eliminare gli elementi lineari sovrapposti,
— spezzare gli elementi lineari in corrispondenza delle intersezioni tra

linee,
— unire gli elementi lineari laddove si incontrano soltanto due segmenti

(scioglimento di pseudo–nodi),
— far coincidere i punti finali delle linee che, per via dell’errore posizio-

nale, risultano disgiunti (raggruppamento di nodi), e
— eliminare gli elementi lineari ‘pendenti’.

Tuttavia, onde evitare spiacevoli perdite di dati o deformazioni degli ele-
menti geometrici a causa di un’interazione ‘caotica’ tra le varie opzioni di
correzione, è altamente consigliabile eseguire ogni singola operazione sepa-
ratamente, e cioè eseguendo per ben sei volte il comando Map|Strumenti
Map|Correzione disegno... contrassegnando ogni volta solo l’opzione
corrispondente ad una delle operazioni appena elencate. Anche l’ordine
con cui le operazioni vengono eseguite è importante, tant’è che lo scio-
glimento degli pseudo–nodi dovrà essere eseguito due volte (perciò sei
esecuzioni e non cinque): una volta prima del raggruppamento dei nodi e
una seconda volta immediatamente dopo.

2. Primo tentativo di creare la topologia iniziale. Sebbene sia estremamen-
te improbabile che il disegno possa essere già sufficientemente corretto
per creare una topologia poligonale senza contrassegnare l’opzione Ignora
aree incomplete, un tentativo tuttavia non costa molto. Perciò vale co-
munque la pena tentare. Il nome che si assegnerà a questa topologia —
sebbene non sarà quella definitiva — potrà già essere USOS$pol. Anche
il nome del layer che ospiterà i nodi potrà già essere chiamato con il suo
nome definitivo USOS$nod, mentre il layer delle etichette è, in questa fase,
più opportuno chiamare ancora con il nome riferito al disegno contenente
di provenienza del layer inserito (se sono stati inseriti gli edifici, il nome
sarà EDIF$lab). La tolleranza da specificare per la correzione automatica
non dovrebbe, in linea di massima, superare la metà dell’errore posizionale
della fonte cartografica. Assumendo un errore di ¡ 1 m, la metà è ¡ 0.5 m
e, per essere più cauti, indicare un valore di 0.3 m può essere sufficiente.
Nel caso l’operazione dovessere avere esito positivo, si potrà passare avanti
direttamente al prossimo paragrafo 1.5.
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1.5 Preparazione dei Dati Oggetto

Un’ulteriore indicazione: se, prima di avviare la procedura di correzione,
si rende corrente un layer che non contiene alcun oggetto geometrico e
che non sarà coinvolto nelle operazioni di creazione della topologia —
come per esempio il layer 0 o qualsiasi altro layer provvisorio come l’ormai
famoso layer PIPPO — e si attiva l’opzione Contrassegna errori durante
l’operazione di creazione, i contrassegni degli errori verrano scritti nel layer
corrente vuoto da dove potranno essere cancellati comodamente dopo che
avranno esaurito la loro funzione di controllo.

3. Correzione manuale del disegno. Se invece l’operazione non dovesse andare
a buon fine, si renderà necessaria una sessione più o meno onerosa di
editing manuale degli errori o — meglio — delle «incoerenze topologiche
implicate dall’errore posizionale della fonte cartografica».

4. Seconda correzione automatica del disegno Se, durante l’editing manuale,
si è riusciti a correggere tutte le incoerenze topologiche segnalate o contras-
segnate, a questo punto si dovrà eseguire una seconda volta la procedura di
correzione automatica soprattutto per sciogliere tutti gli pseudo–nodi che
si producono inevitabilmente durante l’editing e per spezzare nuovamente
le intersezioni tra linee. Se il lavoro è stato eseguito con cura, nella corre-
zione automatica sarà necessario selezionare solamente queste due opzioni
di correzione.

5. Secondo tentativo di creare la topologia iniziale La prova definitiva se ef-
fettivamente si sono eliminate tutte le incoerenze si ottiene solamente rie-
seguendo la procedura di creazione della topologia poligonale cos̀ı come
descritta sopra. Comunque, non è da escludere che si debba ritornare al-
tre volte a corrggere manualmente — e quindi di nuovo automaticamente
— il disegno. Queste operazioni devono essere eseguite finché il nome
della topologia USOS$pol non compare nella parte sinistra della finestra
principale sotto la voce Topologia.

