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Esercizi in classe

1 : Rappresentazione Land Cover

Si tenga presente che, nella legenda Corine,
Codice1=1: Urbanizzato;   Codice1=2: Agricolo;   Codice1=3: Bosco
e in particolare
Codice2=11: Urbanizzato;   Codice2=12: Industria e Servizi
Codice2=13: Miniere e Discariche;   Codice2=14: Parchi

Si costruisca una rappresentazione dell'Isola d'Elba con le seguenti classi:
Codice2=11  : Urbanizzato
Codice2=12  :  Industria e Servizi
Codice2=13  : Miniere e Discariche
Codice2=14  : Parchi
Codice1=2   : Agricolo
Codice1=3   : Bosco

Si usi una rappresentazione graficamente correlata al tipo di Land Cover 
(colore, simboli, ...)  e una descrizione in chiaro nel box della legenda
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Esercizi in classe

2 : Rappresentazione fenomeni sociali 

Si carichi il layer SDC1991 e si costruisca una mappa in cui si evidenziano: 
in rosa i comuni dove il numero di femmine è maggiore di quello dei maschi
in celeste gli altri.
(si usi sia il criterio “Tramite regole” che quello “graduato”)

Per identificare i singoli Comuni si riporti all'interno di ogni Comune le prime 
4 lettere del nome del Comune.

Estensione: si attivi un meccanismo per cui 
per rappresentazioni a scala 1:100.000 o 
maggiori si ha la scritta completa del nome 
del Comune, mentre a scale più piccole solo 
le prime 4 lettere

Esercizi in classe

3 : Trasformazione Vector Raster 

Si carichi il layer CorineLandCover e si traformi in un raster con le seguenti 
caratteristiche: 

- L’immagine raster ha un pixel di 100x100 m e gli estremi dell’immagine 
sono: Ovest 1589000, Est 1619000, Nord 4749000, Sud 4728000. 
L’immagine risulterà di 300x210 pixel.

- Il sistema di riferimento è EPSG: 3003
- Il contenuto dei pixel dell’immagine è:

- 0 se il valore di Codice1 è 1
- 1 se il valore di Codice1 è 2
- 3 se il valore di Codice2 è 31 
- 6 se il valore di Codice2 è 32 
- 1 se il valore di Codice2 è 33 

Si rappresenti l’immagine risultato con colori adeguati, considerando che il 
valore del pixel esprime un “rischio di incendio”

Si utilizzi se necessario l’immagine Ritaglio100 come riferimento

Salvare l’immagine per esercizi successivi 
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Esercizi in classe

4 : Elaborazione DEM 

Si carichi il layer DEM250R e si traformi in un raster con le seguenti 
caratteristiche: 

- L’immagine raster ha un pixel di 100x100 m e gli estremi dell’immagine 
sono: Ovest 1589000, Est 1619000, Nord 4749000, Sud 4728000. 
L’immagine risulterà di 300x210 pixel.

- Il sistema di riferimento è EPSG: 3003
- Il contenuto dei pixel dell’immagine è:

- 0 se la pendenza è < 1%
- 1 se la pendenza è >= 1% e < 5%
- 3 se la pendenza è >= 5% e < 15% 
- 5 se la pendenza è >= 15% 

- Si rappresenti l’immagine risultato con colori adeguati, considerando che il 
valore del pixel esprime un “rischio di incendio”

Si tenga presente che DEM250R ha risoluzione 250m 

Si utilizzi se necessario l’immagine Ritaglio100 come riferimento
Può essere utile scaricare il plugin Slicer

Salvare l’immagine per esercizi successivi 

Esercizi in classe

5 : Area di rispetto (Buffer) 

Si carichi il layer CorineLandCover e si costruisca un’area di rispetto con le 
seguenti caratteristiche: 

- L’area di rispetto deve riguardare unicamente le tre aree urbanizzate 
della località di Portoferraio, quelle contigue intorno al porto.

- L’area di rispetto risultante deve essere unica
- La profondità dell’area di rispetto è 100 m 
- Gli attributi dell’area di rispetto devono essere coerenti con le 

caratteristiche dell’area.
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Esercizi in classe

6 : Area di rispetto (Buffer) 

Si carichi il layer Viabilità e si costruisca un’area di rispetto con le seguenti 
caratteristiche: 

- L’area di rispetto deve riguardare unicamente le strade di tipo 
provinciale.

- L’area di rispetto risultante deve essere unica
- La profondità dell’area di rispetto è 300 m 
- Gli attributi dell’area di rispetto devono essere coerenti con le 

caratteristiche dell’area.

Salvare l’immagine per esercizi successivi 

Esercizi in classe

7 : Trasformazione Vector Raster 

Si carichi il layer prodotto con l’Es.6 (area di rispetto) e si traformi in un 
raster con le seguenti caratteristiche: 

- L’immagine raster ha un pixel di 100x100 m e gli estremi dell’immagine 
sono: Ovest 1589000, Est 1619000, Nord 4749000, Sud 4728000. 
L’immagine risulterà di 300x210 pixel.

- Il sistema di riferimento è EPSG: 3003
- Il contenuto dei pixel dell’immagine è:

- 5 per le zone che ricadono all’interno dell’area di rispetto
- 1 per le zone che ricadono fuori dall’area di rispetto 

Si rappresenti l’immagine risultato con colori adeguati, considerando che il 
valore del pixel esprime un “rischio di incendio”

Si utilizzi se necessario l’immagine Ritaglio100 come riferimento

Salvare l’immagine per esercizi successivi 
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Esercizi in classe

8 : Map Algebra 

Si carichino le tre immagini prodotte con gli esercizi 3, 4 e 7  (nomi simbolici 
A3, A4 e A7)

Si produca una quarta immagine (ARisk) come combinazione lineare di A3, A4 
e A7, che produca valori compresi tra 0 e 9

Si rappresenti l’immagine risultato con colori adeguati, considerando che il 
valore del pixel esprime un “rischio di incendio”

Si controlli se l’immagine copre zone esterne al territorio dell’isola, 
utilizzando uno dei due layer Contorno1 o Contorno2. Nel caso l’immagine 
si estenda su aree esterne all’isola, costruire un’immagine (ARisk1) che 
presenti i valori di rischio di incendio sul terreno e valori NULL sul la 
superficie del mare 

Salvare l’immagine per esercizi successivi 

Esercizi in classe

9 : Analisi statistica 

Si carichi l’immagine prodotta con l’esercizio 8 e si eseguano le seguenti 
analisi statistiche:

• Si raggruppino, con un criterio arbitrario, i valori di rischio di incendio in 
tre classi (basso, medio e alto)

• Si calcoli per tutta l’isola la superficie e la percentuale di territorio per 
le tre classi di rischio

• Si calcoli per il comune di Marciana la superficie e la percentuale di 
territorio per le tre classi di rischio
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Esercizi in classe

10 : Trasformazione raster vettoriale 

Si carichi l’immagine prodotta con l’esercizio 8 e si trasformi in vettoriale. A 
ciascuna area risultato deve essere associato il rispettivo valore di 
rischio di incendio

Si elimino le aree più piccole di 12000 mq accorpandole alle aree contigue. 
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