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StRas  Estensione Strumenti Raster  

GN  Geoportale Nazionale  

MATTM  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
www.minambiente.it  

RTI  
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (composto da: Eutelia 
S.p.a. – Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.a. – BETA studio 
S.r.l.)  

SCC  Sistema Cartografico Cooperativo  

Adb-Toolbox  Software Applicativo  

AF  Analisi Funzionale  

AI  Analisi Funzionale  

ACI  Atlante Climatico e Idrologico  

DEM  Digital Elevation Model (Modello Digitale dell’Elevazione)  

GIS  Geographical Information System – Sistema Informativo Geografico  

IDW  Inverse Distance Weight  

OGC  Open Gis Consortium  

PRISM  Parameter-elevation Regressions on Indipendent Slopes Model  

SCF  Snow Correction Factor  

SDI  Spatial Data Infrastructure  

SVF  Sky View Factor  
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1. Introduzione  

La Direzione Generale per la Difesa del Suolo del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in conformità ai suoi compiti istituzionali e 

vista la necessità di far fronte ad emergenze ambientali presenti e future si è voluta 

dotare di un’infrastruttura capace di fornire e gestire in modo capillare informazioni 

geografiche su tutto il territorio nazionale. Tale infrastruttura, denominata Sistema 

Cartografico Cooperante (SCC), è costituita dal Geoportale Nazionale (GN) e dalla 

connessa rete dei CED federati dislocati presso le Pubbliche Amministrazioni Centrali 

e Locali ed è finalizzata allo scambio efficiente di dati ed informazioni geospaziali, 

territoriali ed ambientali.   

Obiettivo del progetto è stata la realizzazione di una infrastruttura tecnica e 

tecnologica attraverso la quale condividere a tutti i livelli della Pubblica 

Amministrazione, centrale e locale, la cartografia disponibile sul territorio nazionale 

mediante protocolli standard internazionali conformi alle specifiche dell’OpenGIS 

Consortium (OGC), senza la necessità di trasferimento “fisico” del dato, nel pieno 

rispetto del principio della sussidiarietà e del libero scambio delle informazioni.   

Gli obiettivi specifici del progetto hanno compreso:   

• estensione del network del Sistema Cartografico Cooperante mediante 

potenziamento hardware e software dell’infrastruttura centrale presso il 

ministero (GN) e creazione di 69 nuovi CED federati;   

• aggiornamento delle banche dati cartografiche del Ministero attraverso la 

produzione di ortofoto digitali a colori;   

• sviluppo e applicazione di software operativi specifici di elaborazione e 

analisi di dati territoriali e ambientali: progettazione e sviluppo del software 

applicativo AdB-ToolBox;   

• pianificazione ed erogazione del servizio di formazione attraverso la 

realizzazione di sessioni teoriche e pratiche sull’uso operativo della 

piattaforma del GN e del software applicativo implementato.   
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Dal punto di vista operativo, il progetto è stato realizzato in due fasi che hanno 

previsto un primo sviluppo dell’infrastruttura del Sistema Cartografico Cooperante e un 

aggiornamento delle banche dati del GN (2006-2008) e la loro sua successiva 

estensione (2008-2010).   

Con particolare riferimento al software applicativo implementato, AdB-ToolBox, il 

primo contratto [A01] ha previsto lo sviluppo di un applicativo che, oltre alle più comuni 

funzionalità dei Sistemi Informativi Geografici, mettesse a disposizione dei Centri 

Federati del SCC strumenti e funzionalità specifiche per l’analisi idrologica, 

Sottosistema Analisi Idrologiche. La versione 1.3 del software, inoltre, inserendosi nel 

quadro di una infrastruttura tecnologica di servizi e funzionalità comuni a tutto il Sistema 

Cartografico Cooperante, implementa meccanismi di interoperabilità quali i servizi 

WMS, Web Map Service, WFS, Web Feature Service, e WCS,Web Coverage Service.   

L’applicativo si caratterizza inoltre per il fatto di essere basato su tecnologie e 

librerie di tipo open source che lo rendono uno strumento standard e aperto, 

consultabile da diverse categorie di utenza per analisi di diverso livello di complessità. 