6. Si evidenziano i singoli layers topologici (USOS$lab, USOS$lin e USOS$nod)
con colori diversi per ottenere una visualizzazione più chiara dei dati. Una
buona scelta è di impostare il layer dei nodi a verde, quello delle etichette
a rosso e quello delle linee a bianco/nero. Ma questa è solo un’indicazione,
ognuno può sperimentare la combinazione di colori che glipiace di più. . . .

1.5 Preparazione dei Dati Oggetto

Dopo aver impostato le basi per la topologia poligonale della copertura dell’uso
del suolo, è ora il momento di dedicarsi alla progettazione delle tabelle degli
attributi delle entità da associare a poligoni (etichette), linee e, almeno in teoria,
nodi.

Sono quindi da preparare almeno due tabelle: la tabella degli attributi poli-
gonali USOS$pat e la tabella degli attributi lineari USOS$aat. Per completare il
quadro — e per assicurare la piena compatibilità per lo scambio dei dati verso
altri software GIS — sarebbe necessario definire anche la tabella degli attributi
dei nodi USOS$nat. Le specifiche dei campi da inserire sono elencate nelle tre
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1 Costruzione della Copertura dell’Uso del Suolo

Tabella 2: Campi della tabella degli attributi poligonali dell’uso del suolo

Nome Tipo Profondità Insieme Specifiche

USOS$ intero 4 byte Numero di record Identificatore numericoa

USOS-ID intero 4 byte Poligoni Identificatore numerico
USO-ID intero 4 byte Uso del suolo Identificatore numerico

USO intero 2 byte Uso del suolo Codifica numericab

PER-ID intero 4 byte Aree di pertinenza Identificatore numerico
EDI-ID intero 4 byte Edifici Identificatore numerico
MAG-ID intero 4 byte Magazzini Identificatore numerico
VIA-ID intero 4 byte Viabilità stradale Identificatore numerico
...-ID intero 4 byte altri insiemi Identificatore numerico

aCampo da inserire per questioni di compatibilità verso altri software GIS.
bCampo da inserire direttamente nella PAT (anziché nella tabella relazionata USOS.USO-ID)

per facilitare le operazioni di inserimento dei dati. In un secondo momento i valori potranno
essere estratti e archiviati coerentemente nella tabella Access USOS#USO-ID.

Tabella 3: Campi della tabella degli attributi lineari dell’uso del suolo

Nome Tipo Profondità Insieme Specifiche

USOS$ intero 4 byte Numero di record Identificatore numericoa

USOS-ID intero 4 byte Poligoni Identificatore numerico
TIP-ID intero 4 byte Tipo di linea Identificatore numerico

TIP intero 4 byte Tipo di linea Codifica numericab

...-ID intero 4 byte altri insiemi Identificatore numerico

aCampo da inserire per questioni di compatibilità verso altri software GIS.
bCampo da inserire direttamente nella AAT (anziché nella tabella relazionata USOS.TIP-ID)

per facilitare le operazioni di inserimento dei dati. In un secondo momento i valori potranno
essere estratti e archiviati coerentemente nella tabella Access USOS#TIP-ID.

tabelle 2 (attributi poligonali), 3 (attributi lineari) e — se si decide di inserire
anche la NAT — 4 (attributi dei nodi).

Dopo aver predisposto le tre tabelle degli attributi delle entità, sarà anche
possibile inserire i primi dati relativi al primo layer inserito (presumibilmente gli
edifici). Per fare ciò, occorre anzittutto predisporre l’ambiente di digitalizzazio-
ne delle etichette (labels) alle quali vanno associati i dati poligonali (vedi Capi-
tolo 1.8.10) e quindi creare i nuovi oggetti geometrici non con gli usuali comandi
di AutoCAD 14, bens̀ı con il comando di AutoCAD Map 3 Map|Inserimento
Dati|Digitalizza.... A differenza dei comandi di disegno di AutoCAD 14,
questo comando rimane attivo finché non si preme il tasto Invio o si preme il
tasto destro del mouse alla richiesta di inserire il successivo oggetto geometrico.

