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Riassunto
Il Planetary Radar Operation Center (PROC) nasce dalla volontà di ASI (Agenzia Spaziale Italiana)
di consentire la fruizione, attraverso un unico punto di accesso, dei dati acquisiti dai tre sensori
Sharad, Marsis e Cassini, appartenenti, rispettivamente, alle tre missioni interplanetarie MRO (Mars
Reconnaissance Orbiter), Mars Express e Cassini-Huygens (sul satellite Titano di Saturno),
unificando gli attuali tre centri operativi SHOC (Sharad), MOC (Marsis) e C-PAD (Cassini).
Grazie al PROC i dati delle missioni sono resi disponibili, sia ad
una consultazione “specialistica” rivolta al mondo della ricerca, che
divulgativa verso un pubblico di non specialisti.
L’accesso, garantito attraverso un generico browser Internet,
permette, attraverso l’utilizzo di una specifica applicazione web
“SpaceGIS” di consultare on-line sia dati cartografici planetari (di
Marte, di Titano e poi anche della Terra) che i radargrammi di
sottosuolo.
Il PROC è strutturato ed opera come una vera SDI (Spatial Data
Infrastructure) che consente di catalogare ed archiviare in maniera
automatica prodotti in formato standard scientifico (formato PDS),
trasformarli in formato JPEG2000 e renderli fruibili via Internet attraverso servizi di mappa OGC.
Le tecnologie utilizzate sfruttano lo stato dell’arte sia di prodotti FOSS come Plone, PostGIS e
GeoServer che commerciali come ERDAS Image Web Server.
Abstract
The Planetary Radar Operation Center (PROC) is an ASI (Agenzia Spaziale Italiana) program
aimed to unify the different Operative Centers of ASI, ESA and NASA joint planetary missions, in
order to set up a unique point of access to the data produced.
The actual centres SHOC (Sharad), MOC (Marsis) and C-PAD (Cassini) collect, respectively, data
from the MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), Mars Express e Cassini-Huygens (on Titan a Saturn
moon) missions. By the PROC web portal, missions data become accessible both to an
unspecialised public and to the scientific community. Moreover by the SpaceGIS web application,
developed inside the PROC program is definitively possible to navigate on-line both cartographic
planetary data (Mars, Titan and even other planets like the Earth) and subsurface radargram data.
The PROC system is structured like an SDI (Spatial Data Infrastructure) which allows to catalogue
and archive automatically standard scientific products (in PDS format) and allows to deliver them
on Internet, via OGC standards, after a conversion in JPEG2000 format.
The technologies used are the best of FOSS (Plone, PostGIS and GeoServer) and commercial
(ERDAS Image Web Server) ones.
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Introduzione
Marte è stato oggetto di numerose missioni per la raccolta di dati relativamente alla superficie e al
sottosuolo finalizzati alla ricostruzione del profilo altimetrico superficiale, alla mappatura di acqua
sotto la superficie, sia in fase solida che liquida e alla identificazione delle strutture geologiche.
Questi dati sono propedeutici alla pianificazione e progettazione di missioni per l’esplorazione in
situ con rover e ad eventuali successive esplorazioni umane.
Le principali banche dati derivano rispettivamente dalle missioni Mars Reconnaissance Orbiter1
(sensore SHARAD), Mars Express (MARSIS) e Cassini-Huygens (sul satellite Titano di Saturno).
L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), anche attraverso il supporto delle principali industrie nazionali
del sottore come Thales Alenia Space Italia, ha svolto un ruolo attivo nella messa a punto dei
sensori radar sottosuperficiali e altimetrici che sono stati adottati in queste missioni.
Poiché i centri operativi che gestiscono le banche
dati prodotte da ogni singola missione,
rispettivamente SHOC (sensore Sharad), MOC
(Marsis) e C-PAD (Cassini) consentono la gestione,
elaborazione e distribuzione esclusivamente dei dati
della singola missione, è emersa la necessità di
consentire l’analisi congiunta dei dati delle diverse
missioni per incrementare il contenuto informativo
dei singoli archivi.
A tal fine ASI ha avviato il Planetary Radar
Operation Center (PROC) che nasce con l’obiettivo
di consentire la fruizione completa delle informazioni delle tre missioni attraverso un unico punto di
accesso attraverso lo sviluppo di una SDI. Il programma PROC vede coinvolti quali partner di
progetto Thales Alenia Space Italia (prime contractor), Planetek Italia, Corista e Infocom.
I paragrafi seguenti saranno focalizzati sull’illustrazione del sottosistema di dissemination dei dati
planetari e di tutte le informazioni a loro correlate. Saranno presentati con maggiore dettaglio quegli
elementi che hanno richiesto la messa a punto di soluzioni specifiche per la implementazione della
SDI:
- l’utilizzo di Sistemi di riferimento non terrestri (dati planetari)
- formati di dati e metadati tipici del mondo scientifico
- dati territoriali sottosuperficiali, trasversali al territorio
Lo scenario di riferimento: una tipica SDI
Il sistema PROC si configura come una tipica Spatial Data Infrastructure (SDI), con la particolarità
che il dato spaziale prodotto consiste in dati trasversali al terreno (dati di sottosuolo georiferiti)
mentre le mappe territoriali costituiscono il contesto di analisi dei radargrammi.
Il PROC implementa il set minimo di servizi che sono indispensabili nella implementazione di una
SDI, come, ad esempio, servizi di ricerca, consultazione, download e di conversione.
I dati, una volta processati nei singoli centri operativi SHOC, MOC e C-PAD, vengono catalogati,
convertiti e archiviati nel sistema di dissemination del PROC. Successivamente l’amministratore
decide se pubblicare tali dati su web, attivando, quindi, servizi OGC quali WMS, WFS, WCS,
WMC e GeoRSS.
I dati pubblicati sono così accessibili alla comunità scientifica (che può anche scaricarli per
un’analisi più approfondita con strumenti dedicati) ed eventualmente al pubblico.
In aggiunta ai dati tipicamente territoriali, i redattori del sistema (di cui fanno parte anche i
ricercatori scientifici) possono scrivere e pubblicare articoli, diagrammi, analisi scientifiche, video e
quant’altro che va a popolare il portale.
1
In tre anni di acquisizioni il satellite Mars Reconaissance Orbiter ha tagliato il traguardo storico di 100 terabit,
(100.000 gigabit) Oltre tre volte i dati raccolti da tutte le missioni spaziali (non terrestri) messe insieme.
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L’architettura del sistema PROC
L’architettura logica del sistema PROC prevede tre aree distinte: un’area scientifica di analisi e
produzione dei dati e dei prodotti di missione; un’area di archivio e backup; un’area Internet per la
divulgazione dei prodotti e dei lavori scientifici attinenti i sensori e le missioni gestite dal PROC.
Le aree descritte in questo articolo
sono l’area di archiviazione e
gestione del dato e dei prodotti
(Data Management) e l’area di
divulgazione (Web Facility).
In queste due aree possiamo
identificare un Front End (portale
alfanumerico
e
applicazione
SpaceGIS), un Back Office per la
gestione di tutte le attività tipiche
di un portale e un sottosistema
(S/S) di catalogazione, conversione, archiviazione e distribuzione dei dati.
Le tecnologie di base utilizzate dal sistema PROC sono:
- Plone: uno strumento FOSS di Content Management per pubblicare contenuti sul portale PROC
- Cart@net: un framework WebGIS per la pubblicazione e consultazione di informazioni
cartografiche via web, specializzato per il trattamento di dati planetari e di sottosuolo
- ERDAS Image Web Server: un MapServer commerciale ad elevate performance della ERDAS
per pubblicare mappe raster cartografiche e i radargrammi di sottosuolo
- GeoServer: un MapServer GFOSS per pubblicare le mappe vettoriali cartografiche in sistemi di
riferimento planetografici e/o planetocentrici, secondo standard OGC
- Postgres/PostGIS: un Database e un GeoDatabase FOSS quale repository di tutta l’informazione
dinamica del portale PROC, sia per la parte alfanumerica che cartografica.
Il sottosistema di Data Management
Questo sottosistema è il punto di collegamento del PROC con i singoli Centri Operativi SHOC,
MOC e C-PAD. È grazie ad esso che ogni dato gestito dai centri può essere catalogato, manipolato,
convertito, pubblicato e gestito dal PROC. Infatti, ogni volta che un nuovo dato è reso disponibile
da uno dei centri operativi, si attivano automaticamente dei processi che consentono la sua
ingestione all’interno del PROC.
Il primo processo che si attiva è quello di catalogazione che consente di classificare il dato
estraendone i metadati e memorizzandoli nel Database del PROC.
I metadati estratti possono riferirsi sia al dato nel suo complesso che riferirsi, nel caso di dati
complessi, ad alcune specifiche parti di esso come i frame d’acquisizione (singole fettine di
sottosuolo) o le OST Line (assimilabili a diverse modalità operative del sensore).
Inoltre, per alcuni dati i metadati diventano dei veri e propri dati come, ad esempio, le data ground
track che rappresentano la traccia a terra di acquisizione del satellite.
Successivamente alla catalogazione l’amministratore del PROC che esamina i dati potrà attivare i
processi di conversione, archiviazione e pubblicazione.
Il processo di conversione è necessario in quanto i dati di una missione planetaria sono solitamente
in un formato idoneo alle attività scientifiche ma poco adatto alla divulgazione via Internet come è
il formato PDS (Planetary Data Science). Quindi il processo di conversione trasforma i dati nel
formato JPEG2000 e li archivia in una partizione locale idonea per lo streaming via web.
5
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In alcuni casi, come per i prodotti di MARSIS, un dato PDS può racchiudere diversi radargrammi
(fino a 10), acquisiti tutti sulla stessa identica traccia, ma corrispondenti a diverse frequenze (2) per
diversi filtri doppler di focalizzazione (fino a 5) e di conseguenza vengono prodotti 10 file
JPEG2000. La consultazione via web di questi dati avviene attraverso l’applicazione.
Una volta pubblicati i dati saranno disponibili per la ricerca, la consultazione e il download (sia in
JPEG2000 che PDS) agli utenti abilitati.
Altre attività in carico in carico al Data Manager Tool sono quelle di Logging e Dispatching. La
prima serve a tener traccia di tutte le operazione fatte dai moduli del PROC relativamente al tipo di
dato gestito e alle operazioni effettuate su di esso. La seconda è necessaria per gestire soprattutto le
richieste di download di dati e prodotti da parte degli utenti, in quanto, data la dimensione a cui tali
prodotti possono arrivare (qualche GigaByte) è necessario attivare delle utenze e dei repository FTP
temporanei per agevolarne il trasferimento.
Il sottosistema di Back Office
Il Back Office del PROC consente di gestire tutto il processo redazionale dell’informazione, anche
geografica. Attraverso una personalizzazione del CMS Plone il gestore del PROC può definire
diversi modelli redazionali per ogni tipologia di contenuto. Il processo redazionale parte con la
raccolta/produzione dei contenuti, passando per la personalizzazione degli stessi, la gestione del
loro workflow e del relativo ciclo di vita, fino alla distribuzione e ritiro.
Le funzionalità principali del sottosistema di backoffice sono di seguito elencate:
- Ambiente di lavoro web-based direttamente accessibile da un browser Internet
- Gestione dei contenuti (documenti pdf, word, filmati, etc) attraverso interfacce WYSIWYG
che tramite il “drag and drop” permette con semplicità estrema di arricchire i contenuti con
dettagli grafici e link documentali.
- Gestione degli utenti e dei permessi integrata al sistema. Ogni contenuto può essere gestito
indicando permessi di Read, Write e Visibile su utenti, gruppi di utenti o risorse.
- Sistema di gestione del workflow di approvazione dei contenuti con relativo versionamento
- Multi-Linguaggio sia per l’interfaccia che per i contenuti del sito.
Inoltre è possibile configurare ed utilizzare sezione dedicate ai forum, a newsletter, mailing list,
eventi e quant’altro fosse necessario.
Lo stesso backoffice del PROC permette, inoltre, la gestione dei contenuti “geografici”. Il sistema
consente, infatti, di definire la banca dati dei prodotti geografici da pubblicare come mappe e/o
radargrammi. Ogni qual volta un nuovo dato viene catalogato automaticamente dal Data Manager
esso viene inserito nel workflow redazionale e il gestore del sistema può decidere se e quando
elaborarlo, se pubblicarlo sul portale ed eventualmente definire per quali utenti.
Per garantire flessibilità ed espandibilità a future missioni e/o nuovi dati/prodotto di missioni già
esistenti, il sistema consente di aggiungere e configurare:
- nuovi pianeti
o definizione del SRS, sia planetografico che planetocentrico
o definizione delle mappe di riferimento (dati vettoriali in formato shapefile o
compatibili OGR, dati raster in formato ECW, JPEG2000 o compatibili con GDAL)
- nuove missioni (metadati di missione e target di riferimento) e nuovi sensori
o definizione di diversi livelli di prodotto da gestire e/o pubblicare
o definizione dei metadati da estrarre da ogni prodotto per ogni livello
o definizione dei processori idonei a trattare (per le operazioni automatiche di
catalogazione, conversione ed archiviazione) ogni livello di prodotto
Tutte queste funzionalità sono disponibili attraverso il backoffice web del sistema senza la necessità
di mettere mani al software e/o al data model del database.
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Il Portale Web del PROC
Il portale Web del PROC è un tipico portale informativo tematico e rappresenta l’unico punto
d’accesso alle informazioni e ai dati per gli utenti PROC. L’accesso al sito web del PROC può
essere libero o autenticato.
Il portale offre informazioni multimediali
relativamente alle missioni e i sensori gestiti dal
PROC e l’utente può usufruire dei servizi di
community, come la registrazione e l’utilizzo delle
diverse newsletter gestite dal sistema, delle mailing
list (ad accesso pubblico o riservato) e dei forum di
discussione.
Tutte le informazioni (dati/documenti) consultabili,
sono scaricabili attraverso il servizio di Download.
Tale servizio è integrato col sistema di profilazione
degli utenti, per cui le regole di restrizione di
accesso alle informazioni includono anche la possibilità o meno di effettuare il download delle
stesse. Sono previste sezioni dedicate agli eventi correlati alle attività del PROC, dove è possibile
scaricare e registrare l’appuntamento sulla propria agenda personale in maniera automatica.
Un motore di ricerca unificato. Tra le sezioni alfanumeriche più interessanti del portale,
soprattutto dal punto di vista delle prospettive geomatiche che apre, è il motore di ricerca
GeoAlfanumerico che consente la ricerca di un documento indipendentemente dalla sua tipologia,
sia essa un video, un pdf, un articolo, un servizio di mappa, un radargramma.
Inserendo i termini da ricercare nell’unica casella di ricerca il motore fornisce la lista dei risultati
che possono essere consultati. L’utente seleziona il documento di suo interesse e il client che si
aprirà dipenderà dal tipo di dato selezionato: per i video Flash, per le mappe un client WebGIS, per
un radargramma si aprirà il client SpaceGIS. In questo modo l’informazione geografica smette di
essere un’informazione differente entrando a far parte dei contenuti del CMS che si trasforma così
in un potente AlphaGeoCMS.
SpaceGIS. SpaceGIS è un prodotto del CMS Plone specificatamente sviluppato da Planetek Italia
per la consultazione interattiva di dati geografici planetari, appositamente specializzato per una
consultazione integrata di dati superficiali
(mappe) con dati di sottosuolo (radargrammi) o
altimetrici. Attraverso SpaceGIS è possibile
gestire i sistemi di riferimento dei diversi pianeti
o lune del nostro sistema solare che fanno
riferimento non più al classico sistema EPSG, ma
allo IAU2000. Normalmente si utilizzano una
proiezione equatoriale (analoga alla 4326) e due
polari (analoghe alle polari stereografiche).
SpaceGIS sfrutta pienamente la potenza e la
versatilità degli standard OGC (WMS, WFS,
WCS, WMC e GeoRSS) che sono stati adottati sia per esporre i dati gestiti dal PROC che i servizi
cartografici OGC messi a disposizione da enti esterni come, ad esempio, il JPL della NASA.
Lo sviluppo di SpaceGIS ha inoltre fatto emergere alcuni limiti degli attuali standard OGC per il
loro utilizzo in un contesto planetario. Ad esempio, una sezione obbligatoria come il BBOX in
EPSG:4326 non è più applicabile.
Lo sviluppo di SpaceGIS è stato realizzando utilizzando Cart@net, strumento ormai consolidato per
lo sviluppo di applicazioni WebGIS terrestri. Pertanto l’interfaccia presenta i classici strumenti di
navigazione delle mappe ai quali si aggiungono strumenti maggiormente innovativi come:
7
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-

visualizzazione di due mappe in modalità comparativa e sincronizzata
gestione del proprio carrello di bookmark per "salvare" uno o più viste del WebGIS in formato
Web Map context (WMC) che potranno poi essere condivisi inviandoli via e-mail
generazione e consultazione di GeoBLOG, per favorire lo scambio scientifico delle
informazioni in merito, ad esempio, ad alcune acquisizioni in determinati punti del pianeta.

SpaceGIS dispone di funzionalità specifiche per la consultazione interattiva dei radargrammi e delle
informazioni correlate come il profilo altimetrico delle zone di acquisizione. La consultazione di un
radargramma con SpaceGIS
avviene attraverso una mappa
2D agganciata a due visori
trasversali al terreno. Sulla
mappa 2D si può consultare il
contesto
territoriale
di
acquisizione, la traccia a terra
dell’acquisizione e il relativo
swath (utile a comprendere la
fetta di sottosuolo che ha
contribuito alla formazione del
radargramma), mentre nei due
visori si possono consultare
sia i radargrammi che i relativi
profili altimetrici. I radargrammi possono anche appartenere a missioni differenti (chiaramente sullo
stesso pianeta), così da consentire il confronto di informazioni anche diversamente strutturate e
acquisite. I visori trasversali sono corredati di strumenti utili alla scansione del radargramma (play,
pausa, stop, reverse play, ecc.) agganciati dinamicamente all’indicatore di posizione sulla mappa 2D
utile a capire dove è stata acquisita ogni fettina di sottosuolo. Ogni visore può mostrare un
radargramma (tra gli n possibili in caso di multiprodotto – uno per ogni filtro doppler e frequenza –
come avviene per MARSIS) o un profilo altimetrico estratto ad esempio, per Marte, dal prodotto
MOLA, così da confrontare anche gli andamenti dei primi echi di superficie del pianeta.
Infine, oltre all’applicazione on the fly di Look Up Table al prodotto originale, è possibile
consultare i metadati associati al radargramma come il nome del prodotto, la versione, il Pulse
Repetition Interval, il numero d’orbita, l’altitudine dello spacecraft, l’ora solare locale, la modalità
operativa di acquisizione e tutto quello che può servire per una migliore comprensione scientifica
dell’acquisizione.
Conclusione
PROC rappresenta un primo passo verso la adozione della logica SDI a dati planetari. Questo
approccio rappresenta una sicura novità e mira a valorizzare gli investimenti fatti per acquisire,
attraverso missioni planetarie, dati utili a caratterizzare la superficie e il sottosuolo marziano.
L’analisi multidimensionale e multiparametrica che può derivare da analisi multisensore
rappresenta in fatti l’unica in grado di garantire la massima estrazione del contenuto informativo
anche all’interno di archivi complessi, come quelli di dati planetari. La fruizione agevole degli
archivi attraverso una unica porta di accesso, alla base delle infrastrutture SDI, è una strada da
perseguire e applicare agli archivi planetari che le diverse missioni stanno realizzando.
Grazie al lavoro svolto, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in sinergia con i partner di progetto, ha
voluto valorizzare l’impegno italiano nelle missioni planetarie semplificando l’accesso a
informazioni normalmente ristrette all’ambito scientifico e al tempo stesso fornendo agli scienziati
uno strumento che agevoli e favorisca il dibattito accademico.
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RIVONA Lab : un laboratorio e una FOSS Processing and Archiving
Facility per dati iperspettrali
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ISSIA - CNR, Via Amendola 122/D-O, Bari, Italy
Tel +390805929437, fax +390805929460, {cristina, f.lovergine, adamo, pasquariello}@ba.issia.cnr.it