In particolare lo sviluppo delle funzioni GIS generiche è stato basato su piattaforma 

OpenJUMP (Java Unified Mapping Platform).   

Le attività di sviluppo evolutivo del software hanno successivamente portato ad una 

profonda riorganizzazione e al potenziamento di AdB-ToolBox. In particolare tale 

sviluppo evolutivo, che ha portato al rilascio della versione 1.4.1 di AdB-ToolBox, ha 

compreso:   

• integrazione e potenziamento delle funzionalità GIS del software applicativo 

con particolare riferimento alle funzionalità di editing, modifica e creazione di 

feature e relativi attributi, a quelle di analisi ,creazione di buffer, operazioni 

di intersezione, overlay, unione, algebra vettoriale, a quelle di importazione 

ed esportazione, che sono state estese ad un maggior numero di formati, e 

a quelle di stampa;   

• l’integrazione e il potenziamento del sottosistema “Analisi idrologiche”, AI, 

con particolare riferimento al potenziamento degli algoritmi di depittaggio del 

DEM, di calcolo dell’idrogramma di progetto, di calcolo dell’area drenata, di 
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calcolo delle statistiche descrittive e all’integrazione di nuove funzionalità per 

l’analisi dei raster, per il miglioramento della rappresentazione grafica dei 

risultati, per il miglioramento dell’usabilità del sottosistema, impostazione dei 

layer di input, indipendenza degli output, miglioramento delle interfacce;   

• lo sviluppo del sottosistema “Atlante Climatico e Idrologico”, ACI, che, sulla 

base di informazioni termiche e pluviometriche acquisite da stazioni di 

misura puntuali, permette di generare una serie di strati informativi relativi 

alle caratteristiche termiche e pluviometriche del territorio e da essi trarre 

indicazioni su alcuni termini essenziali del bilancio idrologico e quindi 

delineare le specificità del territorio in relazione alla risorsa idrica;   

• lo sviluppo del sottosistema FIST per la definizione, l’aggiornamento e la 

gestione tecnica e amministrativa del quadro del fabbisogno di interventi 

finalizzati alla sicurezza del territorio.  

Lo sviluppo evolutivo del software applicativo ha previsto inoltre che i sottosistemi 

sviluppati vengano implementati come “estensioni” di AdB-ToolBox. All’avvio 

dell’applicazione vengono caricate le estensioni, ovvero le componenti di run-time, che 

sono librerie JAR. Queste aggiungono ulteriori funzionalità al software che possono 

essere in forma di plug-in, elementi di menù, di cursor tool, bottoni della toolbar, di 

renderer, modalità di visualizzazione dei dati, di data source driver, che sono 

componenti per la lettura e l’eventuale scrittura di diversi formati di dati.   

La release 1.5 di Adb Toolbox, include una riorganizzazione e un’integrazione delle 

estensioni presenti nella versione precedente, resasi necessaria allo scopo di 

aumentare la semplicità di utilizzo del software. In particolare comprende le seguenti 

estensioni e funzionalità, Plug-in.  

ESTENSIONE  PLUG-IN  

Analisi Climatiche (AClim)  

Indici energetici  

Orizzonte apparente  

Rapporto energia diretta/diffusa  

Sky View Factor (SVF)  

Aggregazione dati climatica  
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Analisi spaziale stazioni  

Correzione precipitazioni  

Importazione XYZ in layer  

Interpolazione dati spaziali  

Interpolazione precipitazioni  

Interpolazione temperatura  

Analisi Geomorfologiche (AGeom)  

Area drenata, Direzioni di deflusso, Distanza 
idrografica  

Curvatura  

Deficit on channel NETwork (DENET)  

DEM  

Depittaggio DEM  

Hillshade  

Indice di Melton  

Indici topografici  

Mass Transport and Deposition (MTD)  

Pendenza ed esposizione  

 Relative Elevation Attribute (REA)  

Analisi Idrologiche (AIdro)  