È ovvio che, contestualmente alla definizione delle tabelle degli attributi è
necessario documentare in modo appropriato le scelte fatte. Ciò significa so-
prattutto predisporre due tabelle che codificano i valori numerici da inserire
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Tabella 4: Campi della tabella degli attributi dei nodi dell’uso del suolo

Nome Tipo Profondità Insieme Specifiche

USOS$ intero 4 byte Numero di record Identificatore numericoa

USOS-ID intero 4 byte Poligoni Identificatore numerico
...-ID intero 4 byte altri insiemi Identificatore numerico

aCampo da inserire per questioni di compatibilità verso altri software GIS.

nei campi USO della PAT e TIP della AAT. Queste due tabelle dovranno essere
create con Access all’interno di un file di database che è opportuno chiama-
re USOS.mdb. I nomi delle tabelle saranno, secondo le convenzioni stabilite,
USOS#USO e USOS#TIP. I campi che dovranno essere presenti sono rispettiva-
mente USO e USO DSC e TIP e TIP DSC. I campi USO e TIP avrano la funzione di
campi chiave per il relazionamento con le tabelle USOS#USO-ID e USOS#TIP-ID2,
mentre i campi USO DSC e TIP DSC conterranno le descrizioni (legenda) delle
corrispondenti codifiche numeriche.

1.6 Topologie Poligonali Intermedie

Una volta completata l’operazione di creazione della topologia poligonale ini-
ziale, impostate le tabelle degli attributi delle entità e inseriti i dati attributi
relativi agli oggetti del primo layer, si procede ad inserire gli altri layers estrat-
ti dalla CTRN e ad ampliare la topologia poligonale. Si procede nel modo
seguente.

1. Eliminare la topologia USO$pol senza rimuovere gli oggetti della topologia.
Ciò consente di procedere in modo più agevole in quanto l’editing degli
oggetti geometrici in presenza di una topologia completa presenta alcuni
inconvenienti che, in questa sede, non vengono affrontati.

2. Isolare il layer dei nodi (USOS$nod) ‘spegnendo’ tutti gli altri layers e can-
cellare tutti gli oggetti visibili selezionando i nodi con un grande rettangolo
di selezione. È opportuno procedere in questo modo per evitare che nel
disegno permangano dei nodi ‘orfani’, e cioè dei punti sul layer USOS$nod
che, ai fini della creazione della topologia poligonale, non hanno più la
funzione di nodo tra elementi lineari.

3. Rivisualizzare tutti i layers.
4. Inserire come blocchi esplosi uno o più altri layers precedentemente estratti

dal disegno della CTRN in modo tale da ottenere con il numero minore
possibile di layers un disegno che circoscrive nuovi poligoni aggiuntivi con
il numero minore possibile di ‘buchi’ da chiudere manualmente. In questa
fase è opportuno non spostare i nuovi oggetti lineari sul layer USO$lin

2Si ricorda che, per il momento, queste due tabelle non vengono predisposte e che di
conseguenza il relazionamento avviene per ora verso la PATe la AAT.
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finché non si siano attribuiti i dati corretti sia alle etichette che al campo
TIP della AAT.

5. Eseguire una correzione automatica del disegno selezionando l’opzione di
cancellare e ricreare gli oggetti sul layer originale.

6. Digitalizzare i centroidi relativi ai nuovi presunti poligoni e inserire con-
testualmente i relativi dati oggetto.

7. Tentare di ricreare la topologia poligonale. È altamente probabile che
l’operazione non riuscirà subito al primo colpo. Se s̀ı, vorrà dire che si è
molto fortunati e si può procedere con il siccessivo insieme di layers.

8. Nel caso la creazione della topologia poligonale non riuscisse, occorrerà
completare manualmente — oppure vedere se qualche altro layer estrat-
to, o eventualmente ancora da estrarre, contiene i pezzi ‘mancanti’ — la
geometria delle linee. In teoria, sarebbe importante documentare le ag-
giunte manuali effettuate predisponendo un campo nella AAT che indica
se l’elemto lineare in questione proviene dalla CTRN, da un’altra fon-
te cartografica oppure se è stato inserito manualmente. Nell’ambito di
questo corso di formazione — esclusivamente per questioni di mancanza
di tempo per eseguire tutti i passaggi a regola d’arte — si può tuttavia
ignorare questa operazione.