Riassunto
Nel triennio 2010-2012 la Regione Puglia ha finanziato fra le Reti di Laboratori di Ricerca la
realizzazione di un laboratorio per la “RIDUZIONE DEI RISCHI DI VOLO E NOWCASTING
AEROPORTUALE (RIVONA)”, che prevede l'acquisizione di un sensore iperspettrale
aviotrasportato e la realizzazione di un laboratorio scientifico per il processamento dei dati ottenuti
da tale sensore. Tale laboratorio vuole caratterizzarsi anche e soprattutto per un uso e sviluppo
prevalente di free e open source software per tutte le esigenze di elaborazione e gestione.
Nel corso del primo periodo del progetto, stante l'indisponibilità del sensore e della infrastruttura
dovuti ai tempi tecnici di acquisizione degli stessi, il laboratorio ha iniziato comunque una attività
di esplorazione delle potenzialità di uso di software FOSS (principalmente, ma non esclusivamente,
GRASS), come base per la messa a punto di un workflow di processamento di grandi quantità di
dati con elevato numero di bande, utilizzando i dati di un volo iperspettrale del 2009 sulla costa
pugliese (complessivamente circa 500GB di dati multibanda). Il workflow proposto è orientato alla
realizzazione di un framework automatico di ingestione e pre-processing dei dati, per la costruzione
di un catalogo completo di metadati, che risulti facilmente fruibile dagli enti partecipanti al
progetto. Come caso test di elaborazione, il framework permetterà di processare la banca dati per la
produzione di mappe di SST (Sea Surface Temperature) e rendere i risultati disponibili come
prodotto applicativo di interesse.
Abstract
In the period 2010-2012 the Apulia Region administration funded the startup of a scientific
laboratory named “RIVONA” among other networks of scientific labs. It previses the acquisition of
a hyperspectral airborne sensor and the development of a laboratory facility for its data processing.
That laboratory has been qualified even and above all for prevalently using FOSS software in all
phases of data processing and management. In the first project period, the laboratory started a study
phase to exploit effectiveness of FOSS software (mainly GRASS) to fullfill a processing workflow
for a largedatabase of multi-bands data. We used data catched in 2009 for a regional airborne
mission (about 500GB of rasters) along the Apulia coast. The workflow is intendend to create an
automatic ingestion and pre-processing system, in order to build a complete catalog of metadata,
and let it be easily browseable by all partecipants to the project. The framework targets also the
extraction of SST (Sea Surface Temperature) maps from the whole data set, and making them
available along with the other data.
Introduzione
La Regione Puglia ha recentemente finanziato su base triennale (2010-2012) la realizzazione di
alcune reti di laboratori di ricerca e in particolare la realizzazione di un laboratorio
interdipartimentale del CNR (i tre istituti nazionali coinvolti sono ISSIA, ISAC e IRSA) relativo
alla sperimentazione nell'ambito della “Riduzione dei rischi di volo e nowcasting aereoportuale”, in
9
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sigla RIVONA (cfr. Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca scientifica tra Ministero
dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Università e della Ricerca e Regione Puglia: Ricerca
Scientifica; ”Proposte di piani relativi alle reti di laboratori pubblici di ricerca”, progetto 75). Tale
laboratorio prevede tra l'altro la realizzazione di una facility condivisa per l'archiviazione e il
processamento a fini scientifici di dati acquisiti da un sensore iperspettrale aviotrasportato (VNIR
380-1050 nm e TIR 8-12nm). Il laboratorio, fin dalla sua formulazione iniziale, intende
caratterizzarsi nel segmento di processing anche e soprattutto per un uso e sviluppo prevalente di e
con software libero per tutte le esigenze di elaborazione dei dati. Nel corso del primo periodo del
progetto, sono state individuate le specifiche infrastrutturali della Processing and Archiving Facility
(PAF) ed i software da impiegare nel laboratorio per la ingestione e il processamento della grande
quantità di immagini che prevedibilmente il PAF dovrà essere in grado di trattare. Dal momento che
l'infrastruttura medesima è in fase di acquisizione e messa a punto e lo stesso sensore non è ancora
disponibile, è iniziata una fase di sperimentazione preliminare impiegando un corposo dataset di
proprietà della Regione Puglia relativo a un volo 2009 del sensore iperspettrale MIVIS (BlomCGR, 2005) lungo l'intera costa pugliese. L'obiettivo è stato quello di sperimentare e mettere a
punto un sistema di processamento il più possibile automatico e da ritenersi “tipico” per mole di
dati e caratteristiche dei dati stessi (e quindi connesse problematiche di gestione ed elaborazione) e
in qualche modo analogo a quello che il PAF sarà chiamato ad effettuare a regime. Questo ha
permesso di prendere dimestichezza con i tool FOSS più adatti e definire soluzioni percorribili sulla
base di un test bed realistico. I tool utilizzati sono stati prevalentemente il GIS GRASS (Neteler et.
al., 2008) e le utility di GDAL/OGR. Alcune procedure sono state messe a punto inizialmente
utilizzando il software proprietario ITT ENVI© su frame campione e poi convertite in apposite set
di script per il processamento intensivo dell'intero dataset.
Caratteristiche del sensore MIVIS e dati
Il sensore iperspettrale utilizzato è il MIVIS (Multispectral Infrared and Visible Imaging
Spectrometer), un sistema a scansione costituito da quattro spettrometri che acquisiscono
simultaneamente la radiazione proveniente dalla superficie terrestre nel visibile (20 bande tra 0,441
e 0,819 μm), nel vicino infrarosso (8 bande tra 1,145 e 1,54 μm), nell’infrarosso medio (64 bande
tra 1,992 e 2,474 μm) e nell’infrarosso termico (10 bande tra 8,34 e 12,42 μm) per un totale di 102
canali. Dall’applicazione della calibrazione radiometrica a ciascun pixel nelle bande 1 - 92 è
associato il valore di radianza espressa in μW/cm2*sr*nm mentre per le bande nell’infrarosso
termico (canali 93-102) i valori nei pixel sono convertiti in temperatura di brillanza al sensore
espressa in C. Il sensore è dotato di una buona risoluzione radiometrica (12 bits) e spaziale. Essendo
infatti un sensore aviotrasportato, nel caso specifico del dataset analizzato ad una quota di 1.5 Km,
possiede un pixel di dimensione 3 m x 3 m al nadir. Le acquisizioni MIVIS del dataset sono tutte
diurne e sono state effettuate in un periodo temporale che va dal 21 al 25 Maggio 2009.
In corrispondenza dei rilievi iperspettrali da aereo sono state effettuate delle acquisizioni di dati di
verità a mare in 4 regioni marine in prossimità dello sbocco a mare di sorgenti. In ogni area sono
disponibili 18 campionamenti lungo 6 transetti ortogonali alla costa. In ogni stazione sono stati
rilevati profili multiparametrici lungo la colonna. In particolare i dati di temperatura più prossimi
alla superficie del mare (circa 0,2 m - 0,3 m di profondità a seconda della stazione) sono stati
utilizzati per implementare e validare la procedura di estrazione di mappe di SST.
Estrazione di frame e multilook RGB
L'intero dataset - costituito da 97 file in formato ENVI Image BSQ (Band Sequential Format)
Geocoded multibanda in proiezione Gauss-Boaga Zona 2 con datum Roma 1940 - è stato caricato
in un geodb GRASS e da tutti i raster sono state ricavate maschere e vector skeleton sia nella
proiezione originale, che in coordinate geografiche su ellisoide WGS84, e in proiezione UTM Zona
33/WGS84. A ciascuno skeleton sono stati associati tutti i metadati disponibili, estratti in parte dai
file raster originali, in parte dalla documentazione accessoria. Dall'intero set di skeleton è stato
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ricavato un file KML, consultabile con GoogleEarth, contenente tutti i metadati e gli URL del
repository interno di archiviazione dei dati originali, per consentire una rapida consultazione da
parte di tutti i partecipanti alle attività RIVONA. I raster originali hanno una dimensione variabile
fra 500MB e 30GB ciascuno. Sono stati ricavati da alcune bande nel visibile, nel dettaglio i canali
12-7-2 composti rispettivamente come RGB, e per tutti i frame disponibili raster di multilook a
varie risoluzioni da integrare in un webgis di successiva implementazione per la semplice
navigazione del dataset.
Estrazione della linea di costa e mask relativo
Primo passo per l’elaborazione dell’immagini MIVIS per l’estrazione delle mappe di SST è stata
l’estrazione della linea di costa e la creazione di una maschera terra\mare, in modo da poter
facilmente isolare i pixel di mare. L’algoritmo di land masking utilizzato è un semplice algoritmo a
soglia applicato ai valori di temperatura di brillanza misurati nella banda 94. Si sfrutta la condizione
per cui la temperatura del mare è sensibilmente più bassa di quella della terra. L’algoritmo esegue
una prima selezione con una soglia stimata a seguito di opportune prove empiriche e, una volta
individuate la regione di mare e quella di terra, ripulisce queste regioni da eventuali zone
corrispondenti ad un errato riconoscimento, come ad esempio il caso di piccoli agglomerati di pixel
relativi a navi che l’algoritmo di sogliatura etichetta come terra poiché caratterizzate da una
maggiore temperatura di brillanza rispetto al mare circostante. Dall’applicazione di questo primo
step di processing si ottiene una immagine binarizzata. Si è quindi ottenuta una linea di costa
pugliese aggiornata al 2009 e ad una risoluzione sensibilmente migliore rispetto a quelle
normalmente a disposizione con risoluzioni dell’ordine del centinaio di metri.
Estrazione e analisi dei dati termici.
La SST è un importante parametro in molti ambiti di ricerca e per questo motivo la stima di tale
parametro attraverso tecniche di telerilevamento ha sempre interessato la comunità scientifica.
Molti strumenti utilizzati per questo scopo sono spettrometri operanti nelle finestre atmosferica tra
3,5-4 μm e 8,0-14,0 μm, sia orbitanti intorno alla Terra a bordo di satelliti, sia aviotrasportati. In
letteratura sono presenti diversi lavori in cui sono stati sviluppati algoritmi di retrieval della SST a
partire da immagini satellitari (Brown e Minnett, 1999, O’Carrol et al. 2004) utilizzando diversi tipi
di approcci, mentre in (Pepe et al., 2001) sono state ottenute mappe di temperatura sul Lago di Iseo
a partire da dati MIVIS utilizzando una regressione lineare multipla con la banda 97 (10 μm) e il
suo quadrato. La procedura di estrazione di mappe di SST dalle immagini MIVIS sfrutta le bande
nel TIR in cui opera lo spettrometro ad infrarosso di cui è dotato il sensore. Una valutazione della
qualità dei dati disponibili è stata preliminarmente condotta con l’obiettivo di riconoscere bande che
potessero eventualmente presentare un livello di rumorosità maggiore rispetto alle altre. Questo
studio è stato effettuato considerando la deviazione standard di aree omogenee di mare selezionate
su alcune immagini del dataset. Dall’analisi effettuata è risultato che le bande 101 e 102
rispettivamente a 11.924 μm e 12.42 μm sono caratterizzate da un rumore sensibilmente maggiore
rispetto a quello che caratterizza le restanti bande per cui non sono state utilizzate nell’algoritmo di
stima della SST.
Nella regione spettrale del TIR la radianza acquisita dal sensore Lsat è funzione della temperatura
del corpo reale alla superficie (T) e dell’emissività (ελ) secondo la relazione:
Lsat = ε λ ⋅ Bλ (T ) [1]
dove Bλ è la radianza che emette un corpo nero avente la temperatura T ad una data lunghezza
d’onda e che soddisfa la legge di Plack. Questa è modificata con un termine moltiplicativo dalla
trasmissione in atmosfera più il contributo additivo di radianza upwelling.
In questa analisi partiamo dall’assumere che l’atmosfera non incida in maniera significativa sulla
radiazione che raggiunge il sensore, considerando il fatto che la quota del sensore è di soli 1.5 Km.
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L’informazione contenuta in ciascun pixel dell’immagine calibrata è la Tb, la temperatura che
dovrebbe avere un corpo nero per emettere la radiazione Lsat. Dalla legge di Planck risulta quindi:
C1
⎧
⎪ Lsat =
C2
⎞
5 ⎛
⎪
λ π ⎜⎜ e λTB − 1⎟⎟
⎪
⎝
⎠
⎨
C1
⎪ B (T ) =
C2
⎪ λ
λ5π ⎛⎜ e λT − 1⎞⎟
⎪
⎝
⎠
⎩

[2]

dove C1 e C2 sono due costanti rispettivamente pari a 3.7418 × 10 −16 Wm 2 e 1.43877 × 10 −2 mK .
Dalla [2] e [3] consegue che si potrà esprimere la T che nel nostro caso specifico coincide con la
SST come:
C2
T=
[3]
⎡ ⎛ C2 λTB
⎞ ⎤
− 1⎟⎟ + 1⎥
λ ln ⎢ε λ ⎜⎜ e
⎠ ⎦
⎣ ⎝
Selezionando in maniera random all’interno del dataset di dati di verità a mare un sottoinsieme di
training costituito dal 50% della totalità dei dati disponibili si è applicato una procedura ai minimi
quadrati, che per abbreviazione chiameremo MLS (MIVIS Least Squares), per determinare, per

ciascuna delle 8 bande utilizzate, il miglior valore di ελ che posto nella [3] consente la migliore
stima di SST. I valori assegnati alla TB sono quelli relativi ad una finestra 3x3 centrata sul pixel
corrispondente alla posizione geografica in cui è stata effettuata la misura.
Dall’analisi svolta sul dataset di training si sono ottenuti i valori di ελ riportati in Tab. 1 in cui sono
anche riportati i valori teorici ricavati attraverso una modellizzazione della superficie marina in
(Masuda et. al., 1988) per acqua marina, vento medio pari a 5 m/s, angoli di vista del sensore sino a
circa 40° e lunghezze d’onda in un range tra 3,5 μm e 13 μm. I valori di ελ relativi alle lunghezze
d’onda delle bande del sensore sono stati ottenuti come interpolazione dei precedenti.
ελ
MLS
Masuda et al.

Banda 93
(8.340 μm)
0.96449
0.98385

Banda 94
(8.748 μm)
0.96670
0.98487

Banda 95
(9.179 μm)
0.97048
0.98595

Banda 96
(9.571 μm)
0.97499
0.98693

Banda 97
(10.000 μm)
0.97637
0.98900

Banda 98
(10.420 μm)
0.97717
0.99068

Banda 99
(10.933 μm)
0.97979
0.99230

Banda 100
(11.428 μm)
0.98028
0.99207

Tabella 1 – Emissività dell’acqua marina ottenuta in Masuda et al. e dall’applicazione del MLS.

La stima di ελ ottenuta applicando MLS risulta essere sempre inferiore a quella stimata
teoricamente. Ciò potrebbe essere spiegato ipotizzando un contributo al termine moltiplicativo ελ
dovuto all’assorbimento atmosferico in termini di trasmittanza. Tale contributo risulta essere
compatibile con i valori presumibilmente attesi (Robinson, 2004).
Si è infine utilizzato il restante 50% del dataset come test per validare la procedura di stima della
SST e si sono confrontati i risultati, in termini di RMSE (Root Mean Square Error) e di Bias, con
quelli che si ottengono utilizzando i valori teorici di ελ o utilizzando direttamente la temperatura di
brillanza TB misurata dal sensore (Fig. 2).
Associare alla temperatura di brillanza il significato di SST, comporta un errore nella stima non
accettabile. Pertanto risulta necessaria una correzione sull’emissività. Utilizzando i valori di
emissività ricavati teoricamente si ottengono delle stime di SST con un errore medio di circa 1 C e
un Bias negativo per ogni lunghezza d’onda utilizzata che denota una sistematica sottostima della
SST. Ciò potrebbe essere interpretato come l’effetto dell’assorbimento dell’atmosfera di cui sino ad
ora non si è tenuto conto. L’utilizzo dell’ελ ottenuto dall’applicazione di MLS consente di stimare la
SST con un RMSE di circa 0,6 C e un bias sensibilmente ridotto che non mostra un trend
sistematico di sottostima. L’ipotesi iniziale di trascurare il contributo atmosferico considerando la
bassa quota di volo del sensore non è quindi accettabile e la nuova stima di ελ consente di
12
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migliorare il retrieval della SST perché in essa è come se fosse contenuto il termine di
assorbimento. Per ottenere le mappe di SST si utilizzerà il valor medio delle stime ottenute per le 8
bande utilizzate in modo da ridurre il rumore a cui è soggetta la singola banda.
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Figura 2 – Andamento della RMSE (a) e del BIAS (b) sulla stima della SST al variare delle bande
MIVIS. In blu è rappresentata la curva relativa alla temperatura di brillanza, in rosa alla SST
ottenuta utilizzando i valori di emissività in Masuda et al., in giallo utilizzando le stime di
emissività ricavate con MLS.
Il framework di processamento dei dati.
Il sistema di processamento del dataset MIVIS è sinteticamente illustrato nelle sue componenti
essenziali in figura 3 e si basa sulla implementazione di un set di script per GRASS e l'uso del tool
di GDAL volti alla estrazione, conversione e analisi dei dati e metadati disponibili; alla produzione
delle mappe SST secondo la procedura illustrata in precedenza; alla creazione di un catalogo di
vector e raster in multirisoluzione destinato alla visualizzazione e analisi qualitativa di sintesi dei
risultati e dei dati di partenza. Parallelamente alle mosaicature in tricromia nello spettro del visibile,
è stato prodotto un file in formato OGC KML per una comoda consultazione anche off-line dei dati
disponibili e dei risultati di sintesi. L'intero catalogo è destinato all'impiego in un sistema webgis,
oggetto di implementazione in una successiva fase del progetto.

Estrazione metadati
KML

Importazione nel GeoDB

Skeleton e generalizzazione

Riproiezione

'ENERAZIONE MULTI´LOOK

Resampling

Generazione landmask

Mosaicking

Calcolo SST e segmentazione

Figura 3 – Schema dei moduli di processing per l'applicazione SST e la pre e post elaborazione
dei dati.
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Sperimentazione.
L’intera procedura è stata applicata al dataset delle immagini MIVIS. Nella Fig. 4 è rappresentata,
come esempio, una composizione di prodotti in uscita ai vari step della catena di processamento
relativi ad una acquisizione del 24 Maggio 2009 alle ore 08:40 locali.

(a)
(b)
(c)
Figura 4 – Immagine MIVIS acquisita 24 Maggio 2009 alle ore 08:40 locali: (a) composizione
RGB 12-7-2, (b) maschera di terra, (c) mappa di SST.
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Il contributo dell’infrarosso termico
nel monitoraggio delle aree costiere
Antonello Aiello, Eufemia Tarantino
Politecnico di Bari, Via Orabona 4, 70125 Bari, tel./fax. 0805963417
E-mail: aiello.antonello@gmail.com, e.tarantino@poliba.it

Riassunto
In questo articolo, sono state indagate le potenzialità offerte dalle immagini satellitari nella regione
spettrale dell’infrarosso termico, mettendo in atto un insieme di procedure volte a monitorare
l’evolversi di alcune evidenze ambientali, come l’immissione delle acque di raffreddamento di
impianti industriali, strettamente legate alla temperatura superficiale lungo le coste della Puglia. Le
analisi sono state effettuate su due aree di studio a connotazione industriale, con dati a media
risoluzione geometrica, sia ad acquisizione singola che multi temporali, provenienti dai sensori
LANDSAT e ASTER, utilizzati per osservare la temperatura superficiale dell'acqua marina, al fine
di coglierne la variabilità spaziale, obiettivo difficilmente raggiungibile, con risoluzione così
elevata, con metodologie in situ. Le informazioni fornite dalle immagini termiche costituiscono uno
degli strati informativi in grado di migliorare il monitoraggio della qualità delle acque costiere.
Abstract
In this paper, thermal infrared data potentiality is used in order to monitor some environmental
aspects strictly correlated to the SST (Sea Surface Temperature) along the Apulia coastline, such as
the industrial cooling water injection and the increase in seawater temperature over time. Thermal
infrared images about two Apulian industrial areas, acquired by LANDSAT and ASTER satellite
instruments, are used to observe SST and provide insight into its spatial variability, information
totally lacking from conventional in situ measurements. The spatial information, clearly mapped in
the thermal infrared satellite images, are important to help improve monitoring of general surface
near-shore water quality.
Introduzione
Sin dal lancio del primo satellite LANDSAT nel 1972, immagini satellitari ad elevata risoluzione
spaziale sono state utilizzate per lo studio dei processi relativi alle acque interne (Rogers et al.,
1976; Steissberg et al., 2005). Dati raccolti nell’intervallo visibile dello spettro elettromagnetico
sono utilizzati per valutare i cambiamenti di colore e limpidezza delle acque, collegati al trasporto
solido o alla quantità di clorofilla (Choubey, 1998; Steissberg et al., 2005); mentre dati acquisiti
nella regione dell’infrarosso termico possono essere utilizzati per valutare i cambiamenti della
temperatura superficiale delle acque.
Nel 1999 è stato lanciato con successo il satellite LANDSAT 7, dotato del sensore ETM+ (Enhance
Thematic Mapper Plus), che include una singola banda termica (10.31 – 12.36 µm), con risoluzione
spaziale di 60 m ed un NEΔT (noise-equivalent temperature difference) di 0.22 a 280 K (Barsi et
al., 2003; Steissberg et al., 2005). Il lancio del LANDSAT 7 ETM+ è stato seguito dal lancio della
prima piattaforma EOS (Earth Observing System) chiamata Terra, dotata del sensore ASTER
(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), che include cinque bande
spettrali nell’intervallo dell’infrarosso termico, ognuna con risoluzione di 90 m e NEΔT ≤ 0.3 a 280
K (Yamaguchi et al., 1998; Steissberg et al., 2005).
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In anni recenti, molta attenzione è stata riservata alla comprensione delle caratteristiche fisiche delle
acque costiere e loro variabilità, in particolare come queste influenzano la vita degli organismi
marini dal punto di vista biologico, fisiologico ed ecologico (Kaplan et al., 2003).
I cambiamenti di SST possono essere dovuti a fenomeni naturali, come le anomalie termiche dovute
al fenomeno di galleggiamento dell’acqua dolce di falda sull’acqua salata. In altri casi sono dovuti a
interventi antropici, come nel caso dell’immissione di acque di raffreddamento di impianti
industriali, che possono modificare pesantemente gli habitat degli organismi marini, animali e
vegetali.
La recente strumentistica montata a bordo delle piattaforme LANDSAT 7 ed EOS Terra consente di
sviluppare nuove applicazioni, basate sull’analisi della radianza acquisita dai sensori nella regione
dell’infrarosso termico dello spettro elettromagnetico, in grado di fornire risposte ad importanti
quesiti scientifici, non ottenibili con la strumentistica meno recente (Steissberg et al., 2005).
Nel presente lavoro, che costituisce il primo tassello di un più ampio studio da condurre in
congiunzione con dati a terra, sono state individuate le variazioni della temperatura superficiale
dell’acqua marina, in prossimità di due distinte località della costa pugliese (Figura 1), col fine
ultimo di valutarne l’evoluzione nel tempo e le conseguenti implicazioni ecologico - ambientali.
Tutte le analisi e le elaborazioni sono state effettuate utilizzando il software ITT VIS ENVI 4.5.

