
I dati raster 

Nel caso di dati raster, invece, entrano in gioco tre fattori: la risoluzione, la compressione e la 
registrazione. La risoluzione dipende dalla fonte dei dati; ad esempio le immagini ottenute con 
il satellite per il telerilevamento LANDSAT 4 possono avere una risoluzione al suolo fino a 30 x 
30 m mentre quelle ottenute dal satellite SPOT hanno una risoluzione fino a 10 x 10 m. Questi 
sono solo due esempi, dato che la risoluzione dei dati raster può variare moltissimo. Nel caso 
di immagini raster ottenute da scanner parleremo infatti di risoluzioni nell'ordine di centinaia di 
dpi (dots per inch) e quindi di risoluzione molto alta. Nel caso di griglie costruite 
appositamente per l'analisi territoriale, ad esempio contenenti dati relativi alla temperatura al 
suolo, la risoluzione dipenderà dalla metodologia scelta per la raccolta dei dati e dalla ampiezza 
della area di studio. Tipicamente in questi casi si parla di risoluzione dell'ordine delle decine di 
metri al suolo.  
Per compressione si intende invece la capacità di comprimere i dati raster (generalmente essi 
richiedono da cento a mille volte più spazio di quelli vettoriali) per renderli più maneggevoli. Ad 
un primo livello, una tecnica di compressione consiste nel memorizzare il numero dei pixel 
uguali invece che memorizzarli brutalmente in sequenza. Ad esempio, considerata una figura in 
bianco (B) e nero (N), invece che rappresentare la prima riga di un foglio con 
BBBBBBBNNNBNNNN NNNNNNBBBBB, la si memorizza come 7B3N1B10N5B. Il vantaggio 
ottenuto nella memorizzazione viene chiaramente compensato dai tempi di compressione e 
decompressione del dato che deve essere sempre decompresso prima dell'utilizzo. 
Per registrazione si intendono le tecniche necessarie a georeferenziare e raddrizzare le 
immagini raster. Infatti le foto aeree e le immagini da satellite, oltre a dover essere 
posizionate correttamente (facendo collimare le coordinate dei punti noti a terra con quelle 
degli oggetti presenti nell'immagine), devono anche essere ortogonalizzate cioè ricalcolate 
tenendo conto dell'angolo da cui sono state prese. Oggi sono disponibili programmi che, oltre a 
fare questo, garantendo così la possibilità di visualizzare, in sovrapposizione, immagini raster 
con i corrispondenti dati vettoriali, sono anche in grado di interpretare le immagini 
identificando e visualizzando ad esempio i pixel in base ai parametri qualitativi misurati nelle 
varie bande (umidità e temperatura al suolo, ecc.).  
Nel modello dei dati di un GIS, oggi i dati vettoriali e i dati raster coesistono e si integrano a 
vicenda, e sono generalmente usati i primi per dati discreti e i secondi per dati continui (ad 
esempio rete viaria vettoriale derivata dalla cartografia per i primi e umidità al suolo derivata 
da immagini da satellite per i secondi). Inoltre sono disponibili programmi in grado di 
convertire in modo più o meno automatico dati raster in vettoriali e viceversa. Entrambi i tipi di 
dati possono essere associati ad attributi: per i primi saranno legati alle primitive grafiche e 
agli oggetti, per i secondi ai singoli pixel.  
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