Aree in dissesto attivo  

Efficienza idrologica del soprassuolo  

Gruppi idrologici  

Permeabilità dei litotipi  

Propensione al dissesto  

Curve Number  

Deflusso locale  

Reticolo idrografico (era:Idrografia di sintesi)  

Indice di Horton-Strahler  

Quantili di precipitazione  

Tempi di residenza  
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Spartiacque (era: Watershed)  

Analisi topografiche (Atopo)  

Aree volumi  

Profili longitudinali  

Sezioni trasversali  

Strumenti raster (StRas)  

Campionamento raster  

Combinazione raster  

Maschera raster  

Riclassificazione raster  

Ritaglia strato  

Vettorializza layer raster  

Statistiche descrittive  

Visualizzazione proprietà raster  

Fabbisogno di interventi finalizzati alla 
sicurezza del territorio (FIST)  

Visualizzazione pratica  

Istruzione pratica  

Conversioni  
Conversioni Grid Floating Point in ASCII (XYZ)  

Conversione Grid Floating Point in ASCII GRID  

 

Conversione file ASCII (XYZ) in formato WKT  

Conversione file WKT in formato ASCII (XYZ)  

Creazione e mosaicatura GRID Floating Point da ASCII 
(XYZ)  

Creazione e mosaicatura GRID Floating Point da ASCII 
GRID  

LIDAR  
Visualizzazione header file LAS  

Visualizzazione ingombro file LAS  

Il presente documento costituisce pertanto il manuale d’uso dell’estensione 

“Strumenti raster”, StRas, del software applicativo AdB-Toolbox, versione 1.7 e 

superiori, e illustra le modalità operative per l’uso delle funzionalità dell’estensione.   
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2. Strumenti raster   

L’estensione “Strumenti raster” comprende un set di strumenti accessibili 

attraverso il menù “Strumenti > Strumenti raster” (Figura 1).  

 

Figura 1 – Menù per accedere alle componenti dell’estensione “Strumenti raster”.  

2.1. Campionamento raster  

Lo strumento per il campionamento dei raster è accessibile dal menù “Strumenti > 

Strumenti raster > Campionamento raster” (Figura 2).   



 
ESTENSIONE STRUMENTI RASTER (STRAS) 

ADBTOOLBOX (VERSIONE 1.7 E SUPERIORI) 

Rev. 01 

26/11/2012 

 

14 

 

ESTENSIONE STRUMENTI RASTER (STRAS) by Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 

Geoportale nazionale is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 

3.0 Unported License 

 

 

Figura 2 – Finestra di dialogo “Campionamento raster”.  

Questo strumento permette di campionare i valori di un raster, su maglia regolare 

o in corrispondenza di punti definiti.   

2.1.1. Campionamento su maglia regolare  

Nel caso di campionamento su maglia regolare è necessario impostare la distanza 

tra punti utilizzando l’opzione “Maglia”. È possibile campionare l’intero raster o 

circoscrivere il campionamento all’area del raster ricadente all’interno di un poligono 

selezionato dall’utente.  

Vengono generati i seguenti output:   

• “File di punti”: un file di testo con valori separati da virgola contenente, per 

ogni punto, le coordinate X Y e il valore.   

• “Layer”: un layer vettoriale di punti. Ogni punto corrisponde ad un punto 

campionato, e riporta il valore del raster come attributo nella tabella degli 

attributi.   
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• “Raster”: un raster in cui le celle hanno i valori dei punti campionati, e la 

dimensione uguale alla maglia scelta.   

2.1.2. Campionamento su punti definiti  

Nel caso di campionamento per punti, è necessario specificare un layer vettoriale 

contenente i punti da campionare.  

Viene prodotto il seguente output:   

  “File di punti”: un file di testo con valori separati da virgola contenente, per 

ogni punto, le coordinate X Y e il valore 

Con questo tipo di campionamento è possibile impostare un kernel quadrato di 

dimensioni scelte dall’utente. Se il kernel viene impostato, in output oltre al valore della 

cella ricadente in corrispondenza di ogni punto, viene restituito anche il valore medio 

delle celle ricadenti nel kernel stesso.  