Figura 1 – Le due aree di studio lungo la costa pugliese.
Caso I – Brindisi: dati e metodi
L’area di indagine è la costa a sud di Brindisi, in corrispondenza della centrale termoelettrica a
carbone “Federico II”: la centrale è situata 12 Km a sud-est del capoluogo, in località Masseria
Cerano. Con una potenza pari a 2640 MW, è una delle maggiori centrali elettriche italiane. I
problemi ambientali dovuti all’attività della centrale non sono soltanto legati all’inquinamento
atmosferico provocato dai fumi di post-combustione del carbone: è stato ampiamente documentato
un progressivo degrado del fondale marino in prossimità dello scarico delle acque calde provenienti
dai bacini di raffreddamento.
Per cercare di quantificare l’inquinamento termico provocato dalla centrale, si è utilizzato il dato
termico a banda singola prodotto dal sensore LANDSAT 7 - ETM+, acquisito il 6 luglio 2001.
Inoltre, si è utilizzato il dato pancromatico ad alta risoluzione per rendere più agevole
l’individuazione dell’impianto industriale. Tale dato è stato georeferenziato attraverso
l’individuazione di punti GCPs (Ground Control Points) con coordinate note sull’immagine nel
sistema di riferimento UTM 33 – WGS 84. L’immagine georeferenziata è stata correlata al dato
termico originario, verificandone la coincidenza della linea di costa.
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L’analisi si articola in due fasi, la prima riguardante la calibrazione dei dati e la seconda orientata
alla determinazione della temperatura radiometrica.
Al fine di ottenere il valore della radianza a partire dai DN (Digital Numbers) dell’immagine, è stata
effettuata preliminarmente la calibrazione radiometrica del dato, per ottenere i valori di radianza
termica Lsensor associata ai pixel (Zhang et al., 2008):
Lsensor = gain × DN + offset

[1]

essendo gain = ( Lmax − Lmin ) 255 ; offset = Lmin . Dal metadato che accompagna l’immagine, si
ricava Lmax = 17.040, Lmin = 0, e quindi gain = 0.0668 e offset = 0.
La seconda fase della procedura consiste nel ricavare la temperatura radiometrica Tsensor attraverso
le costanti di calibrazione K1 e K2 valide per il satellite LANDSAT 7:
Tsensor =

K2

[2]

⎛ K1
⎞
ln⎜⎜
+ 1⎟⎟
L
⎝ sensor
⎠

Le costanti di calibrazione sono: K1 = 666.09 Wm-2sr-1μm-1; K2 = 1282.71 K (Zhang et al., 2008).
Per rendere più efficaci le precedenti elaborazioni, con l’obiettivo di evidenziare le variazioni della
temperatura superficiale del mare, si è scelta la tecnica dello stretching, funzione che consente di
espandere l’intervallo dei livelli di grigio registrati nell’immagine originale, esaltando le variazioni
di grigio. Tra le diverse forme di miglioramento del contrasto, è stata scelta la ri-distribuzione dei
livelli di grigio di tipo lineare (ri-distribuzione uniforme) a saturazione del contrasto: i valori
DNmax e DNmin sono stati scelti in modo da ottenere l’effetto di saturazione di una o entrambe le
code dell’istogramma, assegnando valore 0 a tutti i pixel con DN(i) < DNmin e valore pari a 255 a
tutti i pixel con DN(i) > DNmax.

Figura 2 – Variazione della temperatura radiometrica [°C]
nell’area della centrale termoelettrica “Federico II” di Brindisi.
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Caso II – Taranto: dati e metodi
L’area di indagine (Figura 1) è costituita dai Mar Piccolo e Mar Grande, all’interno del Golfo di
Taranto.
Il Mar Piccolo è situato nell'area più a nord della città di Taranto. È un bacino semichiuso, con
caratteristiche di laguna, copre un’area di 21 Km2, con un volume d'acqua di circa 152 x 106 m3. È
costituito da due insenature, chiamate prima e seconda insenatura, con profondità massima
rispettivamente di 13 m e 8 m. Segnala problemi di ricambio d'acqua dovuti maggiormente alle
moderate variazioni di marea, che non superano i 30 – 40 cm: lo scarso idrodinamismo e il basso
scambio di acque con il vicino Mar Grande determina, soprattutto d'estate, un’alta stratificazione
della colonna d'acqua. Il bacino del Mar Piccolo è influenzato da urbanizzazione, attività portuali,
acquacoltura e pesca commerciale. Si tratta di un ecosistema marino dove i bilanci biologici sono
stati modificati a causa dello sviluppo urbano e, soprattutto, a causa di un grande insediamento
industriale, che costituisce il più importante impianto di produzione di acciaio in Europa, e a causa
di una raffineria di petrolio. I maggiori problemi di impatto ambientale sono dovuti a nove scarichi
di acque reflue, agli scarichi industriali, a sversamenti dalle navi e operazioni portuali, al cantiere
navale della Marina Militare con i suoi bacini di carenaggio situati nella prima insenatura, alla flotta
di pescherecci situata nella prima insenatura, presumibilmente al trasporto atmosferico, e a piccoli
fiumi e sorgenti di acque dolci che drenano i circostanti suoli agricoli nel bacino. Lungo la costa
occidentale della prima insenatura, è stata collocata una stazione di pompaggio che aspira circa
150000 m3/h d'acqua dal Mar Piccolo per indirizzarli alle acciaierie per il raffreddamento degli
altiforni, generando una corrente d'acqua di eguale portata dal Mar Grande. Il Mar Grande è
collegato al bacino del Mar Piccolo attraverso due stretti canali, il canale “Navigabile” e il canale
“Porta Napoli”. Si tratta di un’area a grande attività industriale e navale (Pisoni et al., 2004;
Cardellicchio et al., 2007).
Per individuare le variazioni di SST, sono stati utilizzati tre dati di livello L1A acquisiti dal sensore
ASTER, montato a bordo della piattaforma EOS Terra, rispettivamente l’11 agosto 2000, il 18
giugno 2006, il 24 agosto 2007.
L’analisi si articola in due fasi, la prima riguardante la calibrazione dei dati e la seconda orientata
alla determinazione della temperatura radiometrica.
Al fine di ottenere il valore della radianza a partire dai DN (Digital Numbers) dell’immagine, è stata
effettuata preliminarmente la calibrazione radiometrica del dato, per ottenere i valori di radianza
termica Lsensor associata ai pixel:
Lsensor = gain × ( DN − 1)

[3]

assegnando i seguenti valori di gain per le cinque bande dell’infrarosso termico: gain(10) =
0.006882; gain(11) = 0.006780; gain(12) = 0.006590; gain(13) = 0.005693; gain(14) = 0.005225
(Zhang et al., 2008).
La seconda fase della procedura consiste nel ricavare la temperatura radiometrica Tsensor:

Tsensor =

c2
⎛

λc ln⎜⎜

c1

⎝ λc ( Lsens
5

⎞
⎟
+ 1) ⎟⎠

[4]

dove c1 = 1.191×108 Wm-2sr-1μm-1, c2 = 1.439×104 μm K, λc è la lunghezza d’onda in μm (Zhang et
al., 2008).
Anche in questo caso, per rendere più efficaci le precedenti elaborazioni, con l’obiettivo di
evidenziare le variazioni di SST, si è scelta la tecnica dello stretching, con ri-distribuzione dei
livelli di grigio di tipo lineare (ri-distribuzione uniforme) a saturazione del contrasto.
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Risultati e conclusioni
Caso I – Brindisi
In Figura 3 sono indicati i pixel sui quali è stata calcolata la media dei valori di temperatura
radiometrica. La temperatura media dei pixel appartenenti alla zona 1 è pari a 20.51 °C; quella dei
pixel appartenenti alla zona 2 è pari a 23.25 °C. È importante ricordare che si tratta di temperature
radiometriche, ben diverse dalla reale temperatura superficiale, non avendo tenuto conto
dell’emissività, della trasmissività e del contributo della radianza atmosferica. Tuttavia,
normalizzando per uno dei due valori di riferimento, si possono ottenere degli indici di temperatura.
In termini percentuali, si può esprimere l’incremento di temperatura fra le zone 1 e 2 come:
ΔT (% ) = (T1 − T2 ) T2 × 100 = 13.26%

[5]

Dunque, è possibile ottenere in maniera semplice e rapida un indice in grado di quantificare
l’impatto termico dell’immissione di acqua a diversa temperatura in una zona costiera, consentendo
il confronto su ampia scala temporale fra immagini acquisite in momenti diversi.

Figura 3 – Individuazione dei pixel interessati dal calcolo della variazione di SST
in prossimità della centrale termoelettrica “Federico II” di Brindisi.
Caso II – Taranto
In Figura 4 è rappresentata la variazione di SST nell’area del Golfo di Taranto compresa tra il Mar
Piccolo e il Mar Grande, valutata negli anni 2000, 2006 e 2007. L’analisi qualitativa dei tre dati ha
fatto risaltare un incremento della temperatura superficiale dell’acqua marina, emerso soprattutto
dal dato del 2007. In particolare, è la seconda insenatura del Mar Piccolo ad essere interessata da un
più marcato innalzamento di SST, correlabile allo scarso idrodinamismo che la caratterizza.
I risultati ottenuti nelle due aree di prova consentono di affermare che, le analisi condotte su dati
satellitari nella regione spettrale dell’infrarosso termico permettono di individuare anomalie
termiche, sintomatiche di cambiamenti in atto dovuti ad attività antropiche, potenzialmente dannose
per gli habitat degli organismi marini e per il microclima delle aree indagate, sulle quali concentrare
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ulteriori fasi di studio. Tali approfondimenti, implementati con l’analisi di dati a terra, garantiranno
risultati più dettagliati.

Figura 4 – Variazione di SST sui 3 differenti dati ASTER
nell’area compresa fra il Mar Piccolo e il Mar Grande di Taranto.
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Riassunto
Il 12 gennaio 2010 un devastante terremoto di magnitudo 7,0 della scala Richter ha colpito Haiti.
L’assenza di copertura nuvolosa ed un efficiente meccanismo di attivazione dei satelliti di
osservazione della terra hanno consentito di acquisire, a partire da poche ore dopo l’evento,
immagini ad altissima risoluzione geometrica sulle aree maggiormente colpite dal sisma. Sin dal
giorno successivo erano infatti disponibili immagini ottiche del satellite GeoEye (50 cm),
immediatamente rese pubbliche da Google e facilmente accessibili da chiunque tramite le
applicazioni Google Earth/Maps. ITHACA, in funzione della collaborazione con il WFP delle
Nazione Unite, si è inizialmente occupata del processamento dei dati ottici telerilevati per
l’identificazione dei danni, specificatamente: edifici crollati e/o danneggiati, accessibilità della rete
stradale, luoghi di raccolta spontanea della popolazione, frane e smottamenti del terreno. ITHACA è
stata inoltre coinvolta nella fase di intervento sul posto, mediante l’invio di personale tecnico con
l’obiettivo di rendere più efficace ed efficiente la gestione della componente geografica nella base
logistica delle Nazioni Unite a Port-au-Prince. Tale missione ha inoltre consentito di effettuare
rilievi in situ mediante un MMS a basso costo sviluppato in collaborazione con il Politecnico di
Torino - DITAG, che consente di acquisire sistematicamente immagini georeferenziate con angolo
di vista globale di circa 180°.
Abstract
Among the major natural disasters occurred in 2010, the Haiti earthquake was a real turning point
concerning the availability, dissemination and licensing of a huge quantity of geospatial data.
Timely triggering, and absence of cloud cover, allowed GeoEye to acquire very high-resolution
satellite imagery over the main affected areas within a few hours of the disaster, and Google made
the imagery immediately and universally accessible, overcoming licensing issues that may interfere
with rapid response. In a few days several map products based on the analysis of those dataset
were delivered to the users. ITHACA, thanks to the cooperation with the UN WFP, was involved in
the satellite based damage assessment, specifically in identifying: collapsed/damaged buildings,
road network accessibility, spontaneous camps, landslides. Furthermore ITHACA was involved in
the response in the field, through the deployment of technical staff in the UN Log base with the
main aim to make the geospatial data management more effective. The mission allowed to test a
new Low Cost Mobile Mapping System (LCMMS) jointly developed with the Land, Environment
and Geo-Engineering Department (DITAG) of the Politecnico di Torino, that allows to acquire
movies and single georeferenced frames by means of a transportable device (composed by four
webcams, with a total field of view of about 180 degrees, and one GPS receiver) easily installable
(or adaptable) to every type of vehicles.
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Introduzione
Il 12 gennaio 2010 un devastante terremoto di magnitudo 7,0 della scala Richter ha colpito Haiti.
L’assenza di copertura nuvolosa ed un efficiente meccanismo di attivazione dei satelliti di
osservazione della terra hanno consentito di acquisire, a partire da poche ore dopo l’evento,
immagini ad altissima risoluzione geometrica sulle aree maggiormente colpite dal sisma. Sin dal
giorno successivo erano infatti disponibili immagini ottiche del satellite GeoEye (50 cm),
immediatamente rese pubbliche da Google e facilmente accessibili da chiunque tramite le
applicazioni Google Earth/Maps. La peculiarità di tale decisione, ovvero di distribuire i dati senza
restrizioni legate al tipo di licenza, ha consentito di estrarre informazioni a valore aggiunto per la
produzione di cartografia speditiva, di supporto ai decisori coinvolti nella fase di risposta
all’emergenza. Lo sforzo congiunto delle Agenzie Spaziali e delle società fornitrici di immagini
satellitari ha successivamente consentito di realizzare in tempi molto rapidi una copertura
satellitare completa di Haiti (sia ottica sia radar).
Estrazione delle informazioni a valore aggiunto
Il telerilevamento satellitare è ormai largamante riconosciuto come uno degli strumenti più efficaci
per la stima dei danni causati da eventi sismici. Risulta però cruciale identificare correttamente (e
possibilmente prima dell’evento) quali siano le esigenze primarie degli utilizzatori finali di tali
analisi.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 1 – Esempi di identificazione delle entità di interesse (Fonte: Google 2010):
a) strada non accessibile b) campi spontanei c) edifici crollati d) frane.
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ITHACA, in funzione della collaborazione con il WFP delle Nazione Unite, si è inizialmente
occupata del processamento dei dati ottici telerilevati per l’identificazione dei danni, avendo
ricevuto specifiche richieste relative a: edifici crollati e/o danneggiati, accessibilità della rete
stradale, luoghi di raccolta spontanea della popolazione, frane e smottamenti del terreno.
L’analisi è stata basata su di un confronto multi-temporale dei dati satellitari acquisiti dopo l’evento
(50 cm) rispetto a quelli precedenti disponibili, e successivamente aggiornata mediante fotointerpretazione dei dati aerei forniti da Google (15 cm). Alcuni esempi sono riportati in figura 1.
Tale fase, vista l’impossibilità di utilizzare procedure completamente automatiche per l’estrazione
delle classi di interesse, ha richiesto il coinvolgimento di un elevato numero di volontari preposti
alla fotointerpretazione delle immagini, con un notevole sforzo in termini di coordinamento degli
stessi (anche in considerazione della necessità di fornire i primi risultati nel più breve tempo
possibile). Al fine di ottimizzare il coordinamento delle attività, l’area di interesse è stata suddivisa
in un grigliato regolare (Figura 2) le cui celle venivano analizzate dai singoli volontari in accordo a
semplici linee guida condivise: i dati estratti sono stati quindi riaggregati ed omogeneizzati come
evidenziato in Figura 3.

Figura 2 – Griglia utilizzata per il coordinamento
della fase di foto-interpretazione (le celle verdi
identificano i poligoni già analizzati).

Figura 3 – Esempio di identificazione dei
danni nella parte centrale di Port-au-Prince.

Prodotti generati e loro diffusione
Le informazioni a valore aggiunto sono state integrate in prodotti cartografici basati sulla
disponibilità di un’infrastruttura di dati spaziali (SDI, Spatial Data Infrastructure) operativa quale la
WFP-SDI. La WFP-SDI è attualmente popolata da dati cartografici di base a piccola e media scala,
in quanto uno dei requisiti del WFP è quello di disporre di cartografia di riferimento con copertura
globale. Tale caratteristica, sebbene sia compatibile con le esigenze di risposta a disastri quali
alluvioni e cicloni, non è idonea per la valutazioni dei danni di eventi sismici, che richiede invece
dati a grande e grandissima scala, in particolare relativi all’edificato ed alla rete stradale.
La disponibilità di questa tipologia di dati geografici è generalmente limitata (e comunque non
aggiornata) in paesi estremamente poveri quali Haiti. Ciò dimostra l’importanza di strumenti di
cartografia partecipativa come OpenStreetMap o Google Map Maker. L’apporto di numerosi
volontari ha infatti consentito di mappare vaste aree di Haiti in pochi giorni (Figura 4),
privilegiando ovviamente gli aspetti quantitativi a quelli quantitativi.
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Figura 4 – Copertura OpenStreetMap su Port-au-Prince prima del terremoto (sinistra),
al 15 febbraio (centro) e al 26 febbraio (destra).
I dati aggiornati a grande scala sono stati quindi caricati nella SDI, consentendo di creare
cartografia raster basata su template personalizzati (Figura 5).

Figura 5 – Esempio di prodotti cartografici relativi alla valutazione dei danni post-terremoto.
La diffusione di tali prodotti cartografici ha seguito strade consolidate quali: invio tramite allegati di
posta elettronica a mailing list predefinite, upload su applicativi web che favoriscono
l’identifcazione del prodotto di interesse mediante appositi motori di ricerca, condivisione con
portali dedicati alla risposta alle emergenze mediante tecnologia GeoRSS.
In funzione dell’impatto del terremoto di Haiti e del numero di utenti GIS che richiedevano dati
aggiornati, è stata inoltre sviluppata ed implementata un’applicazione WebGIS per la
visualizzazione ed interrogazione dei dataset disponibili, nonché la digitalizzazione di specifiche
classi di interesse (Figura 6).
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Figura 6 – Applicazione WebGIS finalizzata all’interrogazione, visualizzazione ed editing dei dati.
Acquisizione dati georeferenziati a Port-au-Prince
ITHACA è stata inoltre coinvolta nella fase di intervento sul posto, mediante l’invio di personale
tecnico con l’obiettivo di rendere più efficace ed efficiente la gestione della componente geografica
nella base logistica delle Nazioni Unite a Port-au-Prince.
Tale missione ha inoltre consentito di effettuare rilievi in situ mediante un MMS (Mobile Mapping
System) a basso costo sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Torino, che consente di
acquisire sistematicamente immagini georeferenziate con angolo di vista globale di circa 180°.
L’obiettivo del progetto LCMMS (Low Cost Mobile Mapping System) è quello di sviluppare un
sistema operativo a basso costo per l’acquisizione in tempi rapidi di dati geografici su vaste aree,
con requisiti minimi in termini di installazione e competenze, con lo scopo di essere utilizzabile in
situazioni di emergenza. Il sistema attualmente in uso consente di acquisire sequenze video e singoli
fotogrammi georeferenziati attraverso uno strumento facilmente trasportabile ed adattabile a
qualsiasi tipo di autoveicolo.
La strumentazione è costituita da quattro videocamere (webcam commerciali), per l’acquisizione di
immagini che garantiscono un angolo di vista complessivo di circa 180°, ed un ricevitore GPS, che
consente di registrare, con elevata frequenza di aggiornamento, la posizione delle videocamere. Il
numero e l’orientamento delle webcam può essere personalizzato in funzione dei requisiti di
acquisizione (tipo di veicolo, caratteristiche del rilievo, ecc.). Tale strumentazione è stata integrata
in un sistema compatto, simile ad un lampeggiante, facilmente installabile sul tetto di un
autoveicolo attraverso una base magnetica o supporti a ventosa (Figura 7). Il collegamento diretto
ad un computer portatile consente di monitorare e registrare le acquisizioni, inserendo anche punti
di interesse e metadati in tempo reale.
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Relativamente al post-processamento dei dati acquisiti, è stata sviluppata un’interfaccia
personalizzate in ambiente ESRI volta a facilitare e velocizzare le operazione di interpretazione dei
dati per l’estrazione delle informazioni di interesse (Figura 8).
Il LCMMS ha consentito di acquisire circa 490000 immagini (40 GB di dati) e 58000 punti GPS in
5 giorni di rilievo.

Figura 7 – LCMMS installato sul
tetto di un veicolo WFP in Port-auPrince.

Figura 8 – Interfaccia GIS personalizzata per la
visualizzazione ed il processamento dei dati LCMMS.