9. Rieseguire la correzione automatica del disegno e l’operazione di creazione
della topologia. Se la toplogia non venisse completata occorrerebbe proce-
dere ad un’ulteriore sessione di correzione manuale e quindi di correzione
automatica e creazione della topologia.

Come già accennato, questa scaletta di operazioni viene eseguita iterativamente
finché non riusltano inclusi tutti i layers estratti dalla CTRN e finché non emerge
un mosaico poligonale completo che copre l’intera area di studio senza lasciare
aree indefinite sia da un punto di vista geometrico sia da quello dei dati attributi.

1.7 Topologia Poligonale Finale

L’ultimo passaggio da esguire si differnzia leggermente da quelli precedenti che
avevano lo scopo di inserire un po’ alla volta tutti i layers estratti dall CTRN.
Come nelle operazioni finora eseguite, anche qui si dovranno eseguire le varie
procedure di correzione manuale, automatica e i ripetuti tentativi di ricostruire
la topologia poligonale inizialmente eliminata. Invece al posto dell’inserimento
di uno o più layers come blocchi esplosi, qui sarà necessario procedere ad una
sessione di editing manuale più complessa. Bisognerà infatti aggiungere ma-
nualmente tutti gli elementi lineari necessari al fine di giungere ad un insieme
coerente di poligoni per circoscrivere le aree con il medesimo uso del suolo. In
questo contesto sarà quidi anche permesso aggiungere delle divisioni tra poligo-
ni completamente nuove — senza che nella CTRN siano presenti o abbozzate
— qualora si possa affermare che, ai fini della copertura dell’suo del suolo, si è
in presenza di due classi d’uso differenti. Tali affermazioni possono comunque
essere fatte solo nel caso si riesca a documentare — attraverso altre fonti car-
tografiche o fotografiche oppure rilievi a terra — la loro esattezza. A differenza
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delle aggiunte manuali fatte finora, qui non sarà più permesso soprassedere alla
codifica dell’aggiunta di nuovi elementi geometrici: bisognerà riservare uno o
più numeri della codifica del tipo di linea (campo TIP) che hanno lo scopo di
documentare la fonte aggiuntiva utilizzata.

Alla fine di tutte le operazioni di correzione e di ricostruzione della topolo-
gia dell’uso del suolo, si potranno spostare tutti i centroidi sul layer definitvo
USOS$lab e tutti gli elementi lineari sul layer USOS$lin. Tutti gli altri layers,
che erano di ausilio alla costruzione del dato e che provengono dai disegni inseriti
come blocchi esplosi, possono essere eliminate dal disegno.

1.8 Comandi e Procedure di AutoCAD 14 e AutoCAD Map 3

Qui di seguito vengono illustrati i singoli comandi di AutoCAD 14 e di Auto-
CAD Map 3 che sono necessari per eseguire le operazioni richieste per la co-
struzione della copertura dell’uso del suolo. Le indicazioni dei comandi seguono
la sintassi consueta della manualistica di programmi per interfacce grafiche a
finestre, dove una notazione come

Menu|Comando
indica che bisogna selezionare il menu Menu e, al suo interno, la voce Comando,
e una notazione come

Menu|Sottomenu|Comando
che bisogna selezionare il menu Menu e poi, al suo interno, il sottomenu Sottomenu
e, infine, la voce Comando.

1.8.1 Estrazione di un Layer

Per estrarre un singolo layer da un disegno di AutoCAD 14 occorre eseguire le
seguenti operazioni.

1. Aprire il disegno.
2. Visualizzare tutto il disegno con il comando Visualizza|Zoom|Esten-

sioni.
3. Disattivare tutti i layers eccetto quello che si intende estrarre.

3.1. Visualizzare la proprietà dei layers con il comando Formato|Layer....
3.2. Visualizzazione i dettagli delle proprietà premendo il pulsante Dettagli>>.
3.3. Selezionare il layer da estrarre e premere il pulsante Corrente:.
3.4. Selezionare tutti gli altri layers e disattivare la loro visualizzazione

deselezionando la casella On.
3.5. Chiudere la visualizzazione delle proprietà premendo il pulsante OK.