2.2. Combinazione raster  

Lo strumento per la combinazione dei raster è accessibile dal menù “Strumenti > 

Strumenti raster > Combinazione raster” (Figura 3).   

 

Figura 3 – Finestra di dialogo “Combinazione raster”.  
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Lo strumento permette di combinare due o più raster utilizzando operatori, di tipo 

matematico e logico, e funzioni, di tipo matematico e trigonometrico, producendo in 

output un solo raster. Nella parte sinistra della finestra dello strumento vengono riportati 

i layer raster al momento aperti in AdBToolBox, e che possono quindi essere utilizzati 

nelle operazioni di combinazione. Nella parte destra dello schermo vengono invece 

riportati gli operatori disponibili, descritti in Tabella 1, e le funzioni matematiche e 

trigonometriche disponibili nei due menù a discesa, descritte in Tabella 2. Nella casella 

di testo in basso è presente l’area per la costruzione dell’espressione di combinazione 

da effettuare.  

Tabella 1 – Lista degli operatori disponibili in “Combinazione raster”.  

OPERATORE  DESCRIZIONE   NOTE  

+  Somma  -   

-  Sottrazione  -   

*  Moltiplicazione  -  

/  Divisione  -  

^  
Elevamento a 

potenza  
-  

%  Modulo  

Ritorna il resto dopo che il 
numero prima dell’operatore è 
stato diviso per il numero dopo 
l’operatore  
(a%b). Esempio: 10%3 ritorna 1  

<  Minore di  

Questi operatori permettono di 
costruire espressioni 
condizionale se utilizzati in 
combinazione con il comando 
“IF”  

>  Maggiore di  

==  Uguale a  

!=  Diverso da  

<=  
Minore o uguale 
a  

>=  
Maggiore o 

uguale a  

!  NOT  

&&  AND  

||  OR  
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(  Parentesi aperta  -  

)  Parentesi chiusa  -  

Tabella 2 – Lista delle principali funzioni disponibili in “Combinazione 

raster”. 

FUNZIONE  DESCRIZIONE  

abs (x)  Valore assoluto di x  

exp (x)  Esponenziale ex  

ln (x)  Logaritmo naturale di x  

log (x)  Logaritmo in base 10 di x  

sqrt (x)  Radice quadrata di x  

sin (x)  Seno di x  

cos (x)  Coseno di x  

tan (x)  Tangente di x  

asin (x)  Arcoseno di x  

acos (x)  Arcocoseno di x  

atan (x)  Arcotangente di x  

sinh (x)  Seno iperbolico di x  

cosh (x)  Coseno iperbolico di x  

tanh (x)  Tangente iperbolica di x  

asinh (x)  Arcoseno iperbolico di x  

acosh (x)  Arcocoseno iperbolico di x  

atanh (x)  Arcotangente iperbolica di x  

Per costruire l’espressione di combinazione, è sufficiente cliccare sui nomi dei 

raster, sui pulsanti degli operatori, o scegliere le funzioni desiderate dai menù a 

discesa. In questo modo, nomi dei raster, operatori e funzioni vengono riportati 

nell’espressione. In alternativa è possibile anche digitare direttamente l’espressione.   
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2.2.1. Espressioni condizionali  

Le espressioni condizionali permettono di creare degli output nei quali i valori delle 

celle dipendono dall’avverarsi o meno di alcune condizioni. Le condizioni possono 

derivare dal confronto dei valori delle celle di un raster con dei valori fissi, o dal 

confronto dei valori di un raster con i valori di un altro raster. Più condizioni possono 

essere combinate mediante l’utilizzo degli operatori logici, con la possibilità anche di 

creare delle espressioni condizionali nidificate.  