Conclusioni
La risposta al terremoto di Haiti ha chiaramente evidenziato come il telerilevamento – aereo e
satellitare – sia un valido strumento per la valutazione dei danni causati da eventi sismici e come
siano oggi disponibili le capacità tecniche necessarie ad acquisire e distribuire alle agenzie
umanitarie tali dati in tempi idonei. E’ risultato però altrettanto chiaro come un coordinamento di
tutte le realtà in gioco sia cruciale per ridurre al minimo i tempi di intervento ed evitare una
duplicazione/sovrapposizione di compiti. Risulta inoltra fondamentale una immediata fase di
raccolta dati a terra che consenta di calibrare, integrare e validare le informazioni che non possono
essere desunte da acquisizioni nadirali o qualora queste non siano disponibili a causa di costante
copertura nuvolosa. In questo caso assumono grande importanza i dati telerilevati radar ad altissima
risoluzione, il cui processamento nell’ambito di risposta ai terremoti (non solo per la misura degli
spostamenti al suolo ma anche per la stima dei danni agli edifici) deve essere ulteriormente
approfondito.
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Riassunto
La ricerca oggetto del presente contributo si inserisce nell’ambito delle attività svolte da ITHACA a
supporto del Programma Alimentare Mondiale (PAM), la maggiore Agenzia operativa delle
Nazioni Unite, nell’ambito della gestione di emergenze ambientali nei paesi in via di sviluppo. In
particolare, l’obiettivo dello studio è l’identificazione di eventi alluvionali per mezzo del confronto
e dell’integrazione di due metodologie basate su principi differenti: la prima basata
sull’identificazione di anomalie nelle precipitazioni attraverso l’analisi di dati pluviometrici e la
seconda incentrata sull’analisi di dati telerilevati per il riconoscimento degli effetti a terra degli
eventi alluvionali.
I dati di precipitazione, derivanti dalle misure delle stazioni pluviometriche locali, costituiscono una
serie storica di almeno 30 anni di dati giornalieri. La metodologia di analisi consiste nella
valutazione dei valori massimi di precipitazione, tramite la determinazione delle curve di possibilità
pluviometrica.
I dati telerilevati utilizzati sono derivati dalla classificazione automatica di un archivio storico di 10
anni di immagini giornaliere acquisite dai sensori MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer). La metodologia proposta è basata sull’estrazione automatica degli eventi in
base all’estensione delle aree ricoperte da acqua.
L’utilizzo integrato di queste due metodologie permette di affrontare la tematica delle alluvioni con
un approccio rivolto sia alle cause sia agli effetti sul territorio, fornendo una visione d’insieme
dell’evento calamitoso per il supporto alla gestione delle emergenze.
Abstract
The research object of the following article is part of the activities developed by ITHACA in support
of the WFP (World Food Programme), the main operative agency of the United Nations, in the field
of environmental emergencies management in developing countries.
In particular, the aim of the study is to identify flood events by comparing and integrating two
methodologies based on different principles: the first one is based on the identification of
precipitation anomalies by the means of the analysis of pluviometric data, the second one is
centered on the analysis on remote sensed data for the detection of ground effects of flood events.
Precipitation data, which are derived from the measurements of local pluviometric stations , have a
time series of at least 30 years of daily precipitation data. The methodology of analysis consists in
the estimate of the maximum precipitation values, by defining the Depth Duration Frequency
(DDF) curves.
The remote sensed data which have been used are derived from the automatic classification of a 10years historical archive of daily images acquired by the MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer) sensors. The proposed methodology is based on the automatic extraction of the
events according to the extension of the areas covered by water.
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The integrated use of these two methodologies allows to face the theme of floods with an approach
oriented both to the causes and to the effects on the soil, allowing an overview of the calamitous
event for the support to emergency management.
Introduzione
Il lavoro illustra la metodologia utilizzata per l’identificazione degli eventi critici di precipitazione,
tramite l’elaborazione dei dati di pioggia e la metodologia per il riconoscimento degli effetti a terra
degli eventi alluvionali, a partire dai dati telerilevati. L’attività s’inserisce nel contesto dell’incarico
che il Programma Alimentare Mondiale (PAM) delle Nazioni Unite ha assegnato all’associazione
ITHACA, per lo studio degli eventi alluvionali in Etiopia. La prima parte del presente lavoro
descrive separatamente le due metodologie e la seconda parte riporta considerazioni riguardo
l’integrazione dei due metodi.
Identificazione di anomalie nelle precipitazioni
Per l’identificazione delle anomalie di precipitazione sono stati utilizzati metodi statistici di analisi
delle serie dei massimi annui di pioggia.
Le elaborazioni sono state finalizzate all’individuazione, per ogni stazione di cui si ha disponibilità
di una serie di dati, della relazione che lega l’altezza di precipitazione h alla durata d e al tempo di
ritorno T, relazione nota in idrologia come curva di possibilità pluviometrica, esprimibile nella
forma:

h = a ⋅ t n [1]
in cui i parametri a e n, funzioni di T, sono da stimare sulla base delle serie storiche dei massimi
annuali delle altezze di precipitazione per diverse durate (1, 2, 3, .., n giorni).
Il tempo di ritorno esprime il grado di rarità di un evento ed è il tempo medio di attesa tra il
verificarsi di due eventi successivi, essendo il numero di anni in cui mediamente l’evento viene
superato una volta sola; è legato alla probabilità di non superamento P dalla relazione:

T=

1
[2]
1− P

Per regolarizzare i dati sono state utilizzate le distribuzioni di probabilità Log-normale, GEV
(Generalized Extreme Value) e Gumbel, il cui uso è molto diffuso per le serie idrologiche dei valori
estremi (Maidment, 1993; Maione, Moisello, 2003). Per la costruzione delle curve di possibilità
pluviometrica è stata utilizzata la distribuzione, tra le tre proposte, che meglio regolarizza ciascuna
serie di dati analizzata; la scelta è stata effettuata sulla base dei risultati ottenuti dall’applicazione di
opportuni test statistici (test di Kolmogorov e di Pearson).
Dopo aver definito le curve di possibilità pluviometrica, per ciascuna località sono state individuate
le anomalie di precipitazione, selezionando gli eventi di precipitazione che superano un certo tempo
di ritorno.
La metodologia descritta è stata applicata per lo studio delle serie pluviometriche registrate dal
National Meteorological Agency (NMA) of Ethiopia (http://www.ethiomet.gov.et). I dati disponibili
sono misure giornaliere riferite a 26 stazioni di misura, di cui quella con la serie storica più lunga è
attiva dal 1951; la lunghezza delle singole serie risulta sempre essere superiore a un trentennio,
coprendo quindi un periodo idoneo per eseguire elaborazioni statistiche.
L’analisi delle serie di dati mostra l’esistenza di un regime di precipitazione caratterizzato da un
andamento bimodale, costituito da due massimi di pioggia, il principale dei quali si verifica nel
periodo luglio – settembre (Figura 1).
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Figura 1 – Regime di precipitazione per una delle stazioni dell’area di studio, localizzata
ad Addis Abeba.
L’applicazione della metodologia ha dimostrato che le serie analizzate mostrano un miglior
adattamento alla distribuzione GEV; utilizzando questa distribuzione sono state calcolate le curve di
possibilità pluviometrica per durate di pioggia da 1 a 10 giorni e per tempi di ritorno di 10, 20, 50 e
100 anni (Figura 2).

Figura 2 – Curve di possibilità pluviometrica per diversi tempi di ritorno. L’esempio si riferisce
alla località Addis Abeba.
Gli eventi di maggior rilievo sono stati individuati selezionando le precipitazioni aventi un tempo di
ritorno superiore a due anni, escludendo così gli eventi alluvionali che ricorrono ogni anno nella
stagione delle piogge compresa tra luglio e settembre.
Classificazione delle immagini
Per la determinazione delle aree si è scelto di utilizzare dati derivati dal sensore MODIS (Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer), i quali garantiscono giornalmente da febbraio 2000 ad oggi
una copertura globale con una risoluzione geometrica che permette di effettuare analisi a scala
regionale.
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In particolare per la procedura di classificazione sono stati utilizzati dati di riflettività corretti dagli
effetti dell’atmosfera (i prodotti MOD09GQ e MYD09GQ - MODIS/Terra e Aqua Surface
Reflectance Daily L2G Global 250m SIN Grid).
Per l’estrazione delle aree coperte da acqua è stata utilizzata una procedura automatica, che prevede
una classificazione automatica delle aree ricoperte da acqua su base giornaliera e la composizione
temporale dei dati per periodi di 10 giorni, in modo da sopperire alla mancanza di dati dovuta alla
presenza delle nubi e ovviare agli errori dovuti all’errata classificazione come corpi idrici delle
ombre (la procedura di classificazione è descritta in modo completo in Disabato, 2008 e Ajmar et
al,2010.).
La procedura citata è stata testata ad oggi per l’area del Bangladesh e del Mozambico, mentre per
l’area dell’Etiopia è tuttora in fase di validazione. L’Etiopia presenta infatti caratteristiche
morfologiche differenti dalle altre aree di test e la persistenza delle ombre causa errori anche nel
prodotto successivo alla composizione temporale.
Per l’utilizzo descritto in questo articolo, la classificazione giornaliera dei corpi idrici per la regione
dell’Etiopia è stata effettuata per mezzo di soglie sulla banda dell’infrarosso e sull’indice NDVI. I
dati sono stati aggregati per decadi (10 giorni) e il risultato è un’immagine contenente una
classificazione a 3 classi rappresentative della situazione a terra durante l’arco temporale
considerato: corpi idrici, suolo, nubi (Figura 3).

Corpi idrici
Suolo
Nubi
Corpi idrici

Figura 3– Classificazione decadale del suolo utilizzata per l’analisi degli eventi.
Integrazione tra le due metodologie
L’integrazione delle due metodologie ha richiesto l’individuazione dell’area a cui estendere i
risultati ottenuti dall’individuazione delle anomalie di precipitazione.
A tal fine, è stato applicato il metodo dei topoieti o dei poligoni di Thiessen, che definisce l’area
d’influenza di ogni pluviometro, considerando lineare la variazione delle precipitazioni tra due
stazioni adiacenti (Figura 4). L’area di studio risultata suddivisa in 26 poligoni, in ciascuno dei
quali sono stati estesi i risultati delle anomalie di precipitazione calcolate per la serie di misure
registrate dal pluviometro contenuto al suo interno. Con la finalità di integrare i risultati ottenuti
dalle due metodologie tra di loro, gli eventi di precipitazione sono stati aggregati per decadi.
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Figura 4 – Suddivisione dell'area di studio in poligoni di Thiessen, in base alla localizzazione delle
stazioni pluviometriche. Le aree in tratteggio si riferiscono alle porzioni di territorio rappresentate
nelle figure 5 e 6.
Risultati e conclusioni
Uno degli obiettivi dell’analisi era di verificare i casi in cui gli eventi di pioggia intensa generano
eventi rilevabili sul territorio. Partendo dalla lista degli eventi di maggior rilievo, individuati
dall’analisi dei dati di precipitazione, sono stati ricercati i casi in cui, confrontando la
classificazione nelle 3 decadi a cavallo di quella in cui ricade l’evento (quella precedente, quella
dell’evento e quella successiva), si evidenzia un aumento delle aree ricoperte da acqua. Al fine di
minimizzare le conseguenze legate alla copertura nuvolosa, il calcolo della superficie dei corpi
idrici per ciascuna decade è stato normalizzato in funzione dell’estensione dell’area delle nubi.
Questa metodologia ha consentito di evidenziare i casi in cui, a seguito di un evento, si è verificato
un effettivo aumento delle aree classificate come acqua. La Figura 5 e la Figura 6 costituiscono
esemplificazioni di tale rapporto di consequenzialità; in entrambi i casi le precipitazioni hanno un
tempo di ritorno di circa 4 anni.
Nel caso di studio dell’Etiopia questa relazione tra eventi ed effetti al suolo non è sistematicamente
riscontrabile a causa delle peculiarità morfologiche (il reticolato idrografico è caratterizzato da aste
con una larghezza inferiore o comparabile alla risoluzione geometrica del sensore ottico di MODIS)
e della persistente copertura nuvolosa. Successivi sviluppi prevedono l’applicazione della medesima
metodologia in altri ambiti territoriali con diverse caratteristiche.
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Figura 5 – Evento della seconda decade di agosto del 2002: classificazione nella decade pre-evento
(sinistra), corrispondente all'evento (centro) e successiva all'evento (destra).

Figura 6 – Evento della prima decade di aprile del 2006: classificazione nella decade pre-evento
(sinistra), corrispondente all'evento (centro) e successiva all'evento (destra).
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Riassunto
Nell’ambito di un progetto finanziato dal Programma Alimentare Mondiale (PAM) delle Nazioni
Unite, l’associazione ITHACA ha avuto l’incarico di sviluppare una metodologia per lo studio di
eventi alluvionali in Etiopia e, in particolare, nel bacino del fiume Awash, zona storicamente colpita
da inondazioni. La finalità dello studio consiste nello sviluppo di un sistema di preallerta e di
elaborazione di scenari basato sull’analisi di immagini satellitari e su modellistica idrologica. In
particolare l’attività di modellazione ha richiesto un’analisi preliminare finalizzata alla
caratterizzazione geomorfologica dell’area, per derivare in maniera automatica informazioni quali:
delimitazione degli spartiacque, determinazione del reticolato idrografico, derivazione delle
pendenze dei tratti fluviali, ecc. La disponibilità di informazioni di questo tipo nel caso di paesi in
via di sviluppo non è sempre assicurata, e non è semplice né economicamente sostenibile
l’acquisizione di nuovi dati in campo. Di conseguenza in questo studio è stato necessario ricorrere
all’uso di dati disponibili a scala globale. In particolare, per quanto riguarda dataset altimetrici; con
questo studio si dimostra la possibilità di utilizzare questo tipo di dati a media scala e di pubblico
dominio per derivare i parametri di input che soddisfino i requisiti del modello utilizzato. Per la
realizzazione del modello idrologico è stato utilizzato il software HEC-HMS, sviluppato dall’US
Army Corps of Engineers, ampliamente applicato nel contesto internazionale in studi riguardanti la
valutazione delle piene. Il software è specifico per la modellazione idrologica dei bacini idrografici
e quindi per la determinazione delle portate di piena attese in determinate sezioni del bacino.
La soluzione proposta, che utilizza dati e applicazioni di pubblico dominio e che non richiedono la
sottoscrizione di licenze, costituisce un elemento chiave per un’implementazione in un sistema
operativo di allerta e gestione delle emergenze anche in paesi in via di sviluppo.
Abstract
In the framework of a project financed by the UN World Food Programme, ITHACA association is
in charge for the development of a methodology for the analysis of flood events in Ethiopia, with a
specific focus on the Awash basin, an area historically prone to floods and inundations. The
purpose of the project is the implementation of an early-warning system and scenario production,
based on satellite images analysis and hydrological modeling. Hydrological modeling requires a
preliminary analysis finalized to define geomorphologic characteristics of the area, in order to
automatically derive information like watershed delimitation, drainage network, slope of each
network element, etc. Especially in developing countries, availability of such information is not
granted, and the acquisition of new data on the field is not always possible and economically
sustainable. Consequently, it was decided to use as source global coverage datasets; present work
aims to verify the possibility to use medium scale, public domain elevation datasets in order to
derive input parameters for the hydrological model adopted. The hydrological model has been
implemented using HEC-HMS software, developed by US Army Corps of Engineers, successfully
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applied in international contexts for flood analysis. The software is specially conceived for the
hydrological modeling at watershed level, obtaining flood discharges at pre-defined closing
sections.
The proposed solution, based on free and public domain software and datasets, not requiring
license acquisition, is the key element for the implementation of an operative early-warning and
emergency management system in developing countries.
Introduzione
Il lavoro presentato costituisce parte di un progetto più ampio sviluppato per il Programma
Alimentare Mondiale (PAM), in cui l’attenzione è rivolta allo studio degli eventi alluvionali in
Etiopia e in particolare alle aree di questo territorio che risultano più vulnerabili a questo tipo di
calamità naturale.
Il lavoro è consistito nell’utilizzo di un applicativo di simulazione idrologica, che permette di
ricostruire un evento di piena conoscendo parametri quali le precipitazioni, la tipologia del suolo, la
sua destinazione d’uso e la sua morfologia. In particolare, come dati di input sono stati utilizzati
quasi esclusivamente dati di pubblico dominio disponibili a scala globale; gli unici dati di input
acquisiti in campo sono i dati di precipitazione, registrati dalle stazioni meteorologiche locali.
Nell’ambito dei modelli di simulazione idrologica l’individuazione del reticolo idrografico è di
fondamentale importanza in quanto permette di conoscere l’estensione delle aste fluviali, le loro
pendenze e la loro struttura complessiva in modo che possano essere determinati altri parametri
necessari a un corretto utilizzo dei modelli stessi. Si descrive il metodo di estrazione automatica del
reticolo idrografico a partire dal modello digitale del terreno, a cui è seguita l’implementazione dei
dati nel software di modellazione idrologica.
Descrizione dell’area di studio: il bacino del fiume Awash
Il bacino dell’Awash è uno dei più importanti dell’Etiopia, sia dal punto di vista dell’estensione,
pari a 110.000 km2, che per il fatto che al suo interno risiedono oltre 10 milioni di persone (Figura
1). Il bacino dell’Awash è suddivisibile in due parti. La prima, di circa 64.000 km2, corrispondente
all’area analizzata nel presente studio, è composta dal corso d’acqua principale e dalla rete di
drenaggio dei suoi affluenti in un territorio prevalentemente montuoso. Il tratto terminale
dell’Awash drena un’area di circa 46.000 km2, percorrendo un’area desertica e sfociando nel lago
chiuso Abbe. La lunghezza dell’asta principale è di circa 1.200 km. Lungo il corso dell’Awash si
incontrano due laghi di notevole dimensione. Il primo, Lago Koka, è di tipo artificiale, destinato
all’uso idroelettrico e alla laminazione delle piene. Il secondo, Lago Caddabassa, è costituito da una
depressione naturale.

Figura 1 – Il bacino dell’Awash: inquadramento territoriale (sinistra), altimetria (centro)
e uso del suolo (destra).
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La distribuzione delle precipitazioni segue un andamento fortemente stagionale, con la stagione
delle piogge principale nel periodo luglio-ottobre e una seconda in marzo-aprile.
Derivazione dei parametri morfologici dell’area di studio
La delineazione e delimitazione dei bacini e relativo reticolato idrografico costituiscono un prerequisito per l’esecuzione di simulazioni basate su modelli idrologici. La disponibilità di
informazioni di questo tipo non è sempre assicurata, soprattutto nel caso di paesi in via di sviluppo,
e non è semplice né economicamente sostenibile l’acquisizione di nuovi dati in campo. Per tale
ragione si è deciso di verificare la possibilità di estrarre tali informazioni da Digital Elevation
Model (DEM) realizzati a scala mondiale, verificando l’accuratezza del dato prodotto e la sensibilità
del modello di simulazione a tali dati.
Sono state analizzate tre diverse fonti di dati per il DEM:
• GTOPO30, con risoluzione al suolo pari a 30 arcosecondi (circa 1 km), completato nel 1996 e
derivato da fonti diverse, sia raster che vettoriali. Il GTOPO30 è la fonte principale per il
database geografico HYDRO1K, che fornisce in maniera completa e consistente tutti i tematismi
necessari per la modellazione idrologica. Il progetto GLOBE della NASA costituisce un
aggiornamento di GTOPO30;
• La Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) è una missione compiuta nel 2000 con lo scopo
di produrre dati di elevazione a scala quasi globale (circa l’80% delle terre emerse). Ha una
risoluzione di circa 90 m all’equatore. L’accuratezza verticale assoluta, misurata per confronto
con punti di controllo a terra, è pari a 9 m, con errori maggiori nelle aree più rilevate;
• ASTER GDEM è un prodotto derivante dal processamento automatico, comprensivo di stereocorrelazione per la rimozione della copertura nuvolosa, dell’archivio ASTER, composto da 1,5
milioni di scene. La risoluzione geometrica è di circa 30 m, mentre l’accuratezza verticale è di
circa 20 m.
Sulla base delle caratteristiche sopra descritte, è stato deciso di usare SRTM per derivare le
principali informazioni territoriali necessarie, tra cui il reticolato idrografico, la pendenza media dei
singoli tratti fluviali, gli spartiacque e i bacini. La procedura per la derivazione di tali informazioni
segue un processo consolidato che comprende la creazione di un DEM idrologicamente corretto, il
calcolo della direzione e dell’accumulo del flusso, la delineazione dei bacini e infine la creazione
della rete di drenaggio (Jenson, 1988; Mark, 1988).
Per una corretta modellazione idrologica è necessario ricostruire anche le sezioni trasversali al corso
d’acqua; a tal fine è stato ritenuto più appropriato utilizzare ASTER GDEM come fonte di dato
altimetrico, vista la sua maggiore risoluzione geometrica, anche se questo ha richiesto importanti
operazioni di pre-processamento del dato. Il processo è stato automatizzato al fine di creare sezioni
a intervalli regolari, da cui derivare un valore medio per ogni singolo tratto fluviale modellato.
Altre fonti per la derivazione di parametri necessari per la modellazione idrologica
I modelli idrologici richiedono ulteriori informazioni, quali la tessitura, le proprietà fisico-chimiche
e l’uso del suolo. Anche in questo caso, vista l’impossibilità di eseguire campagne di rilievo
specifiche, si è deciso di utilizzare fonti a scala globale. In particolare la Digital Soil Map of the
World prodotta da FAO/UNESCO (FAO, 1995) costituisce la fonte per derivare il runoff curve
number (CN, utilizzato per stimare l’infiltrazione e il deflusso dall’eccesso di pioggia), la tessitura
dei suoli, la water holding capacity (la capacità di ritenzione idrica dei suoli) e la conducibilità
idraulica.
Il database Global Land Cover Characteristics (GLCC) (Loveland et al., 2000) è utilizzato per
ottenere informazioni legate alla vegetazione e conseguentemente stimare i parametri per il bilancio
idrico (ruscellamento, infiltrazione ed evapotraspirazione).
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Utilizzo del software HEC-HMS per la modellazione idrologica
Per realizzare il modello idrologico del bacino dell’Awash si è scelto di utilizzare il software HECHMS (Hydrologic Engineering Center's Hydrologic Modeling System) distribuito gratuitamente
dall’USACE (US Army Corp of Engineer). La scelta è stata effettuata in seguito all’analisi e
comparazione del software indicato con altri quattro (sia gratuiti che con licenza a pagamento)
largamente utilizzati nella modellazione idrologica in ambiti simili a quello oggetto del presente
studio.
I parametri, le potenzialità e le capacità di ogni singolo software sono state definite e comparate
utilizzando differenti criteri. Sono state prese in considerazione le linee guida che la FEMA
(Federal Emergency Management Agency degli Stati Uniti) utilizza per definire le capacità di
analisi di nuovi software destinati alla modellazione delle piene fluviali. A questi criteri ne sono
stati aggiunti altri reperiti in letteratura (Cunderlik, 2003; Cunderlik, Simonovic, 2007), sulla base
dei quali è stato possibile definire i parametri di confronto e stabilire il peso da attribuire a ciascuno
di essi. In questo caso, i pesi sono stati definiti in base alle esigenze specifiche del progetto, sia in
termini di disponibilità di risorse finanziarie, di richieste degli utenti finali, di disponibilità e di
caratteristiche dei dati di input e di possibilità di intervenire facilmente nella variazione dei
parametri del modello.
Come esito di tale comparazione si è deciso di utilizzare il software HEC-HMS che permette la
realizzazione di modelli afflussi-deflussi in bacini idrografici con estensione, caratteristiche
idrauliche, idrologiche e geomorfologiche variabili. Il software permette la creazione del modello
idrologico, realizzando una schematizzazione ad albero del bacino in esame, dei suoi sottobacini ed
delle varie connessioni tra gli elementi idraulici (Figura 2). Tramite l’estensione per ESRI ArcGIS
Desktop denominata HEC-GeoHMS, è possibile creare in modo semi-automatico lo schema ad
albero del bacino direttamente dal DEM.
Il modello afflussi-deflussi implementato dal software è di tipo semi-distribuito: ogni singolo
sottobacino risponderà a una sollecitazione meteorica tramite la convoluzione dell’idrogramma
unitario istantaneo (IUH) scelto come funzione di risposta del sottobacino. A livello di sottobacino
è possibile scegliere varie metodologie di valutazione delle perdite (evaporazione, infiltrazione,…).
Tramite un’operazione di trasferimento lungo i canali del reticolo idrografico, l’idrogramma di ogni
sottobacino viene convogliato nella rete idrografica e trasferito alle sezioni successive. La somma
dei vari idrogrammi ottenuti permette di ottenere l’onda di piena in transito lungo il reticolo
fluviale.

