
I dati vettoriali 

I dati, all'interno di un GIS, sono memorizzati secondo diverse strutture dati, spesso 
proprietarie; allo scopo di permettere il dialogo ed il trasferimento dei dati tra i diversi sistemi 
sono stati definiti diversi formati di trasferimento. 

Tipici dati memorizzati in formato vettoriale sono quelli che provengono dalla digitalizzazione 
manuale di mappe, dai rilievi topografici con strumenti di campagna, dai CAD, dai GPS (Global 

Positioning Systems), ed i relativi standard di trasferimento più comuni sono il DXF e l'IGES; 
più specificatamente per la cartografia esistono l'NTF (National Transfer File), VPF, IGDS, 
DIGEST. Tipici dati raster sono quelli generati dagli scanner e dai programmi di interpretazione 
di immagini come quelli utilizzati per le immagini da satellite. In tale caso gli standard più 
comuni sono TIFF, RLC, LAN, BIP, GRASS e GRID, spesso utilizzati in diversi campi di 
applicazione. Come per i sistemi di proiezione, anche per i diversi formati di trasferimento dei 
dati vettoriali e raster esistono nei sistemi GIS più completi programmi che consentono di 
convertire da e verso i formati più diffusi. Volendo approfondire le problematiche legate alla 
conversione fra formati vettoriali GIS e CAD bisogna ricordare che i dati vettoriali GIS sono 
sempre accompagnati da informazioni topologiche, e che quindi la conversione tra i due 
formati deve seguire procedure particolari.  

Questa che sembra una precisazione superflua è invece una regola spesso dimenticata; ad 
esempio, in un CAD, un rettangolo, magari rappresentante una piscina o un campo da tennis, 
non deve necessariamente essere delimitato da una poligonale chiusa. Infatti l'importante per 
un CAD è poter riprodurre quel rettangolo su un plotter o a video.  

Per un GIS, invece, il rettangolo è una piscina, con le sue coordinate reali, il valore della sua 
superficie ed i suoi attributi (profondità, nome del proprietario, ecc.): pertanto è memorizzato 
come una area chiusa e quindi gli archi che lo delimitano devono essere necessariamente 
connessi. Ecco perchè nel convertire i dati relativi a quel rettangolo da un CAD verso un GIS 
occorre ricostruire la topologia dell'oggetto, oltrechè calcolarne alcuni attributi (perimetro, 
superficie, ecc.), cosa che il software può fare (definendo tolleranze per la chiusura dei 
poligoni, regole formali per la condivisione di primitive grafiche, ecc.) ma che spesso richiede 
l'intervento di un operatore. 

 