La sintassi da utilizzare è:  

if (condizione, output se condizione risulta vera, output se condizione risulta falsa)  

Esempi  

if (raster1.flt>0, 1, 2)  

Restituisce un raster con valori 1 dove il raster1.flt ha un valore maggiore di 0, e valori 2 

altrove  

  

if (raster1.flt==0, raster1.flt, 2)  

Restituisce un raster con valori uguali a rster1.flt dove il raster1.flt ha valore uguale a 0, e valori 

2 altrove  

  

if (raster1.flt>0 && raster2.flt>0, raster1.flt, raster2.flt)  

Restituisce un raster con valori uguali a raster1.flt dove il raster1.flt e il raster2.flt hanno 

valori maggiori di 0, e valori uguali a raster2.flt altrove 

  

if (raster1.flt>0, 1, (if (raster2.flt > 0, 2, 3))  

Restituisce un raster con valori 1 dove raster1.flt è maggiore di 0; dove raster1.flt è minore o 

uguale a 0, restituisce valori 2 dove raster2.flt è maggiore di 0 e valori 3 altrove  

2.3. Maschera raster  

Lo strumento per la mascheratura dei raster è accessibile dal menù “Strumenti > 

Strumenti raster > Maschera raster” (Figura 4).   
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Figura 4 – Finestra di dialogo “Mascheratura raster”.  

Questo strumento permette di ritagliare un raster sulla base di un poligono. Per 

mascherare un raster:   

• selezionare un poligono;   

• avviare lo strumento “Maschera raster”;   

• selezionare il raster da ritagliare dal menù a tendina, se aperto in AdB-

ToolBox, o scegliendolo col pulsante “Scegli”;  • impostare il nome del raster di 

output   

• premere il pulsante “Esegui”.   

2.4. Visualizza statistiche  

Lo strumento per la lettura delle proprietà dei raster è accessibile dal menù 

“Strumenti > Strumenti raster > Visualizza statistiche” (Figura 5).   
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Figura 5 – Finestra di dialogo “Visualizza statistiche”.  

Questo strumento permette di visualizzare le proprietà generali di un raster:   

• numero di colonne, “Colonne”;   

• numero di righe, “Righe”;   

• coordinate dell’origine, “Origine X” e “Origine Y”;   

• dimensione della cella, “Dim. Cella”;   

• valore no data, “No data”;   

• byte più significativo, “Byte order”.   

È possibile scegliere un raster aperto in AdB-ToolBox dal menù a discesa, oppure 

sceglierne un altro mediante il pulsante “Scegli”. Per visualizzarne le proprietà, premere 

il tasto “Esegui”.   

È anche possibile copiare le informazioni relative al raster nella clipboard di sistema 

premendo il tasto “Copia”.   

2.5. Rasterizzazione layer vettoriale  

Lo strumento “Rasterizzazione layer vettoriale” è accessibile dal menù “Strumenti > 

Strumenti raster > Rasterizzazione layer vettoriale” (Figura 6).   
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Figura 6 – Finestra di dialogo “Rasterizzazione layer vettoriale”.  

Lo strumento permette di convertire un layer vettoriale in un layer raster. Devono 

essere quindi specificati un layer vettoriale che abbia almeno un attributo numerico, i 

cui valori verranno trasferiti alle celle del raster, e la dimensione della cella del raster in 

output.   

L’origine del raster in output può essere posta:   

• uguale all’origine del bounding box del layer vettoriale;   

• uguale ad un multiplo intero della dimensione della cella impostata; tale da 

rendere le celle sovrapponibili a quelle di un altro raster, in questo caso 

anche la dimensione della cella sarà modificata di conseguenza.   

INPUT  

Layer vettoriale  
Layer vettoriale contenente gli oggetti vettoriali 
rasterizzare.  

da  

Attributo  
Attributo del layer dal quale saranno estratti i valori da 
assegnare alle celle del raster in output.  

Dimensione cella  Dimensione della cella del raster in output.  
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Snap del raster in output  

Su cella: pone l’origine del raster in output uguale ad un 
multiplo intero della dimensione della cella impostata.  

Su raster: pone l’origine del raster in output tale da rendere 
le sue celle sovrapponibile a quelle del raster scelto dal 
menù a tendina o col tasto “Scegli”. La dimensione della 
cella viene modificata di conseguenza.  

OUTPUT 

Raster out  Nome del raster in output.  

 

2.6. Riclassificazione raster  

Lo strumento per la riclassificazione generica dei raster è accessibile dal menù 

“Strumenti > Strumenti raster > Riclassificazione raster” (Figura 7).   