Figura 2 – Schematizzazione del bacino e finestre di controllo/caricamento dei dati.
Opportune funzionalità del software permettono di tener conto della presenza di opere idrauliche,
quali dighe, laghi naturali e artificiali, risultando ottimale per l’area di studio.
I risultati sono forniti sia in forma grafica, quali idrogrammi e pluviogrammi, sia in forma tabellare.
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Conclusioni
La disponibilità e l’elaborazione dei dati precedentemente descritti ha consentito la predisposizione
di un modello idrologico del bacino dell’Awash, tramite l’uso del software HEC-HMS.
La validazione e la taratura del modello è stata effettuata tenendo conto delle caratteristiche
climatiche ed idrologiche del bacino. I dati meteorologici osservati a disposizione riguardano le
precipitazioni cumulate giornaliere e l’evaporazione mensile in un numero di stazioni esiguo. Data
la notevole estensione del bacino queste permettono di descrivere in modo non del tutto efficiente la
reale distribuzione spaziale delle precipitazioni.
Per predisporre correttamente il modello finale è necessario avere a disposizione dati di portata
misurati e relativi ad eventi di piena storici, al fine di validare i risultati simulati. Tale attività si
rende particolarmente necessaria nel caso dell’area di studio, caratterizzata da valori elevati di
evaporazione, da una particolare morfologia del bacino e da caratteristiche idrauliche del corso
d’acqua, tra cui la presenza di ampie aree di allagamento. I dati di portata sono relativi alle
principali stazioni di misura lungo l’asta principale dell’Awash, riportano le portate giornaliere e
sono riferiti al medesimo periodo di tempo per cui sono disponibili i dati di precipitazione.
Le prime analisi hanno mostrato che il metodo SCS-CN (Maidment, 2003; Mishra and Singh, 2003)
non fornisce risultati attendibili, in quanto la taratura obbliga ad adottare valori del CN per i
sottobacini molto ridotti e fisicamente non validi per le caratteristiche di uso del suolo presenti. Un
altro risultato riguarda il tempo di ritardo del bacino, che dalle prime simulazioni risulta essere
molto più elevato rispetto a quanto può essere ottenuto con le formule disponibili in letteratura. Il
reticolo idrografico, infatti, sembra avere un’elevata capacità di accumulo di volumi di acqua,
dovuto probabilmente a estese aree che vengono allagate durante gli eventi di piena anche di tipo
ordinario. La presenza di due laghi determina accumuli e rilasci differiti nel tempo delle piene, con
conseguente alterazione degli idrogrammi direttamente valutabili.
I dati di portata consentiranno anche un’analisi della sensitività del modello rispetto ai dati
morfologici, di proprietà e di uso del suolo derivati da dataset globali, al fine di avere conferma che
tali fonti siano idonee per l’individuazione degli eventi di piena.
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Riassunto
In alcune applicazioni inerenti il monitoraggio di pareti rocciose con terrestrial laser scanning (TLS)
la presenza di vegetazione sulla superficie non permette di misurare correttamente le deformazioni
delle stesse e risulta quindi necessario provvederne l’eliminazione attraverso l’utilizzo di alcune
tecniche di filtraggio. La complessità morfologica delle pareti in roccia non permette di ottenere
risultati soddisfacenti con gli algoritmi comunemente utilizzati in applicazioni ALS (Airborne Laser
Scanning). Per tale ragione è stato progettato un sistema per il riconoscimento automatico della
vegetazione tramite una camera ad alta definizione capace di misurare l’infrarosso vicino (NIR). La
scelta della camera, influenzata da fattori tecnici economici, è ricaduta sull’utilizzo di una macchina
reflex digitale, che è stata modificata per permetterle di acquisire anche la banda NIR. Nell’articolo
verranno descritte le operazioni atte alla modifica della camera, le procedure di calibrazione attuate
e gli algoritmi elaborati al fine di creare una maschera di filtraggio. Infine il sistema hardware e
software è stato testato su un caso reale al fine di validare i risultati.
Abstract
In some applications relating to the monitoring of rockface by TLS, the vegetation on the surface to
survey does not allow to detect correctly the deformations. Usually the vegetation can be removed
by using some filtering techniques, but the morphological complexity of the rockface does not
provide satisfactory results with the algorithms commonly used in ALS (Airborne Laser Scanning)
applications. For this reason a system for automatic recognition of vegetation by a NIR (near
infrared) camera was designed. The choice of the camera type has been influenced by economic and
technical factors but finally a SLR digital camera has been used. The camera was modified in order
to acquire also the NIR channel. In the paper we would like to give a presentation of camera
changes, calibration and filter algorithms used. Finally both hardware and software systems have
been applied on a real case in order to validate the results.
Introduzione
Un problema ricorrente nell’analisi di pareti in roccia è la presenza di aree con vegetazione che non
ne permettono la corretta acquisizione della superficie. Questo si riflette negativamente sia nelle
applicazioni finalizzate alla modellazione geometrica delle pareti, sia nell’analisi geomorfologica
(Azzoni et al. 1995) laddove tali aree non possono essere modellate correttamente. Nelle
applicazioni di monitoraggio, tale problema rappresenta una criticità ancora maggiore per il fatto
che la vegetazione può cambiare la propria forma in modo sensibile tra le diverse stagioni,
influenzando talvolta anche la georeferenziazione.
Il problema del filtraggio della vegetazione è un tema ampliamente trattato in letteratura, in
particolare per la creazione di modelli digitali del terreno (DTM) e per la segmentazione dei dati
LiDAR acquisiti da piattaforma aerea (ALS - Airborne Laser Scanning). I metodi proposti in
letteratura sono molteplici e l’attuale ricerca ha come obiettivo la completa automazione degli stessi
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(Vosselman e Maas, 2001, Forlani e Nardinocchi, 2007). Il filtraggio dei dati LiDAR aerei è
principalmente basato sulla possibilità di rilevare per ogni singolo impulso emesso differenti
risposte del segnale laser riflesso (multiple echoes). In questo modo, come si può osservare in figura
1, quando un punto dispone di una risposta singola viene normalmente classificato come terreno o
edificio. Quando invece possiede una risposta multipla, esso può essere classificato come
vegetazione. Ovviamente questa analisi che qui è descritta in principio, è in realtà implementata in
modo più raffinato in quanto tiene conto anche del comportamento dei punti vicini, del rumore,
dell’intensità, ecc.. Tuttavia in linea generale consente:
• di filtrare la vegetazione per ricavare il DTM;
• analizzare i parametri caratterizzanti la vegetazione, in particolar modo per quanto concerne
le foreste (ad esempio valutare lo spessore della biomassa vegetale Hyyppä et al. 2005, o
stimare il numero di alberi Barilotti et al. 2007).

Figura 1 – Sulla destra diagramma che riceve un full-waveform ALS per la situazione descritta
sulla destra.
La registrazione delle risposte multiple, prerogativa di tutti i sensori LiDAR utilizzati nella pratica
ALS, è invece ancora indisponibile nella grande maggioranza degli strumenti TLS, sebbene sarà
implementata in futuro anche in questi ultimi. A conferma di questo, alcuni scanner di ultimissima
generazione come il RIEGL VZ 400 (Riegl, 2010) consentono già questa modalità di acquisizione.
Tuttavia, lo strumento Riegl LMS-Z420i utilizzato nella sperimentazione descritta (peraltro come la
maggioranza di quelli attualmente in commercio) non dispone di questa opzione. In ogni caso,
quando si incontra uno strato di vegetazione molto fitto il laser non riesce a penetrarlo e risulta
necessario utilizzare metodi di filtraggio della vegetazione. I metodi più comuni sfruttano la
ridondanza delle informazioni contenute nella nuvola di punti e la tipica geometria di accrescimento
della vegetazione sul terreno, in direzione sostanzialmente perpendicolare alla superficie
topografica. Nel caso delle pareti rocciose purtroppo la geometria di accrescimento è
completamente diversa e risulta la causa principale della scarsa efficienza dei metodi di filtraggio.
Essendo la parete verticale, la crescita degli arbusti avviene in direzione parallela e spesso è molto
vicina alla superficie della stessa, quindi difficilmente identificabile. Per tale ragione è stato
progettato un sistema per il riconoscimento automatico della vegetazione tramite camere ad alta
definizione capaci di acquisire immagini nella lunghezza d’onda dell’infrarosso vicino (NIR - Near
Infrared).
L’infrarosso vicino è la radiazione elettromagnetica con una frequenza inferiore a quella della luce
visibile, ma maggiore di quella della radiazione termica. La radiazione NIR ha una lunghezza
d'onda compresa tra 750÷1400 nm ed i fenomeni associati sono essenzialmente assimilabili a quelli
della luce, anche se la risposta dei materiali alla luce visibile non è per nulla indicativa di quella alla
40

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

luce infrarossa. Le immagini NIR sono utilizzate per il riconoscimento dello strato vegetativo,
tecnica che ormai è ampiamente consolidata nelle comuni pratiche di telerilevamento. Dallo studio
del comportamento spettrale della vegetazione sono state definite una serie di relazioni quantitative
fra dati telerilevati e i parametri della vegetazione mediante indici che si basano sul rapporto tra le
bande tipiche di assorbimento e riflessione. Queste relazioni algebriche, indicate come indici di
vegetazione, si basano soprattutto sulle lunghezze d’onda del rosso e del NIR e sono principalmente
correlate alla quantità di biomassa vegetale e alla concentrazione di clorofilla presente in esse. Nel
corso degli anni sono stati proposti diversi indici di vegetazione che non risulta il caso di esaminare
in modo specifico, ma si rimanda il lettore a Carlson. and Ripley 1997 per gli approfondimenti.
Proprio questa consolidata tecnica nel riconoscimento della vegetazione è stata di ispirazione per la
progettazione di questa metodologia. L’obiettivo finale è quello di riuscire a discriminare ed
eliminare dalla nuvola di punti tutti le zone coperte dalla vegetazione attraverso un processo rapido
ed altamente automatizzato, il quale non richieda successive operazioni di filtraggio. Nei paragrafi
seguenti verranno descritte le operazioni effettuate per la creazione e la calibrazione della camera
NIR impiegata, nonché gli algoritmi sperimentati per la segmentazione della vegetazione.
Creazione di una camera NIR a basso costo
In commercio esiste una vasta gamma di sensori che permettono l’acquisizione di immagini NIR in
funzione della lunghezza d’onda che si vuole acquisire e della risoluzione del sensore. La scelta
della camera da utilizzare è stata influenzata da diversi fattori: in primis, la risoluzione del sensore,
che accompagnata dall’utilizzo di ottiche intercambiabili dovrebbe garantire l’acquisizione di
immagini con risoluzione prossima a quella di scansione del laser; secondariamente, la camera
dovrebbe garantire una facile integrazione dei suoi dati con il sistema laser scanning; infine, ma non
per importanza, l’economicità della camera. Per queste ragioni la scelta è ricaduta sull’utilizzo di
comune reflex digitale, che è stata modificata per permetterle di acquisire anche la banda NIR.
Le fotocamere digitali sono generalmente caratterizzate da sensori CCD dotati di una risposta
spettrale molto ampia, su tutto il visibile e l’infrarosso vicino. Le case costruttrici per evitare
l’acquisizione del NIR e migliorare la qualità dei colori introducono davanti al sensore due
differenti filtri. Il primo è costituito in realtà da una serie di microfiltri colorati alternati (RGB),
ognuno dei quali è posizionato davanti a ogni singolo pixel. Il segnale che incide su questo è
dunque relativo solo al colore corrispondente al microfiltro. Ciò in realtà comporta una perdita di
risoluzione, perché pur essendo i pixel di dimensioni variabili da 2÷10 μm a seconda delle camere,
il segnale viene interpolato in quanto il colore rosso è composto solo da un quarto dei pixel reali, al
pari del blu, mentre i sensori CCD sensibili al verde costituiscono complessivamente la metà dei
pixel totali (filtro di Bayer). Al di sopra della matrice colorata è disposto un filtro spaziale che causa
una leggera sfocatura dell’immagine. In questo modo i pixel colorati anche se sono disposti in punti
diversi del piano focale, campionano i medesimi punti dell’immagine.
Il secondo filtro serve per ridurre l'effetto della componente infrarossa del segnale ed è posto
davanti al sensore. Gli obbiettivi fotografici sono composti da lenti che non permettono la corretta
messa a fuoco di tutte le lunghezze d'onda contemporaneamente. Ciò comporta una perdita di
definizione in quanto sul sensore arrivano sia le frequenze a fuoco sia quelle non a fuoco. Per
ridurre questo problema viene posto davanti al sensore stesso un filtro che blocca la componente
infrarossa dello spettro. Questo filtro, a differenza di quello del colore, può essere sostituito.
Per la sperimentazione è stata utilizzata una camera digitale Nikon D100, già in possesso dal nostro
laboratorio, alla quale è stato sostituito il filtro infrarosso posto davanti al sensore con un filtro
neutro che permette il passaggio sia delle frequenze visibili che quelle nel campo NIR. La selezione
della lunghezza d’onda viene fatta attraverso l’uso di due differenti filtri posti davanti all’ottica
della camera. Le operazioni di sostituzione (Figura 2) sono state effettuate direttamente secondo le
indicazioni fornite da LifePixel (2010) ed il costo complessivo del sensore così ottenuto è risultato
nell’ordine di poche centinaia di euro, ivi compreso il costo della camera.
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Figura 2 – Alcuni fasi della sostituzione del filtro NIR.
Calibrazione geometrica della camera NIR
Una volta sostituito il filtro e verificato il corretto funzionamento del sensore, è stata effettuata la
calibrazione della stessa con un normale procedimento di calibrazione fotogrammetrica. La
calibrazione della camera, necessaria per determinare i parametri di orientamento interno e i
parametri di distorsione, è stata eseguita mediante i software commerciali Australis ver. 7 di
Photometrix (Australia) e PhotoModeler ver. 6 di EOS Systems (Canada). In particolare, il poligono
di calibrazione fornito da PhotoModeler è stato ripreso mediante un blocco di immagini ben
distribuite spazialmente, delle quali alcune sono state acquisite ruotando la camera di ±90°. Tramite
il software è stato dunque possibile misurare per via automatica le coordinate immagine di ogni
target immagini per ogni singola immagine. Tali valori sono poi stati esportati nel software
Australis e si è proceduto alla calibrazione tramite una triangolazione fotogrammetrica col metodo
delle stelle proiettive (bundle adjustment) a minimo vincolo (free-network). Tramite questo metodo
è possibile rimuovere la deficienza di rango del sistema inserendo alcune equazioni di vincolo che
condizionano la matrice normale del problema ai minimi quadrati (Mikhail, 1983). Il principale
vantaggio implicato in esso risiede nella possibilità di non impiegare punti di appoggio, le cui
coordinate potrebbero essere affette da errori che andrebbero a inficiare la qualità della calibrazione.
Una volta calibrata la camera è stato calibrato anche il mounting della stessa, cioè il supporto che
viene montato sopra il laser scanning per permette di orientare in maniera automatica la camera
all’interno dell’IRS (Intrinsic Reference System) dello strumento TLS. Grazie a questo sistema di
calibrazione risulta possibile associare l’informazione RGB o NIR fornita dalle immagini a ciascun
punto della nuvola.
La calibrazione è stata eseguita utilizzando una procedure guidata fornita dal software RiscanPRO
di Riegl. Questo prevede l’utilizzo di alcuni target retro-riflettenti (RRT) che devono essere acquisiti
simultaneamente all’interno di una scansione e da una o più immagini, nel caso sia necessario
inquadrare un oggetto di grandi dimensioni. Successivamente, gli RRT vengono identificati grazie al
riconoscimento automatico degli stessi nella scansione e sulle immagini. Infine, dopo una verifica
dei risultati, è necessario procedere manualmente all’accoppiamento di ogni singolo punto tra i due
data-set. Ultimata questa operazione è possibile procedere con la stima ai minimi quadrati dei
parametri di roto-traslazione tra i due sistemi di riferimento. Da esperienze precedenti si sono
riscontrati alcuni errori di allineamento tra le immagini e la scansione nel caso la calibrazione sia
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stata eseguita utilizzando una sola immagine, probabilmente a causa di un non perfetto allineamento
del sensore sull’asse di rotazione dello strumento. Per tale ragione è stata effettuata una calibrazione
utilizzando un poligono con RRT posti attorno allo strumento entro un campo a 360°. Ovviamente
in questa configurazione i residui della stima sono maggiori, ma permettono un migliore
allineamento delle immagini per tutti i valori degli angoli di acquisizione.
Algoritmi di filtraggio e maschere di rimozione della vegetazione
Una volta predisposto il sensore NIR a basso costo sono state acquisite le immagini al fine di
verificare il corretto funzionamento dello stesso e procedere all’analisi dei primi dati. Per testare la
procedura di rimozione della vegetazione è stato utilizzato un laboratorio di campo presso una
parete rocciosa, ricca di vegetazione, ubicata sul versante del monte Sasso di San Defendente in
provincia di Lecco. A tal fine sono state acquisite, oltre ad una scansione laser scanning della
parete, le immagini digitali tramite la camera coregistrata al TLS utilizzando per le medesime
posizioni di presa due differenti filtri, il primo per acquisire semplici immagini RGB (tagliando la
parte NIR) mentre il secondo NIR (rimuovendo la parte visibile).
L’algoritmo implementato ha lo scopo di creare una maschera di filtraggio che a partire dalle
immagini RGB e NIR riesca a discriminare la vegetazione dal resto della parete. Successivamente,
grazie ai parametri di rototraslazione tra il sistema di riferimento della camera e quello del TLS è
possibile proiettare le immagini sulla nuvola di punti ed infine eliminare le zone riconosciute come
vegetazione.
Per la creazione delle maschere di filtraggio sono stati analizzati diversi indici di vegetazione, ma
quello più facilmente adattabile ed efficace è stato l’indice NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index). Quest’ultimo, ampliamente utilizzato in letteratura, sfrutta una combinazione del
canale rosso (ρR) e di quello NIR (ρNIR), secondo la relazione seguente:

NDVI =

ρ NIR − ρ R
ρ NIR + ρ R

(1)