4. Esportare come blocco tutti gli oggetti ancora visibili con il comando
File|Esporta.

4.1. Dalla finestra di dialogo Esporta selezionare la voce Blocco (*.dwg)
dalla casella Salva come:.

4.2. Immettere il nome che si intende attribuire al nuovo file nella casella
Nome file:.

4.3. Procedere premendo il pulsante Salva.
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4.4. Alla riga di comando viene ora chiesto di inserire il nome del blocco:
premere semplicemente il tasto Invio.

4.5. Alla riga di comando viene chiesto di specificare il punto di inseri-
mento: digitare 0,0,0 e premere il tasto Invio.

4.6. Alla riga di comando viene chiesto di selezionare gli oggetti da espor-
tare: selezionare con il mouse tutti gli oggetti visibili e quindi premere
il tasto destro del mouse o premere il tasto Invio sulla tastiera.

5. Alla fine dell’operazione di esportazione, gli oggetti non sono più visibili
perché sono stati cancellati dal disegno corrente. Per annullare la cancella-
zione bisogna eseguire il comando Edit|Annulla. Questa operazione non
annulla l’operazione di esportazione, bens̀ı solo quella di cancellazione.

1.8.2 Inserimento di un Disegno

Per inserire il contenuto di un disegno di AutoCAD 14 si suggerisce di utilizzare
la procedura di inserimento di un blocco tramite il comando Inserisci|Bloc-
co che avvia la finestra di dialogo Inserisci. Dopodiché occorre effettuare le
seguenti operazioni.

1. Premere il pulsante File... che avvia la consueta finestra di dialogo File
di disegno dalla quale occorre selezionare il disegno da inserire e premere
il pulsante Apri.

2. Deselezionare l’opzione Specifica parametri sullo schermo.
3. Impostare il punto di inserimento a (x = 0, y = 0, z = 0).
4. Impostare la scala a (x = 1, y = 1, z = 1).
5. Impostare l’angolo di rotazione a 0.
6. Selezionare l’opzione Esplodi.
7. Premere il pulsante OK.

Alla fine di queste operazioni, l’intero contenuto del disegno selezionato verrà
incluso nel disegno corrente come se tutti gli oggetti — compresi i nomi dei
layers — fossero stati creati nel disegno corrente.

1.8.3 Associazione di un Disegno

Per associare un disegno ad un progetto (disegno) di AutoCAD Map 3 si procede
in modo analogo all’inserimento di un riferimento esterno di AutoCAD 14.

1. Eseguire il comando Map|Disegni|Definisci/Modifica Insieme Dise-
gni.... Compare una finestra di dialogo.

2. Nella prima casella di riepilogo, si può scegliere l’alias appropriato. Un
alias di AutoCAD Map 3 è molto simile ad una lettera di unità dei sistemi
operativi Microsoft r©, con l’eccezione che un alias può essere costituito
da più di una lettera. AutoCAD Map 3 definisce automaticamente un
alias per ogni lettera di unità del sistema operativo.

3. Selezionare la directory nella quale si trova il disegno da associare.
4. Selezionare il disegno da associare.
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5. Premere il pulsante Associa. Una volta associato, l’icona visualizzata
vicino al nome del disegno cambia leggermente tonalità per indicare che
non può essere associato una seconda volta. Anche l’icona vicino al nome
del disegno corrente appare nella stessa tonalità per evitare che lo si associ
a sé stesso.

6. Premere il pulsante OK.

I disegni cos̀ı associati non vengono visualizzati con i normali comandi di Auto-
CAD 14 del menu Visualizza. Occorre prima eseguire il comando Visualizza|
Zoom|Estensioni e poi il comando Map|Disegni|Vista Rapida Disegni....
Dopo un salvataggio del disegno corrente o la rigenerazione della visualizzazio-
ne gli oggetti dei disegni associati non saranno più visibili; bisognerà quindi
rieseguire la vista rapida dell’insieme dei disegni.

1.8.4 Creazione di una Topologia

Per creare una topologia puntuale (di nodo), lineare (di rete) o poligonale oc-
corre eseguire le seguenti operazioni (l’espressione TOPO è un segnaposto per il
nome della topologia che si intende creare).

