Scopo d
S
della
ll
Collaborazione
• Formazione: corsi introduzione ai sw
ArcView GIS ® e ArcGIS ® della ESRI
• Supporto tecnico:
– Rilievo delle posizioni degli alberi
– Collegamento
C ll
t delle
d ll posizioni
i i i alle
ll tabelle
t b ll della
d ll
base dati MS Access
– Aggancio come hot-link delle foto alle piante

Georeferenziazione
G
f
i i
dei dati rilevati
• La componente geografica del dato: la posizione
(x,y) in un sistema di riferimento cartografico
• In un SIT i dati sono georiferiti e rappresentati su
una base
b
(cartografica)
( t
fi ) comune
• Ciò consente analisi topologiche tramite correlazione
geografica (intersezione) di strati informativi
• Studiare gli andamenti (trends) spaziali

Rilevamento
Ril
t delle
d ll
posizioni delle piante
• Sono stati seguiti vari approcci sperimentali
e in funzione delle distribuzioni spaziali
• Per i viali sono state usate misure relative
con odometro poi riferite in un sistema di
riferimento assoluto
• Per le posizioni non regolarmente distribuite
si è sperimentato un GPS (non differenziale)
per poi usare lo squadro agrimensorio

Es. rilevamento
E
il
t delle
d ll
posizioni delle piante

Aggancio
A
i della
d ll banca
b
dati alle posizioni
• La banca dati sviluppata in MS Access viene portata
nel progetto ArcView GIS tramite l’apposita funzione
SQL Q
SQL-Query
• Le tabelle necessarie vengono
g
caricate all’apertura
del progetto ArcView GIS con accesso in sola lettura
• I campi delle tabelle così caricate vengono aggiunti
alla tabella di attributi del file puntuale delle
posizioni sulla base di un identificativo univoco
numerico della pianta

Aggancio
A
i delle
d ll foto
f t
ai punti alberi
Una buona
percentuale degli
alberi sono stati
fotografati durante il
rilevamento.
Le foto sono state
poi agganciate in hot
link ai punti che le
rappresentano

LLa banca
b
dati
d ti con
interfaccia geografica
• Collegati gli attributi della banca dati ai punti delle
piante in formato gis è possibile:
– Creare mappe con simboli diversi per le piante in funzione
della loro classe di rischio,
rischio altezza,
altezza … e qualsiasi attributo
contenuto nella tabella agganciata
– Interrogare il database non solo sui contenuti alfanumerici,
ma anche sulla posizione geografica. Si possono eseguire
query come: seleziona gli alberi con classe di rischio + alta

e distanti x metri dal bordo stradale

Query della
Q
d ll
banca dati geografica
Esempio
p
di
query
q
y
tabellare e geografica:
nella finestra in alto a dx
si selezionano gli alberi
con la maggiore classe di
p
pericolosità
Nella finestra sotto si
selezionano
le
piante
di t ti non + di 10 m.
distanti
dai bordi stradali (gialli)
Il
risultato
delle
2
interrogazioni sono gli
alberi selezionati (gialli)