Successivamente viene applicata una soglia sul valore di NDVI, in funzione della quale viene creata
una maschera binaria sulla quale sono rappresentati i punti da rimuovere. Infine, per meglio definire
i punti rilevati, vengono applicati due successivi filtri, il primo con lo scopo di chiudere eventuali
buchi (holes) rimasti tra i punti di vegetazione selezionati, il secondo per eliminare i punti singoli
dispersi considerati come outliers tramite l’applicazione di un filtro mediano. La maschera
risultante, avendo le stesse dimensioni dell’immagine originale può essere facilmente sostituita a
quest’ultima in modo da associarla alla scansione e poter eliminare i punti corrispondenti alla
vegetazione. In figura 3 si riportano le immagini delle differenti fasi di processamento, dove in E
viene rappresentato il risultato finale della nuvola di punti ripulita dalla vegetazione.
Conclusioni
La procedura sviluppata per la rimozione della vegetazione ha permesso di raggiungere i risultati
attesi grazie all’utilizzo di una tecnologia NIR ben collaudata nelle comuni pratiche di
telerilevamento. Il valore aggiunto di questa applicazione è sicuramente il basso costo di
realizzazione dell’hardware pari a poche centinaia di euro. Mediante la procedura qui proposta è
stato possibile eliminare l’effetto perturbativo della vegetazione e conseguentemente andare a
misurare correttamente le deformazioni della parete con TLS, raggiungendo precisioni
subcentimtriche (vedi Alba e Scaioni, 2010). La medesima metodologia potrebbe essere impiegata,
con opportuni accorgimenti, anche in campo fotogrammetrico per l’analisi dello stato di salute degli
edifici integrando le normali camere nel visibile con una camera termica.
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Figura 3 – Nuvola di punti con associata l’informazione: RGB (A); NIR (B); Falso colore (C),
maschera NDVI (D). Infine in (E) la nuvola di punti senza la vegetazione.
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Riassunto
In questo lavoro viene illustrata l’espansione urbana di alcune città della Regione Puglia tra il 2004
e il 2010 con particolare attenzione alle città di Bari e di Brindisi. La scala di analisi è quella
comunale e si riferisce all’insieme di elementi che compongono la parti di un disegno urbano,
considerando quelle costitutive di un insediamento quali: infrastrutture, aree edificate, aree
dismesse e le aree naturali nonché le relazioni di interconnessione tra esse, funzionali e
morfologiche.
Lo studio si riferisce a due tipi di analisi, uno di tipo quantitativo, che si avvale di indici descrittivi
ed analisi statistiche e una di tipo qualitativo basato sulla rappresentazione di schemi di analisi
grafica, volti a descrivere i valori numerici definiti dall’analisi quantitativa. Sono stati presi in
esame indicatori finalizzati a caratterizzare il fenomeno della diffusione insediativa e i suoi impatti
sulle aree agricole e naturali. Per le analisi sono stati utilizzati i dati telerilevati MIVIS e
demografici sulla popolazione, applicate alle circoscrizioni dei comuni studiati. Infine i dati sono
confluiti all’interno di un progetto GIS che ha contribuito alla quantificazione, al monitoraggio, alla
modellazione e alla previsione del fenomeno.
Abstract
This paper is about the urban expansion of towns in the Apulia Region between 2004 and 2010; the
work has been focused on the towns of Bari and Brindisi. The analysis has been carried out at the
municipality level and covers all the elements of the urban design, such as infrastructures, built-up
areas, abandoned areas, natural areas, and the relationships between them and their functional
morphology. The study implements two kinds of analysis: a quantitative one, which uses indexes
and descriptive statistical analysis; and a qualitative one, based on maps graphical analysis, which is
a tentative rendering of the numerical output of the quantitative analysis. We employed a well
known range of indicators, well suited to characterize the phenomenon of the spread of settlements
and its impacts on agriculture and natural areas. The analysis has been carried out basing on the
MIVIS remote sensing data and the related demographic population data, within the boundaries of
the studied municipalities. Finally, the data has been merged into a GIS project to enhance and
better comprehend the quantification, monitoring, modeling and forecasting of the phenomenon.
Introduzione
Nelle città abita più dell’80% della popolazione europea vive nelle città. Nelle città i problemi
ambientali si manifestano con maggiore evidenza a causa anche della maggiore concentrazione
delle attività. I processi di urbanizzazione che sono avvenuti negli ultimi anni, comportano sempre
più un maggiore consumo di suolo. Nelle città contemporanee degli ultimi decenni, si nota come lo
spazio urbano sia enormemente esteso, frammentato e disperso. Si è passati da città compatte ad
insediamenti sempre più dilatati e diffusi sul territorio a causa di una crescita additiva dei tessuti
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urbani moderni. La crescita delle città, sottrae parti di territorio utilizzabili ad altri scopi quali quelli
agricoli o naturali, modificando gli ecosistemi naturali.
Molti studi hanno dimostrato che l’urban sprawl ha varie conseguenze negative, tra le quali la
compromissione di habitat, lo sfruttamento e il deterioramento dei suoli e delle acque (Haase e
Nuissl, 2007), la perdita di aree agricole e di "spazi aperti" associata ad un senso di segregazione
delle comunità ivi residenti (Heimlich e Anderson, 2001). Per tali ragioni in anni recenti sono state
promosse azioni di monitoraggio degli andamenti del consumo di suolo su scala regionale (ARPA
Piemonte, INU-Legambiente) provinciale e comunale (Dall’Olio e Cavallo, 2009), con l'intento di
mettere a punto indicatori utili per un' azione di monitoraggio.
In questo lavoro vengono presi in considerazione ed applicati una serie di indicatori ottenuti da
letteratura (Steinokker et. Al 2005, Kline 2000, Peccol e Bonfanti, 2009).
Il primo indicatore quantifica le superfici urbanizzate rispetto alla totalità dell’area comunale. Gli
altri due indicatori evidenziano gli impatti dell'urbanizzazione sulle perdite di aree agricole e di aree
naturali. Successivamente, gli indicatori appena citati sono stati combinati in un unico indice di
“sprawl”che consente di evidenziare le aree che mostrano i trend più problematici in relazione alla
diffusione insediativa. Indicatori e indice sono stati applicati sulla superficie totale del comune di
Brindisi e di Bari (a livello di circoscrizione), in un arco temporale compreso tra il 2001 e 2010.
Metodologia
Sono state scelte come aree di studio, i comuni di Bari e Brindisi, per la disponibilità dei dati
cartografici e statistici. Il comune di Bari si estende su una superficie di 116,23 kmq con una
popolazione al 2010 di 320.023 unità. La città, prima in Puglia, terza nel Mezzogiorno (fonte
ISTAT) per numero di abitanti, è suddivisa amministrativamente in 9 circoscrizioni.
Il comune di Brindisi invece, si estende su una superficie di 328,46 kmq con una popolazione al
2010 di 89.695 abitanti. I dati demografici sono stati forniti, per il comune di Bari dall’ufficio
statistico del comune, mentre quelli del comune di brindisi sono stati forniti dall’ISTAT.
Lo studio implica l’uso di una varietà di dati provenienti da fonti eterogenee. Per superare queste
difficoltà si sono applicate metodologie GIS. Come base cartografica sono state utilizzate CTR
1:5000 del 2008 (Fonte: Regione Puglia). I dati telerilevati utilizzati sono i dati MIVIS (figura 1).

Figura 1 – Mosaico voli MIVIS 2009 sul Comune di Bari.
Le riprese MIVIS utilizzate sono effettuate nel 2004 ad una quota di volo di 2500 metri con una
risoluzione del pixel di 5x5 m., mentre nel 2009 la quota di volo è di 1500 metri con una risoluzione
del pixel di 3x3 metri.
In base alle informazioni disponibili sono stati selezionati ed elaborati i seguenti indicatori
ambientali:
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•

crescita demografica, percentuale di aumento della popolazione in un arco temporale dal
2001 al 2010.
• densità popolazione, abitanti per kmq di superficie comunale.
• superficie urbanizzata, mq di aree urbanizzata. Si considerano urbanizzate tutte le superfici
costruite come - tetti, marciapiedi, strade e parcheggi - coperti con materiali impermeabili,
come asfalto, cemento, mattoni e pietra.
• indice di urbanizzazione, percentuale di superficie urbanizzata sul totale della superficie
territoriale di un’area.
• indice di Nelson, modificato consiste nel misurare la variazione percentuale in un arco
temporale della densità di residenti per unità di superficie urbanizzata. L’indice di Nelson
(1995) è stato modificato da Kline (2000)
• perdita di aree agricole, indica la percentuale di superfici agricole perse a favore di aree
urbanizzate.
Gli indicatori sono stati calcolati per l’intera area comunale di Brindisi, mentre per il territorio di
Bari sono stati calcolati per ognuna delle 9 circoscrizioni che compongono il territorio comunale.
Procedure
La prima operazione effettuata, attraverso il software ENVI 4.7, è stata quella di adattare la
risoluzione del pixel dei dati del 2004 a quelli del 2009.
I dati hanno subito un pre-processamento, una calibrazione radiometrica e una georeferenziazione,
al fine di rendere più agevole l’estrazione delle informazioni contenute nell’immagine e il loro
inserimento in ambiente GIS. Successivamente, per mettere in risalto i cambiamenti evidenziati
nell’uso di suolo, sono state utilizzate differenti tecniche di elaborazione delle immagini MIVIS:
calcolo dell’indice di vegetazione NDVI;
analisi termica;
classificazione supervised SAM.
Il Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) (Gong Dao-Yi, Shi Pei-Jun, 2003, Bannari et
al., 1995; Christensen, Goudriaan, 1993; Goward et al., 1991), è uno degli indici di vegetazione più
studiati ed applicati alle immagini telerilevate. Questo indice è basato sulla differenza normalizzata
dei valori di riflettività (ρ) nelle bande dell’Infrarosso Vicino (NIR) e del Rosso (R). L’NDVI è
definito come il rapporto tra la differenza e la somma di due bande, rispettivamente il NIR e il R.
Questo rapporto normalizzato fornisce valori numerici adimensionali compresi tra –1 e +1.
Dalle elaborazione dell’NDVI dei dati MIVIS in nostro possesso si nota che le aree urbanizzate, in
colore bianco, sono comprese tra i valori di – 0.3868 e 0.0060 (figura 2).

Figura 2 – NDVI, in scala di colore.
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Le bande dell’Infrarosso Termico (TIR, Thermal InfraRed) (Carlson et al., 1994) sono adatte alla
misura delle temperature delle superfici e permettono di estrarre informazioni di tipo statistico sulla
temperatura emessa dai corpi. Il risultato finale, che nel primo output è una rappresentazione in
scala di grigio, è enfatizzato attraverso la tecnica del “density slicing”, in base alla quale le
differenze di temperature sono indicate con differenti colori (in rosso le temperature più elevate9.
Le temperature più calde corrispondo alle aree urbanizzate (figura 3)

Figura 3 – Bari particolare zona industriale, volo MIVIS 2009, Analisi del canale termico ch. 94
(a destra) visualizzato in gradienti di temperatura (a sinistra).
La Spectral Angle Mapper (SAM) (Gomarasca, 2006; Kruse et al., 1993; Guyot, 1989), utilizzata in
questo lavoro, è una classificazione assistita (supervised) che utilizza un algoritmo che opera attraverso
il riconoscimento spettrale basato sul confronto angolare tra i vettori rappresentanti la proiezione
spettrale della classe di riferimento (target) e i pixel da classificare. Sono state effettuate classificazioni,
su entrambe le aree di studio, inizialmente a 3 classi fino ad arrivare 11 classi (figura 4).

Figura 4 – Brindisi, volo MIVIS 2004, Classificazione SAM.
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Le elaborazioni effettuate sono state esportate in raster ed in formato vettoriale e inserite in
ambiente GIS, dove sono state quantificate e valutate. I dati quantificati estratti dalle elaborazioni
MIVIS unite ai dati comunali dei “censimenti della popolazione” e i dati estratti dalla carta di “Uso
di suolo” della Regione Puglia, sono stati utilizzati per generare gli indicatori selezionati.
Le analisi qualitative sono state effettuate attraverso la fotointerpretazione delle immagini raster
ottenute dalle differenti tecniche di elaborazione dei dati telerilevati sopra descritti.
Risultati e conclusioni
I risultati mostrano una crescita demografica negativa in entrambi i comuni, con una conseguente
diminuzione della densità. Mentre nel comune di Brindisi questa è solo di poche unità, nel comune
di Bari risulta essere di 41.500 abitanti.
Per contro, nell’arco temporale che va dal 2004 al 2009 dall’elaborazione dei dati temporali, la
superficie urbanizzata è risultata in aumento. Il maggiore consumo di suolo risulta essere impiegato
principalmente per le infrastrutture e le aree industriali e commerciali a discapito delle aree agricole
(figura 5).

Figura 5 – Bari, volo MIVIS 2009 (sinistra) e 2004 (destra,)espansione urbana tra il 2004 e il 2009.
Risulta inoltre che il rapporto tra la variazione percentuale della densità di residenti per unità di
superficie urbanizzata nel periodo interessato, è diminuito. Una sua diminuzione dipende, nel nostro
caso, da un decremento della popolazione non compensato da una corrispondente diminuzione del
tessuto urbanizzato.
Le principali direttrici di espansione urbana del Comune di Bari si attestano lungo il settore est.
Principalmente le espansioni urbane sono avvenute lungo i principali assi stradali ed a
completamento dei vuoti lasciati dalle precedenti espansioni. Mentre nel Comune di Brindisi le
espansioni urbane sono principalmente di completamento dei vuoti lasciati dalle precedenti
espansioni.
L'applicazione degli indicatori utilizzati in questo lavoro ha consentito di caratterizzare lo sviluppo
insediativo, i conseguenti impatti sul consumo di aree agricole e di individuare le aree della città di
Bari dove la diffusione insediativa si è manifestata in modo più evidente. Nel progetto GIS vengono
invece visualizzati i risultati dai singoli indicatori.
Questo lavoro, rappresenta solo la fase iniziale del monitoraggio approfondito delle variazioni
spazio-temporali della città di Bari e di Brindisi. Il lavoro proseguirà con uno studio più dettagliato
del territorio comunale di Brindisi e con una valutazione pesata degli indicatori interessati.
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Abstract
Il Libro Bianco della Politica Europea sui Trasporti sottolinea che "lo sviluppo degli ITS (Intelligent Transport Systems) utilizzati per informare i passeggeri sulle condizioni operative del trasporto
può aiutare a ridurre il tempo perso nel trasferimento fra i diversi modi. Il successo
dell’intermodalità dipende da un facile accesso a tutti i modi di trasporto. In questo contesto, è importante che si tenga conto delle difficoltà incontrate dalle persone con ridotta mobilità nell’uso dei
mezzi pubblici, per le quali il passaggio da una modalità all'altra può essere un vero e proprio ostacolo”. Le tecnologie ITS possono essere integrate nel sistema delle infrastrutture di trasporto e/o
nei veicoli stessi del TPL al fine di ridurre i tempi di viaggio, monitorare e gestire i flussi di traffico,
garantire la “safety” e la “security” nelle stazioni, nelle strade, nei veicoli, velocizzare gli spostamenti, migliorare la qualità dei servizi, programmare un viaggio basato su una catena multimodale,
risparmiare tempo e costi, come anche ridurre la congestione, fornire ai passeggeri informazioni in
tempo reale sul traffico, su percorsi alternativi, ecc. In generale, questa vasta gamma di obiettivi
può portare ad un miglioramento complessivo delle prestazioni del trasporto in ambito urbano.
L’utilizzazione degli ITS deve essere vista come una sinergia tra tecnologie per l’informazione e la
comunicazione e i veicoli che fanno muovere le persone, tenendo conto delle relative infrastrutture.
L'applicazione degli ITS nelle diverse fasi della catena del viaggio deve essere studiata per evidenziare le scelte che vengono fatte riguardo al tipo di tecnologia, alle modalità di utilizzazione e ai
motivi alla base delle scelte stesse nel momento in cui si decide di ricorrere agli ITS per supportare
il potenziale utente nella fase di programmazione dello spostamento e in quelle successive di approccio alla fermata, di pre-imbarco, imbarco, di trasporto vero e proprio e di eventuale connessione
intermodale. Lo scopo di questa memoria è quello di presentare e analizzare i principali sistemi di
trasporto intelligenti attualmente in uso con un’attenzione particolare sulle informazioni in tempo
reale, che possono essere rese disponibili, e, più specificatamente, sulle tecnologie volte ad aiutare
le persone disabili.
Intelligent Transport Systems (ITS) can improve urban transport performance. These technologies
aim to provide passengers with real time traffic information, alternate routes, monitor and manage
traffic flows, reduce travel time, improve quality of urban transit, ensure safety and security and etc.
They can be integrated into the infrastructure of transportation system or/and in urban public transport vehicles themselves. The purpose of this paper is to enumerate and analyze intelligent transport
systems currently in use in urban transit with a particular focus on real-time information that can be
made available and, more specifically, technology to assist people with disabilities.
Introduzione
La congestione del traffico stradale, le emissioni di CO2 legate alla mobilità e le vittime della strada
sono solo alcune conseguenze di un sistema dei trasporti poco sostenibile. Garantire il diritto alla
mobilità nonché la libera circolazione delle merci vuol dire soddisfare le esigenze di mobilità dal
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punto di vista dell'economia (sviluppo economico), della società (sviluppo sociale) e del rispetto
dell’ambiente (sviluppo ambientale), garantendo così il principio di equità intergenerazionale.
Approcci convenzionali basati sulla costruzione di nuove infrastrutture di trasporto o sull’adeguamento di quelle esistenti ai crescenti flussi di traffico, non permettono di ottenere dei risultati positivi di mobilità sostenibile nel breve periodo, in quanto richiedono tempo per la realizzazione
dell’infrastruttura stessa, che, da parte sua, può essere causa di impatti negativi sull’ambiente. Inoltre l'introduzione di nuove strade, nel sistema della mobilità, genera traffico supplementare, fenomeno ormai riconosciuto unanimemente. Best practices e soluzioni innovative, offerte dagli Intelligent Transport Systems (ITS), sono quindi chiaramente necessarie.
In questo paper si analizza l’uso delle tecnologie ITS nel campo dei sistemi di trasporto pubblico su
gomma, che possono giovarsi delle tecnologie suddette sia nell’ambito della qualità dei servizi offerti sia per favorire la crescita della domanda, anche con riferimento alle persone disabili. Molto
spesso si è scoraggiati dall’utilizzare il TPL in quanto i percorsi pedonali di accesso alle fermate sono a volte poco gradevoli e sicuri (marciapiedi troppo piccoli, ammaloramenti e ostacoli lungo il
percorso, distanza eccessiva tra le fermate, ecc.) ed inoltre la qualità del servizio, intesa, tra l’altro,
come puntualità, flessibilità, nonché la disponibilità di informazioni, alla fermata ma anche a bordo,
sui tempi di attesa, di percorrenza, ecc., risultano inadeguate. Ed è riguardo a questi aspetti che i Sistemi di Trasporto Intelligenti possono contribuire a migliorare i servizi offerti dal TPL, rendendolo
competitivo rispetto ad altre modalità di trasporto.
Dopo una breve descrizione sulla tecnologia degli ITS (par. 1), si sono analizzate le diverse fasi che
compongono lo spostamento complessivo dell'utente ed i relativi dispositivi che possono essere utilizzati (par. 2), mentre il paragrafo 3 è stato dedicato ad individuare gli effetti degli ITS, con alcune
considerazioni di carattere economico.
1. Gli Intelligent Transport Systems ( ITS)
Gli Intelligent Transport Systems, definiti come l’insieme di procedure, sistemi e dispositivi che, attraverso la raccolta, l’elaborazione e la distribuzione di informazioni, permette di migliorare la mobilità e di ottimizzare vari modi di trasporto sia di persone che di merci, rappresentano l'applicazione delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni nell’ambito dei sistemi di trasporto.
L’utilizzo degli ITS, in generale, grazie al loro rapido sviluppo sia nel campo della localizzazione,
ma anche nella comunicazione e nell’informazione, permette di fornire servizi più confortevoli per i
passeggeri ma anche una migliore gestione, anche in real-time, del traffico veicolare, oltre alla tracciabilità per quanto riguarda il settore delle merci, aumentando la sicurezza e riducendo le esternalità negative per l’ambiente.
La Commissione Europea classifica gli ITS in funzione del loro settore di applicazione:
- Gestione del traffico, mobilità e ottimizzazione dell’uso delle reti di trasporto;
- Gestione del trasporto pubblico per migliorarne l’efficienza e la fruibilità per l’utenza;
- Gestione di flotte per trasporto merci e della logistica;
- Gestione delle emergenze (incidenti);
- Informazione all’utenza;
- Miglioramento e controllo della sicurezza dei veicoli.
Diversi sono i supporti tecnologici oggi presenti, che vanno dalla telefonia cellulare (GSM, GPRS,
UMTS) alla localizzazione satellitare (GPS), dalla radiodiffusione e comunicazione a corto raggio
ad Internet, dai sensori per il rilevamento del flusso veicolare ai processori di elaborazione di immagini, dai dispositivi di pagamento elettronico a quelli di regolazione della circolazione (semafori,
blocco accessi, ecc), e ancora dalle tecnologie di visualizzazione delle informazioni (LED, LCD,
Laser, Plasma) alla cartografia digitale del Geographic Information System (GIS).
Lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie ITS sono promosse da svariate importanti istituzioni,
che sono nate in Europa (alcune delle quali articolate in sezioni per nazione, come la TTS) con
l’obiettivo di operare a favore dei Sistemi Intelligenti di Trasporto, attraverso la cooperazione, l'innovazione e l'interazione (fig. 1).
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Figura 1 – Nazioni europee in cui sono presenti associazioni ITS
(www.itscommunity.eu/its-associations/).
2. La tecnologia nelle varie fasi degli spostamenti urbani con il TPL su gomma
Nei paragrafi che seguono vengono presentate le innovazioni che permettono di definire i trasporti
su gomma come “Advanced Public Transportation Systems” (APTS).
Gli APTS offrono agli utenti una vasta gamma di servizi innovativi che rendono più gradevole ed
appetibile la loro utilizzazione. Le principali applicazioni degli ITS nel settore del trasporto collettivo su gomma, tema oggetto del presente contributo, riguardano:
- Strategie prioritarie per gli autobus nei sistemi di controllo avanzati, tra cui il rilevamento selettivo, le aree di esclusiva percorrenza degli autobus e la gestione della congestione;
- Automatic Vehicle Location (AVL), sistemi di informazioni sui passeggeri, la priorità del bus e
la gestione della flotte;
- Utilizzazione automatica dei sistemi di telecamere per il rilevamento delle violazioni;
- Sistemi automatici di vendita dei biglietti;
- Sistemi a messaggio variabile per l’infomobilità.
I principali sistemi ITS utilizzati da parte degli utenti dei bus urbani, nelle varie fasi del trasporto
sono riportati in tabella 1.
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La programmazione del viaggio. Gli utenti del TPL hanno la necessità di conoscere lo scheduling
delle varie linee degli autobus con i tempi di percorrenza (in modo da verificare se raggiungeranno
in tempo utile la destinazione desiderata e per verificare se è possibile effettuare un trasporto intermodale), ma anche dove acquistare il biglietto, dove parcheggiare, ecc. Per conoscere queste informazioni, i passeggeri possono usare tecnologie via cavo, wireless e/o telefonia mobile, come ad esempio Internet o il servizio SMS sul display del cellulare.
Il punto di interscambio (e parcheggio). La fase di parcheggio è molto importante soprattutto se
l’uso del trasporto pubblico è combinato con un mezzo motorizzato privato. L’approccio “park and
ride” è stato rivitalizzato con l’uso di soluzioni ITS. I parcheggi, o in generale i nodi di scambio,
costruiti nelle vicinanze delle stazioni del sistema su ferro o di altri importanti nodi di trasporto, sono efficaci se il passeggero li trova attraenti. La tecnologia da utilizzare, che fornisce in tempo reale
le informazioni sulla disponibilità di posti-auto e sulle relative tariffe, riduce la congestione nelle
aree di parcheggio e permette un pagamento semplice e rapido (tabella 1).