1. Aprire il disegno nel quale si intende creare la topologia TOPO.
2. Eseguire il comando Map|Topologia|Crea....

2.1. Nella finestra di dialogo Crea topologia selezionare la voce corri-
spondente del tipo di topologia da creare (poligono per una topolo-
gia poligonale, rete per una lineare o nodo per una puntuale).

2.2. Immettere il nome della topologia che si intende costruire. Si racco-
manda di chiamare la topologia TOPO$pol nel caso si desideri creare
una topologia poligonale, TOPO$lin nel caso di una topologia lineare
o TOPO$pnt per una puntuale.

2.3. Impostare le caratteristiche dei nodi premendo il pulsante Oggetti
nodo....

2.3.1. Selezionare l’opzione Selezione automatica.
2.3.2. Deselezionare l’opzione Filtra oggetti.
2.3.3. Selezionare l’opzione Crea oggetti nodo. Si suggerisce di se-

lezionare questa opzione solo per topologie poligonali e lineari
definitive.

2.3.4. Immettere il nome (si suggerisce TOPO$nod) del layer sul quale
creare gli oggetti nodo. La casella di testo è attiva solo se la
precedente opzione è stata selezionata.

2.3.5. Premere il pulsante OK.
2.4. Impostare le caratteristiche dele linee premendo il pulsante Oggetti

collegamento.... Il pulsante sarà disattivato nel caso di topologie
puntuali.

2.4.1. Selezionare l’opzione Selezione automatica.
2.4.2. Selezionare l’opzione Filtra oggetti nel caso tutti gli oggetti

lineari da utilizzare per la creazione della topologia si trovino
sullo stesso layer.
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2.4.3. Immettere il nome (secondo le convenzioni dovrebbe essere TOPO$lin)
del layer dal quale recuperare (‘filtrare’) gli oggetti lineari. La
casella di testo è attiva solo se la precedente opzione è stata
selezionata.

2.4.4. Premere il pulsante OK.

2.5. Impostare le caratteristiche dei centroidi (‘etichette’, ‘label[point]s’)
premendo il pulsante Oggetti baricentro.... Il pulsante sarà at-
tivato solo nel caso di topologie poligonali.

2.5.1. Selezionare l’opzione Selezione automatica.
2.5.2. Selezionare l’opzione Filtra oggetti.
2.5.3. Immettere il nome del layer (secondo le convenzioni dovrebbe

essere TOPO$lab) dal quale recuperare (‘filtrare’) le etichette. La
casella di testo è attiva solo se la precedente opzione è stata
selezionata.

2.5.4. Immettere il nome (si suggerisce TOPO$lab) del layer sul qua-
le creare le etichette. La casella di testo è attiva solo se la
precedente opzione è stata selezionata.

2.5.5. Selezionare l’opzione Crea baricentri mancanti nel caso si de-
sideri che eventuali etichette mancanti vengano automaticamente
aggiunte.

2.5.6. Selezionare l’opzione Ignora aree incomplete nel caso siano
presenti elementi lineari ‘pendenti’ ‘dangling segments’, vale a
dire elemnti lineari che non ‘chiudono’ un poligono.

2.5.7. Selezionare l’opzione Evidenzia errori.
2.5.8. Selezionare l’opzione Contrassegna errori nel caso si preveda

che si verifichino molti errori durante la creazione della topolo-
gia. Ciò consentirà di effettuare delle sessioni di editing senza
perdere i segni di evidenziazione alla prima rigenerazione o al
primo salvataggio del disegno dopo il tentativo di creazione della
topologia.

2.5.9. Premere il pulsante OK.

2.6. Premere il pulsante Procedi... nel caso si desideri immediatamente
creare (o tentare di creare) la topologia. In caso contrario si può pre-
mere il pulsante OK ed eseguire l’operazione in un secondo momento.
Le impostazioni non andranno perdute in questo modo.

