
Gli operatori raster e tridimensionali 

La necessità di operare da un unico ambiente su diverse tipologie di dati hanno spinto 
l'evoluzione dei sistemi GIS verso dei sistemi integrati in cui fossero disponibili operatori in 
grado di effettuare analisi su dati bidimensionali e tridimensionali, oltre che raster.  
Le funzionalità di visualizzazione dei dati raster in diversissimi formati hanno aperto la strada 
all'integrazione di dati telerilevati, anche da satellite, con i dati di tipo vettoriale; ma la 
successiva implementazione di una serie completa di operatori in grado di elaborare dati di tipo 
raster ha praticamente portato all'interno dei GIS funzionalità che erano prerogativa esclusiva 
dei sistemi di image processing.  
Tali funzionalità, in grado di operare su dati di tipo matriciale, hanno aperto la strada ad una 
serie di applicazioni specifiche difficilmente realizzabili mediante l'approccio vettoriale: la 
modellazione idrogeologica, la ricerca di superfici di minimo costo (analoghe alla ricerca del 
minimo percorso, ma in tre dimensioni), l'interpolazione di dati puntuali per la generazione di 
superfici tridimensionali o la derivazione di curve di livello, sono tutte operazioni che sono state 
implementate in maniera straordinariamente efficace su strutture dati di tipo matriciale.  
Mediante una sola specifica funzione ad esempio, è possibile derivare la struttura di un reticolo 
fluviale partendo da un modello digitale del terreno, e quindi codificare i vari rami del reticolo 
così identificati o calcolare l'esposizione di una superficie rispetto ad una sorgente luminosa, 
potendo modificare in tempo reale tutti i parametri relativi ail'orientamento della sorgente e 
del modello tridimensionale sotto osservazione.  
Alcune di queste funzionalità che operano su dati raster, trovano una controparte nella 
funzionalità di modellazione tridimensionale in cui troviamo operatori utili per effettuare calcoli 
di lunghezze vere (ad esempio, la lunghezza vera di una strada considerando anche 
l'andamento altimetrico e non quella proiettata su di una superficie piana come nella 
rappresentazione cartografica bidimensionale), per determinare la reciproca visibilità di due 
punti oppure per effettuare profili morfologici o sezioni.  
Le funzioni che determinano la visibilità di due punti, ad esempio, possono essere utilizzate per 
le operazioni di valutazione di impatto ambientale, per determinare se e da quali punti è 
visibile un manufatto in costruzione come una strada od un insediamento abitativo, 
identificando le possibili soluzioni ottimali.  
La crescente disponibiltà di informazioni sul territorio, tra cui quelle relative alla morfologia, 
rendono maggiormente fruibili le funzioni che operano sui dati tridimensionali aprendo la 
strada a delle analisi assai sofisticate che erano prima appannaggio di sistemi specializzati di 
sola modellazione tridimensionale.  
 