 

Figura 7 – Finestra di dialogo “Riclassificazione raster”.  

I valori dei pixel del raster in input, vecchi valori, vengono riclassificati in base a una 

tabella di riclassificazione in cui vengono specificati i nuovi valori. È possibile impostare 

manualmente i vecchi valori oppure utilizzare i criteri di classificazione automatica 
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basati su: deviazione standard, intervallo fisso, numero di intervalli, valori unici come è 

illustrato nella Tabella 3.   

Tabella 3 – Criteri di riclassificazione disponibili  

CRITERIO DI 
CLASSIFICAZIONE  

DESCRIZIONE  

Deviazione 
standard  

Viene calcolata la deviazione standard dei valori delle celle del 
raster in input. La deviazione standard, o una frazione di essa, 
a scelta dell’utente, viene utilizzata come ampiezza 
dell’intervallo per la classificazione dei dati.  

Intervallo fisso  
L’intervallo viene impostato dall’utente. I valori delle celle del 
raster  

 in input vengono classificati in base a questo intervallo.  

Numero di intervalli  

L’utente imposta il numero di intervalli. L’ampiezza delle classi 
viene calcolata come:  

max− min 

 amp =   

ni 

Dove amp è l’ampiezza della classe, max e min sono i valori 
massimi e minimi delle celle raster, e ni è il numero di intervalli 

impostato.  

Valori unici  
Vengono riportati tutti i valori delle celle del raster. Da utilizzarsi 
nel caso di raster con valori interi.  

Per riclassificare un raster:   

• selezionare il raster in input. È possibile sia selezionare un raster già aperto 

dal menù a tendina o selezionare un altro raster con il pulsante “Scegli”;   

• scegliere il criterio di classificazione dei valori del raster in input;   

• premere il pulsante “Trova valori” per compilare la tabella di riclassificazione;   

• per ogni classe di valori, specificare in nuovo valore;   

• specificare il nome del raster in output;   

• premere “Esegui”.   

È inoltre possibile intervenire sulla tabella di riclassificazione per aggiungere o 

eliminare righe, utilizzando i pulsanti:   

• “Rimuovi righe selezionate” per rimuovere una o più righe selezionate;   

• “Aggiungi riga” per aggiungere una riga.  
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2.7. Ritaglia raster  

Lo strumento “Ritaglia raster” è accessibile dal menù “Strumenti > Strumenti raster 

> Ritaglia raster” (Figura 8).   

  

Figura 8 – Finestra di dialogo “Ritaglia raster”.  

Questo strumento permette di ritagliare uno strato informativo, “Raster da 

ritagliare”, sulla base di un secondo strato informativo che funge da “coltello”, “Raster 

coltello”. In quest’ultimo, le celle hanno valore non nullo in corrispondenza delle aree 

dello strato informativo da ritagliare che si desiderano preservare, e nullo altrove. In 

output, si ottiene uno strato informativo avente valori uguali allo strato informativo di 

input da ritagliare in corrispondenza delle aree in cui lo strato informativo “coltello” ha 

valori non nulli, e nulli altrove.   

Questo strumento risulta particolarmente utile per la delimitazione dell’area di 

studio su base idrologica utilizzando come strato coltello un file raster indicante lo 

spartiacque di un bacino ottenuto mediante lo strumento “Spartiacque” dell’estensione 

“Analisi Idrologiche”.   
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2.8. Statistiche raster  

Lo strumento “Statistiche raster”, per l’analisi quantitativa degli strati informativi 

raster. è accessibile dal menù “Strumenti > Strumenti raster > Statistiche raster” (Figura 

9).   

 

Figura 9 – Finestra di dialogo “Statistiche raster”.  

Lo strumento permette di calcolare statistiche quantitative su raster, e genera un 

file di testo contenente le seguenti statistiche per classi di valori: limite inferiore della 

classe, limite superiore della classe, frequenza, area, somma dei valori delle celle della 

classe, valore medio, valore minimo, valore massimo.   