3. Nel caso l’operazione di creazione della topologia sia riuscita, nella parte
sinistra della finestra principale di AutoCAD Map 3 comparirà, sotto l’al-
bero Topologia, l’icona e il nome della nuova topologia. Nel caso invece,
durante la creazione, il programma abbia incontrato delle inconsistenze to-
pologiche, compariranno delle dinestre di dialogo con gli appropriati mes-
saggi di avvertimento, come Rilevate intersezioni, Il collegamento
non appartiene ad alcun poligono, Baricentro mancante, e cos̀ı via.
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1.8.5 Caricamento di una Topologia

Per caricare una topologia già creata in precedenza ed archiviata nel disegno
corrente o in un disegno associato occorre eseguire il comando Map|Topologia|
Amministrazione... e premere il pulsante Carica... nella finestra di dialogo
di amministrazione delle topologie. Quindi compare una seconda finestra di
dialogo nella quale occorre selezionare una topologia tra quelle disponibili nel
disegno corrente o nei disegni eventualmente associati. È inoltre opportuno
contrassegnare l’opzione di verifica della geometria durante il caricamente per
evitare che si carichino topologie incomplete o danneggiate. Solitamente non è
necessario copiare anche gli oggetti dal disegno associato (se la topologia non si
trova già nel disegno corrente) a quello corrente.

1.8.6 Eliminazione di una Topologia

Per eliminare una topologia già creata in precedenza occorre eseguire il comando
Map|Topologia|Amministrazione... e premere il pulsante Elimina... nella
finestra di dialogo di amministrazione delle topologie. Nella successiva finestra
di dialogo occorre selezionare la topologia da eliminare e premere il pulsante
OK. Suggerimento: anche nel caso si desiderino eliminare anche gli elementi geo-
metrici sulla cui base era stata creata la topologia conviene non contrassegnare
la relativa opzione. È più sicuro eliminare la topologia lasciando i relativi og-
getti per poi eventualmente cancellarli manualmente con i consueti comandi di
AutoCAD 14.

1.8.7 Ritaglio di una Topologia

Per ritagliare una topologia puntuale, lineare o poligonale è anzitutto necessario
disporre di due topologie: quella che si intende ritagliare e un’altra — di tipo po-
ligonale — che definisce l’area entro la quale gli oggetti devono essere ritagliati.
Gli oggetti della prima topologia che cadono al di fuori dell’area definita dalla
seconda saranno assenti dalla topologia risultato. Inoltre, la topologia risultato
sarà sempre dello stesso tipo della prima topologia. Le due topologie possono
essere archiviate sia nel disegno corrente sia in disegni associati. Dopo aver
eseguito il comando Map|Topologia|Sovrapposizione... occorre eseguire le
seguenti operazioni.

1. Selezionare nella prima casella a discesa la topologia da ritagliare.
2. Selezionare nella seconda casella a discesa la topologia poligonale che de-

finisce l’area per il ritaglio. Se questa seconda topologia non è ancora
caricata, è possibile caricarla adesso.

3. Selezionare il tipo di operazione da eseguire (Ritaglio).
4. Immettere il nome della topologia risultato.
5. Immettere il nome del layer sulla quale verrà archiviata la nuova topolo-

gia. A differenza delle operazioni di creazione delle topologie, non è qui
possibile differenziare i layers per nodi, linee ed etichette.
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6. Premere il pulsante Procedi. Se si desidera eseguire l’operazione in un
secondo momento, si potrà anche premere il pulsante OK; in questo modo
verrano mantenute tutte le impostazioni eccetto il nome della topologia
risultato.

1.8.8 Creazione di una Tabella di Dati Oggetti

Per creare una nuova tabella di dati oggetto vuota — da popolare in seguito —
occorre eseguire il comando Map|Dati Oggetto|Definisci Dati Oggetto...
e quindi operare sulla finestra di dialogo Definisci Dati Oggetto nel modo
seguente.

1. Premere il pulsante Nuova Tabella....

1.1. Immettere il nome della nuova tabella.
1.2. Premere il pulsante OK per tornare alla finestra di dialogo precedente.

2. Selezionare dalla casella di riepilogo Tabella il nome della tabella appena
creata

3. Definire almeno un campo eseguendo i passaggi descritti al prossimo pa-
ragrafo 1.8.9.

1.8.9 Aggiunta di un Campo ad una Tabella di Dati Oggetti

Per aggiungere un nuovo campo ad una tabella di dati oggetto già esistente
occorre eseguire il comando Map|Dati Oggetto|Definisci Dati Oggetto...
e operare sulla finestra di dialogo Definisci Dati Oggetto nel modo seguente.