ITS nel trasporto pubblico urbano su gomma

Tabella 1 – Applicazioni ITS connesse con il TPL su gomma nelle varie fasi del trasporto.
Fasi del Trasporto

Dispositivi tecnologici

Pianificazione del viaggio

Dispositivi mobili in grado di dare informazioni sul dove andare ed in
che modo
• informazioni tramite dispositivi portatili

Parcheggio/nodi di scambio

Informazioni utili per la gestione del “Park and Ride”
• SMS
• Bluetooth
• Paline informative
• Ascensori o pedale viaggianti

Pre-imbarco

Banchi informazioni
• TVM
• Display elettronici presso fermate e stazioni
• Sistemi audio per portatori di handicap
• Distributori automatici di biglietti

Imbarco

•
•
•
•

Internet
Smart card
e- ticketing
convalida del biglietto

Trasporto

•
•
•
•

Sistemi TV all’interno dei veicoli
Sistemi di aiuto visivi (VAD)
Sistemi audio per portatori di handicap
Sistemi di sicurezza

Connessione modale

•
•

RDS (Radio Data System)
GPS

La fase di pre-imbarco. Le informazioni sulle tariffe dei biglietti, sugli itinerari, sulle condizioni di
viaggio ecc., possono essere fornite attraverso banchi d’informazione (fig. 2), dotati di touch screen
con sistemi audio integrati e pannelli in Braille, facilmente accessibili anche da persone diversamente abili, posizionate opportunamente nell’ambito della fermata del TPL.
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Figura 2 – Parametri raccomandati per i banchi di informazione.
Durante la fase di pre-imbarco risulta necessario introdurre nel sistema anche dei distributori automatici di biglietti, garantendo un servizio attivo per 24 ore al giorno. Gli schermi a menù, che di solito sono in touch screen, guidano i passeggeri attraverso una serie di scelte con un’interfaccia standard o con interfacce con caratteristiche Braille.
Inoltre è fondamentale ottenere in tempo reale le informazioni sul veicolo in arrivo attraverso:
- Tabelloni degli orari (spesso questi non sono utili ai non vedenti e alle persone disabili con sedia a rotelle o per le persone di bassa statura), che non danno però informazioni sui ritardi;
- Display elettronici, che forniscono informazioni facilmente visibili in tempo reale sia con messaggi di testo o tramite altoparlanti.
La fase di imbarco. Le soluzioni più innovative degli ITS, in questa fase del viaggio, sono connesse con l'uso delle attrezzature per semplificare le operazioni di biglietteria, riducendo il tempo per la
convalida dei biglietti. Alcune soluzioni riguardano l'uso di Smartcard elettroniche con chip contactless integrato o di altri tipi di carte pre-caricate, che possono essere ricaricate tramite Internet o
SMS, ecc. Grandi potenzialità può esprimere la tecnologia dell’e-ticketing, attraverso cui si può effettuare il pagamento con i telefoni cellulari e sfruttare la tecnologia Bluetooth per superare il tornello. L'e-ticket può essere controllato dai controllori semplicemente con la lettura del messaggio
SMS che dimostra il pagamento e la convalida del biglietto.
Per i passeggeri diversamente abili gli ITS dovrebbero implementare strumenti per migliorare l'accessibilità dei passeggeri con mobilità ridotta e per fornire sostegno ai non vedenti. Nel primo caso,
molte soluzioni pratiche sono già state attuate, creando pedane-ascensore per sedie a rotelle o pianali ribassati ad altezza marciapiede. Nel secondo caso sono descritti in letteratura esempi di pavimenti tattili e di dispositivi portatili, mobili e statici che forniscono informazioni acustiche e vocali per
contribuire a orientare il non vedente nelle aree urbane, nei mezzi di trasporto pubblico urbano, nei
passaggi a livello, nei sottopassaggi ecc. In pratica, i non vedenti fanno uso di un bastone con un
trasmettitore incorporato ed a pulsanti di comando. Quando il non vedente arriva ad una fermata del
TPL preme il pulsante per attivare l'altoparlante esterno del veicolo in arrivo, che annuncia il numero dell’autobus, la direzione del percorso e il nome dell’ultima fermata. Se il passeggero vuole salire a bordo, preme un altro pulsante che attiva un altoparlante interno e un visualizzatore, che avvisa
il conducente. Lo stesso vale per sbarcare dal veicolo.
La fase di trasporto. L'uso degli ITS in questa fase è in gran parte connessa con le tecnologie al fine di fornire le informazioni all'interno del veicolo. Di solito è sufficiente installare apparecchiature che consentono di ottenere informazioni sul traffico dei centri urbani, in modo da informare i passeggeri sulla situazione delle strade, fornire informazioni in tempo reale per coloro che hanno pianificato viaggi multimodali e che richiedono connessioni, stima del tempo di ritardo, ecc. Gli
schermi o i display possono fornire anche altre informazioni, che non sono direttamente collegate
con le condizioni del traffico, ma potrebbero rendere il viaggio più interessante e gradevole, per esempio, offrendo notizie attraverso la TV, mostrando video clip musicali, ecc. Posti speciali per i
passeggeri disabili possono essere retrattili creando così più spazio se non ci sono passeggeri disabili, mentre lo spazio per la carrozzella può essere creato anche rientrando i sedili che non vengono
occupati. Questo può essere fatto sia dal conducente che dal passeggero. E’ pure oggi disponibile
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una varietà di soluzioni di attrezzature volte a favorire il trasporto dei passeggeri con mobilità ridotta o persone disabili con problemi di udito, o non vedenti. Dal punto di vista della guida degli autobus, gli ITS possono facilitare l’attività dell’autista. Sistemi di aiuti visivi (VAD) sono impiegati
per il miglioramento della visuale: una delle soluzioni concrete è una videocamera a infrarossi installata nei fari in modo da permettere all’autista di individuare meglio che cosa in movimento davanti al bus o al tram, anche nelle peggiori condizioni atmosferiche.
La connessione modale. In un approccio multimodale dei trasporti pubblici urbani, gli ITS possono
facilitare le connessioni tra i diversi modi di trasporto. Il bisogno di scambi semplici e rapidi ha indotto ad affrontare il problema della perdita di tempo, quando un altro veicolo ritarda. E’ più importante in questa fase fornire ai passeggeri in tempo reale informazioni sulla situazione del traffico.
Per raggiungere questo obiettivo, i veicoli sono dotati di dispositivi con sistema di posizionamento
globale (GPS), unità di calcolo e antenna. Le stazioni o gli autobus, le fermate dei tram sono dotati
di una carta di accoglienza con una Radio Data System (RDS), un modulo di visualizzazione e
un'antenna. Il display può essere a due schermi allineati o dotato di sofisticati schermi multifunzionali che forniscono non solo informazioni in tempo reale sui tempi di attesa, ma anche su attività
commerciali localizzati nel contesto attraversato o informazioni pubbliche. Gli ITS utilizzati devono
essere in grado pure di svolgere una funzione a servizio nella fase di pre-imbarco.
3. Conclusioni
Se applicati sistematicamente, i sistemi di trasporto intelligenti possono facilitare e aumentare in
maniera significativa la capacità di attrazione del trasporto pubblico urbano, così come ridurre i
danni per l'ambiente e la salute e risparmiare tempo. Se applicati in maniera non razionale, gli ITS
possono anche contribuire a peggiorare la situazione del trasporto pubblico. Il rapido sviluppo delle
tecnologie ITS deve essere oggetto di riflessioni ponderate riguardo alle decisioni sugli acquisti, in
quanto scelte che non tengano conto delle già avviate innovazioni nel sistema possono condurre al
riconoscimento di errori non più sanabili dato che gli investimenti ormai sono stati fatti.
Da questo punto di vista gli operatori del trasporto pubblico devono muoversi nell'ottica di una continua riprogrammazione degli investimenti per garantirsi un durevole sviluppo degli ITS. Molte soluzioni non sono di per sé costose nella fase di introduzione, ma corrono il rischio di una scarsa accettabilità da parte della comunità. Ad esempio, le soluzioni basate su SMS non richiedono grandi
investimenti, ma richiedono una preparazione già consolidata (questione di consapevolezza o di alfabetizzazione tecnologica e di volontà del loro uso) da parte della popolazione. Le tecnologie ITS,
se introdotte in un ambiente pronto a recepirle, sono in grado di determinare un significativo passo
avanti per la creazione di un sistema di trasporto urbano moderno e sostenibile.
Lewis e Williams (1999) hanno individuato tre categorie di beneficiari (utente del TPL, non utente,
società) a cui hanno associato tre differenti tipi di benefici (mobilità, congestione, ambiente). Gli
utenti del TPL non sono necessariamente coloro i quali non possono permettersi di acquistare e gestire una macchina (anche per limiti di età) ma pure quelle persone che usano i mezzi pubblici per
scelta personale, al fine di evitare di guidare la macchina nel traffico mentre altri utilizzano il trasporto collettivo come opzione solo in determinate circostanze e per compiere determinate attività
(mobilità non sistematica). Nella tabella 2 è riportata la relativa matrice.
Tabella 2 – Matrice di Lewis e Williams (1999).
Mobilità
Congestione
Ambiente

Utente
x
x

Non utente
x
x

Società
x
x

La “x” indica approssimativamente a quale categoria di beneficiari corrisponde la preponderanza
dei differenti benefici prodotti dall’uso del TPL, tenendo conto del tipo di investimento, il cui obiettivo può essere quello di attirare nuovi utenti o mantenere quelli già esistenti. L’uso del mezzo pub56
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blico permette un risparmio di tempo per il singolo utente ma anche una riduzione della congestione
(non è mai eliminata) e ciò determina un beneficio anche per i non utenti del TPL.
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La Regione Molise ha sviluppato due sistemi di informazione geografica, già operativi, che offrono
servizi web ad enti, imprese e cittadini: SVA - Sistema di Vigilanza Ambientale (valutazione dei
rischi naturali e antropici) e SIIT - Servizi Informativi Integrati per il Territorio. Entrambi i sistemi
utilizzano un geodatabase integrato composto da dati tematici e topografici, immagini d’aereo e da
satellite, dati provenienti da reti di monitoraggio. Offrono servizi di consultazione dei dati e analisi
spaziale. Questi due sistemi stanno diventando parte di un progetto più ampio di respiro nazionale
ed internazionale, sviluppato dal Consorzio GEOSAT Molise costituito da: ASI (Agenzia Spaziale
Italiana), Regione Molise, Università del Molise, e Telespazio/e-GEOS.
È una delle prime iniziative in Italia di un laboratorio costituito da entità pubbliche e private, per la
ricerca e l’implementazione di dati e servizi geospaziali per la Pubblica Amministrazione, per le
imprese e i cittadini. Questi prodotti/servizi saranno proposti ad un mercato nazionale ed
internazionale.
In questo contesto, l'Università ha un ruolo molto importante nello sviluppo di servizi geospaziali
innovativi. In particolare, nell’ambito del progetto, i ricercatori universitari, in collaborazione con il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con Telespazio S.pA, stanno
sviluppando un servizio per la produzione di mappe delle aree boscate/disboscate/incendiate. Questi
prodotti innovativi sono progettati per supportare le attività nazionali sull’uso del suolo e sui
cambiamenti sull’uso delle aree boscate previste dal protocollo di Kyoto.
The good practices of geospatial services of the Molise Region
The Molise Region has developed two geographic information systems offering web services to
institutions, businesses and citizens: SVA - Environmental Surveillance System (natural and
anthropic risk assessment) and SIIT - Integrated Information Services for the Menagement of Land.
Both systems use a geodatabase consists of thematic and topographic data, air and satellite images,
data from monitoring networks. These systems provide consultation data services and spatial
analysis.
They are becoming part of a larger national and international project developed by the Consortium
GEOSAT Molise: ASI (Italian Space Agency), Molise Region, Molise University, and Telespazio
Company.
It is one of the first laboratories in Italy organized by public and private agencies, for research and
implementation of geospatial data and services for the public administration, businesses and
citizens. These products/services will be offered at a national and international markets.
In this context, the University has a very important role in developing innovative geospatial
services.
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Introduzione
La Regione Molise da alcuni anni opera con molta determinazione nel settore “spazio”, in quanto
ritiene che tale settore può aprire scenari molto importanti per lo sviluppo industriale ed economico
della regione. Acquisendo competenza tecnologica di alto livello, il Molise potrà in tal modo
assumere un ruolo di eccellenza nel settore, soprattutto in ambito europeo dove lo “spazio” è
considerato un settore primario per la crescita economica mondiale. Per questo motivo gli
investimenti dell’Unione Europea sono notevoli e puntano ad una strategica indipendenza del
continente dalle altre grandi potenze mondiali.
All’indiscutibile crescita economica ed occupazionale che il settore potrà portare alla Regione
Molise si aggiunge l’alto livello qualitativo delle competenze che potrà essere raggiunto. La
Regione parte avvantaggiata su questo ultimo punto, in quanto la conoscenza specialista acquisita
dall’Università del Molise nella sua attività di ricerca applicata, si affianca alla esperienza pratica
acquisita attraverso la realizzazione, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di
E-Government e Società dell’Informazione, di sistemi informativi e servizi che utilizzano dati
geospaziali e monitoraggio satellitare dedicati all’ambiente e alla pianificazione territoriale.
La volontà di proseguire questo cammino è confermata dall’ingresso della Regione in NEREUS
(Network of European REgions Using Space techonolgies) (Réseau des Régions Européennes
utilisatrices des Technologies Spatiales), rete delle Regioni europee che utilizzano la tecnologia
spaziale. Al Presidente della Regione Molise, Michele Iorio, è stata assegnata la vice Presidenza del
Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea. Il Network risponde alla necessità di creare uno
spazio di dialogo, di scambio e di riflessione tra le Regioni e gli attori della politica spaziale in
Europa, Commissione Europea, Agenzia Spaziale Europea (ESA), Stati Membri e industria.
Una prima concretizzazione dell’intervento regionale come focus aggregatore delle competenze
acquisite ed acquisibili nel settore “spazio” dalla ricerca e dall’industria, è stata la sottoscrizione del
terzo atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Ricerca e Innovazione", il 26
marzo 2008, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Università e della Ricerca,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Molise. In particolare l'Accordo prevede la
realizzazione di due interventi di cui uno a carattere attuativo ed uno a carattere programmatico.
Entrambi i progetti sono funzionali a realizzare un programma unitario volto a creare un centro di
eccellenza a livello europeo per la generazione di servizi geospaziali.
Le attività di ricerca applicata dell’Università
Le competenze nel settore “spazio” dell’Università del Molise afferiscono a diversi Dipartimenti e
Facoltà, in particolare al Laboratorio di Ecologia e Geomatica Forestale del Dipartimento di Scienze
e Tecnologie per l’Ambiente ed il Territorio (S.T.A.T.) che ha una vocazione naturale per ricerche
riguardanti le interazioni uomo-ambiente in tutti i suoi aspetti. Le Aree Tematiche di riferimento per
le attività del Dipartimento si estendono dal telerilevamento e sistemi informativi territoriali, la
cartografia e inventari forestali, la pianificazione forestale, le utilizzazioni forestali e la biodiversità.
Nel settore ad esempio dell’uso applicativo delle tecnologie spaziali, l’Università ha acquisito
ottime conoscenze nel settore della cartografia tematica degli ecosistemi forestali e pre-forestali e
degli habitat comunitari prioritari, della cartografia forestale su base tipologica e nella
sperimentazione di cartografia tematica forestale da classificazione semiautomatica pixel ed object
oriented . Inoltre, l’Università ha acquisito elevate conoscenze nel settore dell’identificazione e
mappatura delle aree forestali tagliate tramite l’utilizzo di immagini telerilevate. L’elevata
esperienza nella spazializzazione di attributi forestali, attraverso l'uso di immagini satellitari e dati
ancillari, è stata applicata con successo in numerosi progetti internazionali, facendo uso di diversi
approcci modellistici (in particolare k-NN, Regressione multivariata, Reti Neurali). L’Università è
anche particolarmente impegnata nello sviluppo di modelli di previsione e di monitoraggio in tempo
reale della situazione dei rischi ambientali legati alle risorse forestali e al territorio quale in
particolare il rischio d’incendio. Da alcuni anni, si interessa alla messa a punto di modelli di
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quantificazione delle masse e delle biomasse per unità di superficie basato su elaborazione di dati
LiDAR per la produzione di mappe della variabilità spazio-temporale delle risorse territoriali
forestali e delle masse legnose su base di indici radiometrici e LiDAR in Italia e all’estero.
I Sistemi informativi per la vigilanza ambientale e l’urbanistica
La Molise Dati SpA, è la società della Regione incaricata per l’attuazione dell’Accordo di
Programma Quadro in materia di di E-Government e Società dell’Informazione (POR Molise 20002006). In questo contesto ha seguito la realizzazione di due progetti che utilizzano tecnologie geospaziali: SVA – Sistema di Vigilanza Ambientale e SIIT – Servizi Informativi Integrati per il
Territorio. I due sistemi che hanno la loro base informativa e la tecnologia software in comune,
sono stati realizzati da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da e-GEOS SpA,
Geosystems srl, Vitrociset SpA.
I due sistemi già ultimati, sono in fase di tuning ed entreranno a regime entro dicembre 2010,
offrono servizi geografici ad enti, aziende e cittadini attraverso il PIM – Portale Integrato
Multicanale della Regione.
La base dati comprende dati topografici e tematici, rilevati da satellite e d’aereo ed elaborati con
specifici software GIS e di Remote Sensing, dati GPS e dati di monitoraggio. Sono stati raccolti,
documentati (metadati a standard ISO-CNIPA), sistematizzati e normalizzati nel sistema di
riferimento WGS84, tutti i dati topografici e tematici regionali ed alcuni nazionali di interesse
locale (catasto, vincoli, dati Istat, grafi stradale, immagini satellitari di vari sensori, ortofoto, DTM,
ecc.). Alcuni dati sono stati informatizzati al fine di completare alcuni strati informativi non ancora
disponibili in digitale per l’intera regione (es. Piani Urbanistici comunali).