Lo strumento è in grado di impostare in modo automatico l’ampiezza delle classi, 

anche con scala logaritmica, ma è anche possibile specificare il valore minimo, il valore 

massimo e l’ampiezza della classe. É infine possibile richiedere il calcolo della moda.   

Per calcolare le statistiche con le classi automatiche:   

• selezionare il raster in input sul quale calcolare le statistiche, “Raster in 

input”;   



 
ESTENSIONE STRUMENTI RASTER (STRAS) 

ADBTOOLBOX (VERSIONE 1.7 E SUPERIORI) 

Rev. 01 

26/11/2012 

 

26 

 

ESTENSIONE STRUMENTI RASTER (STRAS) by Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 

Geoportale nazionale is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 

3.0 Unported License 

 

• selezionare “Classi automatiche”;  

• [opzionale] selezionare le classi logaritmiche, “Classi logaritmiche (log2)”;   

• [opzionale] selezionare la spunta per il calcolo della moda, “Calcolo moda”;   

• selezionare il file di testo in output contenente le statistiche, “Statistiche”.  

Per calcolare le statistiche con le classi personalizzate:  

• selezionare il raster in input sul quale calcolare le statistiche, “Raster in 

input”;   

• selezionare “Classi personalizzate”;   

• impostare il valore minimo per il calcolo delle statistiche, “Valore minimo”; le 

celle con valore più basso verranno escluse;   

• impostare il valore massimo per il calcolo delle statistiche, “Valore massimo”; 

le celle con valore più alto verranno escluse;   

• impostare l’ampiezza delle classi “Ampiezza classe”;   

• [opzionale] selezionare la spunta per il calcolo della moda “Calcolo moda”;   

• selezionare il file di testo in output contenente le statistiche, “Statistiche”, 

Figura 10.  

 

Figura 10 – Esempio di file output contenente le statistiche.  
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2.9. Statistiche zonali  

Lo strumento “Statistiche zonali” è accessibile dal menù “Strumenti > Strumenti 

raster > Statistiche Zonali” (Figura 11).   

 

Figura 11 – Finestra di dialogo “Statistiche zonali”.  

Questo strumento permette di calcolare la distribuzione di valori di un raster, 

“Raster input”, in base alle zone definite da un secondo raster tematico, “Raster zone”. 

Vengono quindi generate delle statistiche per classi di valori, basate sul raster input, 

dettagliate per ogni zona presente nel “Raster zone”, che deve avere solo valori di tipo 

intero.   

Possono venire generati due output:   

• “Distribuzioni zonali”: un file di testo con le statistiche dettagliate per 

ogni zona, che includono: numero di celle, somma dei valori delle celle, 

media dei valori delle celle, valore massimo e valore minimo. È possibile 

impostare la scala utilizzata per individuare le classi: lineare, logaritmica 

in base 2, logaritmica in base 10. Il file di statistiche, file di testo separato 

da virgole, riporta nelle prime due colonne gli intervalli delle classi, e 
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nelle colonne successive gli statistici per ogni classe e ogni zona. 

L’intestazione di ogni colonna riporta il valore della zona seguito dal 

codice dello statistico:  

• “NrCelle”: di celle presenti in una zona;   

• “Somma”: somma delle celle presenti in una zona;   

• “Media”: delle celle presenti in una zona;   

• “Min”: valore minimo tra le celle presenti in una zona;  • “Max”: valore 

massimo tra le celle presenti in una zona.   

• “Raster”: un raster zonale, analogo al raster delle zone, in cui i valori di 

zona, costanti, ne riportano uno statistico per la zona stessa, all’interno 

del menù a discesa “Parametro”:  

• “Numero di celle”: numero di celle presenti in una zona;   

• “Somma”: somma delle celle presenti in una zona;   

• “Media”: media delle celle presenti in una zona;   

• “Minimo”: valore minimo tra le celle presenti in una zona;   

• “Massimo”: valore massimo tra le celle presenti in una zona;   

• “Maggioranza (moda)”: valore più rappresentato tra le celle presenti in 

una zona;  • “Minoranza”: valore meno rappresentato tra le celle 

presenti in una zona.   