1. Selezionare la tabella desiderata nella casella a cascata Tabella3.
2. Indipendentemente dal campo che risulta selezionato nella casella di rie-

pilogo Campi Dati Oggetto inserire un nuovo nome nella casella Nome
Campo all’interno del riquadro Definizione Campo. Il nome deve essere
composto da una sequenza alfanumerica di non più di 31 posizioni; non
sono permessi spazi.

3. Selezionare il tipo di campo della casella Tipo Dati. In AutoCAD Map 3
sono disponibili quattro tipi di campi: dati numerici interi che corri-
spondono a numeri interi lunghi (profondità 4 byte) con una gamma da
−2.147.483.648 a +2.147.483.647, dati testuali senza la necessità di spe-
cificare una profondità di campo, dati numerici reali che corrispondono a
numeri reali a precisione doppia con una gamma da 1, 7·10−308 a 1, 7·10308

e da −1, 7 · 10−308 a −1, 7 · 10308 e dati puntuali4 con tre coordinate x, y
e z.

3Non possono essere modificate le definizioni delle tabelle topologiche create da
AutoCAD Map 3 durante le operazioni di creazione e manipolazione delle topologie.

4Si consiglia di non utilizzare questo tipo di dati in quanto i DBMS più comuni non lo
riconoscerebbero. Se si desidera archiviare delle coordinate spaziali, conviene predisporre per
ogni singola coordinata un campo a sé.
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4. Si consiglia di lasciare vuota la casella Descrizione poiché può creare
confusione in quanto, in certe situazioni, AutoCAD Map 3 visualizza il
testo immesso in questa casella al posto del nome del campo, mentre in
altre situazioni visualizza il nome vero del campo.

5. Immettere il valore predefinito nella casella Predefinito. Quando ven-
gono creati dei nuovi record della tabella e non si associa alcun valo-
re esplicitamente, AutoCAD Map 3 assocerà automaticamente il valore
predefinito.

6. Premere il pulsante Aggiungi per registrare le modifiche.
7. Premere il pulsante OK per aggiornare il database.

1.8.10 Impostazione dell’Inserimento di Dati Oggetto durante l’In-
serimento degli Oggetti Geometrici

Per fare s̀ı che, durante l’inserimento degli oggetti geometrici (etichette, linee
e, in certi casi, nodi), si possano direttamente inserire i dati attributi, occorre
comunicare al software per quale tabella (dati oggetto o database esterno tramite
collegamenti SQL) si desidera venga chiesto di inserire dei valori. Le operazioni
da eseguire sono le seguenti.

1. Eseguire il comando Map|Inserimento Dati|Imposta Digitalizzazio-
ne.... Compare la finestra di dialogo Imposta Digitalizzazione.

2. Specificare il tipo di oggetti da inserire (Nodi per nodi ed etichette, Linee
per linee).

3. Selezionare l’opzione Associa Dati.
4. Selezionare l’opzione Prompt.
5. Premere il pulsante Dati da Associare.... Compare la finestra di dia-

logo Dati da Associare.

5.1. Selezionare l’opzione Dati Oggetto5.
5.2. Selezionare la tabella per la quale creare un nuovo record ogniqual-

volta si inserisce un nuovo oggetto geometrico. Se la topologia di
riferimento si chiama TOPO, la tabella da specificare sarà TOPO$pat
per etichette, TOPO$aat per linee e TOPO$nat per nodi.

5.3. Premere il pulsante OK.

6. Specificare il nome del layer sul quale creare i nuovi oggetti geometrici
(TOPO$lab per etichette, TOPO$lin per linee o TOPO$nod per nodi).

7. Lasciare le altre impostazioni cos̀ı come sono.
8. Premere il pulsante OK.

Dopodiché, ogni volta che si aggiunge un oggetto geometrico usando il coman-
do Map|Inserimento Dati|Digitalizza..., comparirà la finestra di dialogo
Associa Dati Oggetto dando la possibilità di modificare i valori predefiniti dei
singoli campi e di associare il nuovo record all’oggetto appena digitalizzato.

5L’associazione di collegamenti SQL durante l’inserimento degli oggetti geometrici non
viene affrontata durante questo corso.
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