  

Figura 12 – Esempio di statistiche zonali. Le prime due colonne riportano gli intervalli delle classi. Le 

colonne successive riportano gli indici statistici calcolati per ogni zona.  
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2.10. Tabella di migrazione  

Lo strumento “Tabella di migrazione” è accessibile dal menù “Strumenti > Strumenti 

raster > Tabella di migrazione” (Figura 13) in cui è possibile selezionare i file raster di 

input (Figura 14).   

  

Figura 13 – Finestra di dialogo “Tabella di migrazione”.  

 

Figura 14 – Esempio di tabella di migrazione tra due file raster. 
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Lo strumento permette di confrontare due raster tematici e di generare una tabella 

di migrazione che permette di quantificare le differenze tra i due raster relativamente 

ad ogni classe. In input sono richiesti due raster, “Raster 1” e “Raster 2”, che devono 

avere dati di tipo intero e devono essere spazialmente congruenti.   

Una volta premuto il tasto “Esegui”, viene visualizzata la tabella di migrazione che 

riporta:  

•  nell’intestazione delle righe: i valori presenti nel 

“Raster 1”;  •  nell’intestazione delle colonne: i valori 

presenti nel “Raster 2”.  

Nelle celle della tabella viene riportata la tabella di migrazione, che indica il numero 

di celle totale per ogni combinazione di valori “Raster 1”-“Raster 2”. Nell’ultima riga e 

nell’ultima colonna vengono riportate le somme del numero di celle. Un esempio di 

tabella di migrazione è riportato in Figura 15.   

È possibile includere o meno le celle “NoData” nei risultati mediante la casella di 

spunta “NoData nelle statistiche”.   

 

Figura 15 – Esempio di tabella di migrazione.  

Premendo il tasto “Esporta” è possibile salvare la tabella di migrazione come file di 

testo separato da virgola.   
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2.11. Vettorializzazione poligoni  

Lo strumento “Vettorializzazione poligoni” è accessibile dal menù “Strumenti > 

Strumenti raster > Vettorializzazione poligoni” (Figura 16).   

  

Figura 16 – Finestra di dialogo “Vettorializzazione poligoni”.  

Questo strumento permette di convertire un raster con valori interi in un layer 

vettoriale in cui ogni regione del raster, individuata da celle con lo stesso valore, diventa 

un poligono (Figura 17).   

Figura 17 – Risultato del processo di vettorializzazione di poligoni da un 

raster. 

Per vettorializzare un raster:   

• aprire un raster le cui celle hanno valori interi;   

• lanciare lo strumento “Vettorializzazione poligoni”;   

• selezionare dal menù a discesa il raster che si intende processare;  • 

impostare il nome del layer vettoriale in output.   

• premere esegui.   
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Al termine del calcolo il layer vettoriale viene visualizzato in AdB-ToolBox.   

2.12. Etichettatura celle  

Lo strumento per l’etichettatura delle celle (Figura 18) è accessibile tramite il 

pulsante “Etichettatura celle” (      ) presente sulla barra degli strumenti principale di 

AdB-ToolBox 

Figura 18 – Finestra di dialogo “Etichettatura celle”. 

Questo strumento permette di creare delle etichette che riportano il valore del raster 

in corrispondenza della cella sulla quale si è cliccato con il tasto sinistro del mouse. Per 

visualizzare le etichette lo strumento si avvale di un layer vettoriale di supporto, nel 

quale ad ogni click del mouse viene creato un nuovo punto con un attributo riportante 

il valore della cella.   

Per etichettare le celle di un raster:   

• selezionare dal menù a tendina “Raster” il layer raster dal quale 

verranno estratti i valori delle celle;   

• selezionare dal menù a tendina “Vettoriale” il layer vettoriale nel quale 

verranno creati i punti a cui verranno attribuiti i valori delle celle. È 

possibile anche creare un layer vettoriale utilizzando il tasto “Crea”;   

• selezionare dal menù a tendina “Attributo” l’attributo del layer vettoriale 

nel quale verranno salvati i valori delle celle;   

• cliccare con il tasto sinistro del mouse sulle celle del raster che si 

desiderano etichettare.   