Figura 1 – portale di accesso ai servizi geografici SIIT e SVA.
Le basi sono consultabili attraverso una specifica sezione del PIM, “Molise – servizi geografici”,
che offre una serie di applicativi, alcuni accessibili a tutti ed altri ad accesso riservato. Le banche
dati sono anche accessibili dall’esterno sia nel loro formato di geo-database che attraverso classici
servizi di interoperabilità a standard OGC – Open Geospatial Consortium. I metadati sono
accessibili attraverso un applicativo che consente di consultare la descrizione dei dati secondo la
normativa CNIPA e di visualizzarli in ambiente geografico, e sono anche consultabili direttamente
nei singoli servizi applicativi.
Approfondendo i servizi disponibili, il Sistema di Vigilanza Ambientale (SVA) consente di
analizzare il territorio in funzione delle pericolosità ambientali (frane, terremoti, inondazioni, ecc.) e
antropiche (industrie a rischio di incidente rilevante, dispersione di inquinanti, ecc.) e delle sue
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vulnerabilità sia ambientali (aree di pregio, vincoli paesaggistici, boschi e foreste, ecc.) che
antropiche (centri abitati, case isolate, strade, ecc.). Attraverso specifiche procedure si può
intervenire per generare scenari di rischio utili alla prevenzione ed alla pianificazione ambientale e
urbanistica. SVA è infatti dotato di un sistema di supporto alle decisioni (DSS) che permette,
all’utente evoluto, di definire determinati parametri di analisi e di elaborare mappe di rischio.
Oltre al servizio DSS sono disponibili altri servizi fra i quali possiamo citare: Natura e tutela
ambientale (vista sui siti di importanza comunitaria SIC, zone a protezione speciale ZPS, Aree
protette EUAP, vegetazione, fauna, grotte e cavità naturali, foreste demaniali); Incendi (analisi
diacronica e statistica delle aree boschive basata sull’elaborazione da immagini satellitari); uso del
suolo (CORINE land cover elaborato da immagini da satellite); fenomeni franosi; aree industriali e
relativi rischi; pericolosità sismica; Valutazione di Impatto Ambientale.
Il sistema controlla anche un sito in frana nel comune di Trivento. L’area di frana è stata dotata di
cinque unità di monitoraggio dotate di piezometri, inclinometri e stazioni GPS, collegate ad una
stazione centrale (dotata di stazione meteo e stazione GPS permanente) che raccoglie i dati li preelabora e via telematica li invia alla Protezione Civile regionale e al sistema SVA. Nel sistema i dati
del sito test sono utilizzati per verificare la situazione locale e confrontarla con siti omologhi
dell’intorno che risultano ad alta vulnerabilità e rischio. Il sito sarà anche utilizzato per lo sviluppo
di sistemi di analisi preventiva basati sull’elaborazione di dati COSMO Sky-Med e su sistemi di
monitoraggio estensivi a basso.

Figura 2 – esempio di servizio SVA: mappa di pericolosità.
I Servizi Informativi Integrati per il Territorio (SIIT) sono orientati al campo urbanistico e
topografico. Il sistema offre un servizio di dati provenienti dalla rete di stazioni permanenti GPS
implementata nell’ambito del progetto, utile per la correzione differenziale di dati topografici
rilevati in campo. Oltre a questo servizio offre una serie di servizi applicativi dedicati agli enti, alle
imprese, ai professionisti e ai cittadini. Fra questi servizi citiamo: Piani Comunali; Piani di Bacino;
Piani di Tutela delle Acque; Piani Paesaggistici; gestione dei lavori stradali inter-ente; gestione reti
tecnologiche; catasto e destinazione urbanistica; geologia, geomorfologia e idrogeologia; situazione
delle acque interne e marine; statistica demografica.
Molti contenuti del geo-database sono aggiornabili ed elaborabili attraverso l’uso dei dati satellitari.
Il futuro e l’aggiornamento dei due sistemi è infatti fortemente dipendente dalle tecnologie
aerospaziali.
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L’Accordo di Programma Quadro (APQ) "Ricerca e Innovazione"
L’accordo già citato prevede due interventi, uno programmatico ed uno attuativo che verranno
realizzati ad opera del Consorzio “GEOSAT Molise” a prevalente capitale Pubblico, composto
dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), dalla Regione Molise, dall’Università del Molise e da
Telespazio SpA (partner privato selezionato con apposito bando pubblico della Regione Molise agosto del 2008)
Lo scopo del Consorzio è la progettazione esecutiva e la creazione di una realtà di eccellenza per la
generazione di servizi geospaziali e la produzione di tecnologie avanzate nel settore del
telerilevamento aereo e satellitare, con l’obiettivo di realizzare in Molise un complesso di
infrastrutture e servizi high-tech innovativi per la gestione del territorio/ambiente e delle
emergenze.
Nell’intervento sono identificabili cinque centri funzionali:
1)
2)
3)
4)
5)

centro per la gestione dei dati e prodotti geo-spaziali (geoDataBase - geoDB);
centro per la ricerca e lo sviluppo di applicazioni a valore aggiunto e servizi territoriali
(laboratori per la ricerca e la sperimentazione dei prodotti a valore aggiunto e dei
prototipi di servizi per l’Utenza finale - Lab R&D);
centro per la realizzazione degli sviluppi sperimentali di catene di servizio innovative
(infrastrutture di base relative alle catene dei prodotti e dei prototipi di servizi di cui al
punto precedente);
centro per la diffusione dei contenuti e dei servizi via Internet (piattaforma Web di
erogazione dei dati e dei servizi);
centro per l’Alta Formazione Specialistica (infrastrutture di base per l’erogazione diretta
e a distanza del servizio di formazione permanente e su servizi e applicazioni sviluppati
dal centro tecnologico).

Figura 3 – Schema generale dei 5 gruppi funzionali GEOSAT Molise.
La partecipazione regionale a NEREUS
L’impegno della Regione nel comparto spaziale è confermato dalla partecipazione attiva alla rete
NEREUS.
Le attività relative alla partecipazione alla rete europea NEREUS sono coordinate dall’Agenzia
regionale Sviluppo Italia Molise con il fine di:
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•

•
•
•
•
•

sviluppare tecnologie spaziali per migliorare i servizi al cittadino, in collaborazione con le
altre regioni europee, e contribuire al ruolo dell’Europa nel mondo finalizzato al benessere
dell’umanità;
evidenziare il ruolo attivo della regione sia a livello nazionale che europeo nello sviluppo
dei programmi spaziali;
promuovere programmi di cooperazione transnazionale e transfrontaliera tra regioni europee
partecipando attivamente a proposte e progetti;
verificare nel contesto regionale se i servizi forniti dai programmi spaziali europei
soddisfino le esigenze reali degli utenti finali;
valorizzare e sostenere il settore spaziale nell'ambito europeo e mondiale;
sensibilizzare i cittadini molisani rispetto ai temi della politica europea spaziale al fine di
creare nuovi mercati e stilare la domanda di servizi.

La Regione Molise per conseguire questi obiettivi in NEREUS si muove su due livelli di intervento:
quello politico, attraverso incontri regolari tra i rappresentanti regionali, delle istituzioni europee,
dei governi nazionali e delle agenzie spaziali; e quello operativo, per costruire partnership e scambi
di esperienze tra le regioni che aderiscono all'associazione, favorendo la circolazione di documenti,
il perseguimento di progetti e attività comuni, l'organizzazione di conferenze annuali e workshop
che riescano a riunire esperti e rappresentanti regionali, nazionali ed europei.
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Riassunto
La modellistica ambientale, insieme alle tecniche di remote-sensing ed ai software di tipo GIS,
permette di valutare eventuali fasi di emergenza dovute alla presenza di organismi nocivi e, in
generale, di fornire un supporto alla normale azione di prevenzione e controllo.
La zona di studio è identificabile nel territorio delle province di Grosseto e di Viterbo. In quest’area,
caratterizzata da un’intensa attività turistica, l’abbondante presenza di insetti molesti quali
“serafiche”, con le specie Leptoconops irritans, L. (Holoconops) kerteszi e zanzare del genere
Anopheles, con la specie Anopheles labranchiae, potenziale vettore di malaria, possono
rappresentare un importante problema di sanità pubblica.
A partire dai dati dei campionamenti effettuati dall’Università della Tuscia, dall'U.O. di Zoologia
Ambientale dell’Azienda USL 9 di Grosseto e dall'Istituto Superiore di Sanità, sono state realizzate
mappe di rischio strutturale e di densità per la definizione degli areali di distribuzione delle forme
larvali e degli adulti, attraverso l'utilizzo degli strumenti di Spatial Analyst dei software GIS.
Al fine di verificare la loro correlazione con le variabili meteoclimatiche, sono stati realizzati dei
modelli probabilistici categoriali, utilizzando il pacchetto “NNET” del software statistico open
source R, per descrivere e prevedere la presenza/assenza d’insetti adulti ed il “grado di
infestazione”.
Successivamente è stata implementata, in via sperimentale, una catena operativa per la previsione
settimanale dei livelli categoriali di infestazione da Leptoconops irritans e L. (H.) kerteszi, in una
zona della costa grossetana. All’interno di questa catena operativa, il modello statistico è stato
alimentato con dati meteo ottenuti dal modello meteorologico WRF-NMM (Weather Research and
Forecasting – Nonhydrostatic Mesoscale Model), già operativo presso i laboratori del Consorzio
LaMMA e della Fondazione per il Clima e la Sostenibilità.
Abstract
The environmental modeling, together with remote sensing and GIS, allows assessing the
emergency phases caused by pest presence and, in general, to provide support for preventive
control.
The study area included in the Provinces of Grosseto and Viterbo. In this area, characterized by
intense tourist activities, the presence and abundance of nuisance insects such as “serafiche”
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(Leptoconops irritans and L. (Holoconops) kerteszi) and former malaria vector mosquitoes
(Anopheles labranchiae), may represent an important public health problem.
The structural risk maps for defining the areal density of development of larvae and adults, based on
collection data of the University of Tuscia, U.O. Environmental Zoology of the Azienda USL 9 of
Grosseto and Italian National Health Service, were made using Spatial Analyst tools of GIS
software.
In order to verify the correlation with meteorological and climatic variables categorical probabilistic
models were performed to describe and predict the presence/absence and the abundance of adult
insects, through the use of “NNET” package of the open source statistical software R.
After that an operational chain for a weekly prediction of the Leptoconops irritans and L. (H.)
kerteszi infestation levels was experimentally implemented in an area of Grosseto coast.
Within this operational framework, the statistical model was fed with updated data obtained from
the WRF-NMM (Weather Research and Forecasting - Nonhydrostatic Mesoscale Model)
meteorological model, already operating at LaMMA Consortium and Foundation for Climate and
Sustainability laboratories.
Introduzione
La zona litoranea della Maremma Grossetana e Viterbese presenta condizioni ambientali favorevoli
allo sviluppo di zanzare del gen. Anopheles e di ceratopogonidi ematofagi (serafiche) del genere
Leptoconops.
La presenza e l’abbondanza di questi insetti molesti possono rappresentare un serio problema di
sanità pubblica.
Grazie alle moderne tecniche di studio del territorio, quali il telerilevamento e la modellistica
ambientale e con l’ausilio di software di tipo GIS, è stato possibile monitorare alcuni aspetti legati
alle condizioni meteo-climatiche, agli elementi fisiografici ed alle attività antropiche locali, così da
poter scegliere le migliori strategie per gestire fasi di “normale” presenza ed abbondanza di tali
ditteri, sia fasi di emergenza per la salute pubblica.
Questo lavoro ha permesso di realizzare mappe di potenziale rischio strutturale basato sull’habitat
di sviluppo di specie di ditteri appartenenti a due distinte famiglie e, nel caso di Leptoconops, un
bollettino prototipale di presenza/assenza legato alle condizioni meteo-climatiche.

Figura 1 – Area di studio.
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Mappa di rischio strutturale: Leptoconops spp.
A partire dai dati dei campionamenti effettuati negli anni 2007, 2008 e 2009 dall’Università della
Tuscia e dall’U.O. di Zoologia Ambientale dell’Azienda USL di Grosseto, nonché sulla base delle
informazioni bibliografiche raccolte, è stato possibile definire una “mappa di rischio strutturale” da
Leptoconops spp.
Per la definizione degli areali di sviluppo delle forme larvali e di diffusione delle alate, è stata di
fondamentale importanza anche la conoscenza delle caratteristiche pedologiche e dello stato di
idromorfia dei terreni. Infatti, alcune specie di Leptoconops trovano nel grossetano i substrati ideali
per il loro sviluppo: terreni sabbiosi per L. (H.) kerteszi od argilloso-limosi per L. irritans (Fausto et
al., 2007).
Attraverso tecniche di Kernel density sono state elaborate mappe di densità basate sulla
presenza/assenza degli individui adulti di sesso femminile, catturati nel periodo di massima densità
d’infestazione, secondo due differenti modalità operative: catture «su uomo» e mediante trappole
CDC/CO2 a batteria.
Per i siti ove è stata rilevata la presenza di Leptoconops spp., sono state “estratte” le informazioni
relative alle principali caratteristiche ambientali che condizionano l’habitat di sviluppo di questi
insetti:
• tessitura, idromorfia ed uso del suolo;
• distanza dal mare.
Le mappe di densità ricavate dalla Kernel density, sono state quindi estese agli ambienti con
caratteristiche simili, attraverso l’uso di strumenti di spazializzazione presenti nel Tool Spatial
Analyst del software ArcMap.

Figura 2 – Mappa di rischio strutturale: Leptoconops spp.
Le zone coi più elevati valori di densità, presentano suoli di tipo sabbioso od argilloso-limoso. In
particolare, le aree palustri colonizzate da L. irritans, impregnate d’acqua o completamente allagate
nel periodo invernale-primaverile, diventano secche e profondamente fessurate in estate.
Mappa di rischio strutturale: Anopheles labranchiae
Con il supporto scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è stata realizzata una mappa di
rischio relativa alla presenza del potenziale vettore di malaria (An. labranchiae), sulla base di
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campionamenti effettuati negli anni 2005-2008 in diversi siti ubicati nelle province di Grosseto,
Siena e Viterbo (Di Luca et al., 2009).
La metodologia per la realizzazione della mappa ha previsto l’utilizzo dei seguenti tematismi,
elaborati con il software ArcMap ESRI:
• Uso del suolo;
• Aree umide;
• Idrografia;
• Siti zootecnici;
• Mappe di temperatura media, minima e massima;
• Modello Digitale del Terreno (DTM).
Il tema uso del suolo ha permesso di identificare, anche grazie ai supporti aerofotogrammetrici e
satellitari, le aree coltivate a riso, riconosciute come i principali focolai larvali di An. labranchiae.
Allo stesso modo, a partire dalle informazioni di base dell’uso del suolo e dell’idrografia, sono stati
individuati altri potenziali ambienti lentici idonei allo sviluppo larvale quali: stagni, aree umide e
porzioni rivierasche di fiumi e laghi.
Rispetto ad ogni focolaio larvale è stato calcolato un nuovo grid, basato sulle distanze dagli stessi
siti, con lo strumento di ArcToolbox. Il dato ottenuto è stato inserito nel modello di calcolo
dell’indice larvale, insieme alle informazioni relative a risaie, aree umide, reticolo idrografico e
corpi idrici.
Ogni singolo strato informativo è stato moltiplicato per dei coefficienti di regressione, derivanti
dalle analisi svolte sui siti larvali della Camargue (Tran et al., 2008): il risultato del modello è un
valore definito “indice larvale”, che rappresenta la probabilità di reperire larve in un sito almeno
una volta in un anno.
L’elaborazione è stata svolta con ModelBuilder, uno strumento per la progettazione, la simulazione
e l’analisi di modelli matematici integrato nel software ArcMap.

Figura 3 – Schema di calcolo dell'indice larvale in ModelBuilder.
I valori dell’indice larvale sono stati confrontati con i valori di densità massime annuali di ogni sito
di campionamento: ciò ha permesso di trovare la soglia di distanza dal sito larvale, che meglio
rappresenta la densità osservata degli adulti, risultata pari a 2000 metri; il coefficiente angolare
della retta di regressione moltiplicato per i valori del grid dell’indice larvale, ha fornito la mappa
finale di distribuzione degli adulti di An. labranchiae.
Rispetto al lavoro svolto dal gruppo di ricerca francese (Tran et al., 2008) abbiamo provato, in
accordo con i colleghi dell’ISS, ad inserire un fattore spaziale che tenesse conto della presenza di
allevamenti zootecnici, quali siti attrattivi per le zanzare per la presenza degli ospiti vertebrati sui
quali effettuare il pasto di sangue. A differenza della Camargue, che presenta un’omogenea
localizzazione dei focolai larvali (elevato numero di risaie, area umida molto più estesa), la
Maremma conserva un mosaico più “diradato” di tali ambienti umidi.
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Abbiamo notato che, rispetto all’elaborazione svolta senza l’uso dei siti zootecnici, sono aumentate
le aree con densità di individui adulti superiori a 1000, in particolare nelle aree collinari, dove più
frequenti sono gli allevamenti e gli invasi per l’acqua.

Figura 4 – Mappa predittiva di densità di popolazione di Anopheles labranchiae,
con l'inserimento degli allevamenti.
Modello statistico categoriale di presenza/assenza di Leptoconops spp.
A partire dall’analisi esplorativa dei dati osservati (catture di insetti adulti), al fine di verificare la
loro correlazione con le variabili meteo-climatiche, sono stati realizzati modelli probabilistici
categoriali, validi per L. irritans e per L. (H.) kerteszi. Tutti i modelli statistici hanno messo in
relazione le catture di alate con i parametri atmosferici rilevati dalle stazioni meteorologiche
prossime ai punti di campionamento
Per la calibrazione del modello sono stati utilizzati i dati del biennio 1968-1969 (fonti: ISS, Medico
Provinciale di Grosseto e Comitato Antimalarico di Grosseto), che presentavano requisiti migliori
(maggiore regolarità) rispetto a quelli forniti per il biennio 2005-2006 dall’U.O. Zoologia
Ambientale dell’Azienda USL di Grosseto. I dati del 2005 e 2006 sono comunque stati usati per una
prima validazione del modello, ripetuta successivamente sulla campagna di catture 2009.
Le osservazioni usate sia per la calibrazione che per la verifica dei modelli, sono state interpolate
linearmente, per coprire il periodo in esame, con dati a frequenza settimanale. Successivamente i
dati sono stati categorizzati, ricavando la corrispondente variabile binomiale (0 – assenza, 1 presenza), e quella multinomiale (0 – assenza, 1 - presenza medio bassa, 2 presenza medio alta),
attraverso la scelta di ragionevoli soglie di transizione tra le varie categorie.
Nel corso della stagione estiva 2009 il modello per L. irritans e per L. (H.) kerteszi, è stato fatto
girare in modalità previsionale all’interno di una catena operativa multi-modello appositamente
realizzata. Sono stati usati i dati osservati a partire da gennaio 2009, dalla stazione di Grosseto
Aeronautica, più il dato di previsione per la settimana successiva, fornito dal modello
meteorologico WRF-NMM. Dal grigliato di calcolo del modello sono stati selezionati i due punti
prossimi ai siti di campionamento. Tutte le variabili meteo previste sono state calibrate con appositi
algoritmi statistici a regressione lineare sui dati della predetta stazione meteo, al fine di garantire
una maggiore continuità tra i dati meteo osservati e quelli previsti.
Le previsioni, a scala settimanale, hanno dato valori soddisfacenti, in particolare per quanto
riguarda l’evento “categoria 0” (assenza), mentre una maggiore incertezza emerge nella
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discriminazione della “categoria 1” (presenza medio – bassa) e “categoria 2” (presenza medio –
alta). Tuttavia è decisamente incoraggiante constatare l’ottima performance del modello nel
discriminare la “categoria 0” dalle altre due, ovvero di riuscire ad individuare la presenza di L.
irritans nel 75% dei casi.
Conclusioni
Le analisi svolte per la realizzazione delle mappe di rischio strutturale, hanno permesso di
identificare le aree con elevata potenzialità di presenze di stadi preimaginali ed adulti di
Leptoconops spp. ed Anopheles labranchiae. Viene confermata la necessità di un’approfondita
conoscenza del territorio a partire dagli elementi idrografici, di uso del suolo e pedologici, nonché
di informazioni meteorologiche puntuali: infatti, grazie a tali informazioni è possibile ottenere una
risoluzione spaziale di dettaglio, altrimenti non raggiungibile attraverso l’uso di dati cartografici a
scala minore (es. Corine Land Cover). Preme inoltre sottolineare l’importanza d’acquisire la
localizzazione degli allevamenti zootecnici (soprattutto nel caso di An. labranchiae), sia nell’ottica
del miglioramento dei risultati del modello, sia per la corretta gestione delle possibili emergenze
sanitarie.
Per quanto riguarda il modello previsionale di presenza/assenza delle due specie di Leptoconops, i
risultati ottenuti ci invitano a proseguire nello sviluppo e nel miglioramento del descritto modello di
rischio, così da fornire nel medio termine un efficace servizio di tutela della salute pubblica, ed allo
stesso tempo un interessante sostegno per l’economia turistica.
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Riassunto
Il recepimento italiano della Direttiva INSPIRE istituisce, con il D.lgs. 32/2010, l’Infrastruttura
nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. In questo contributo viene
descritta la configurazione della nuova governance che il mutato quadro normativo definisce per il
sistema conoscitivo ambientale e territoriale in Italia.
Abstract
The Italian transposition of the INSPIRE directive defines, with the Decree 32/2010, the national
infrastructure of spatial data and environmental monitoring data. In this article we describe the
consequent new governance of the Italian spatial and environmental information systems.
Introduzione
L’Italia ha recepito la direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio
2010, n. 32, “Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)”, approvato dal Consiglio dei
Ministri il 28 ottobre 2009 e pubblicato nella GU n. 56 del 9 marzo 2010 (Suppl. Ordinario n. 47).
La direttiva INSPIRE nasce dall’esigenza di rendere condivisibili grandi quantità di dati territoriali
di forma e provenienza molteplici al fine di costituire un’unica infrastruttura per l’informazione
territoriale a livello europeo basata sulle infrastrutture operanti a livello nazionale. Si tratta di dati
territoriali già prodotti o aggiornati dalle autorità pubbliche nell’ambito delle loro attività
istituzionali in quanto la direttiva non impone la raccolta di nuovi dati territoriali ed è finalizzata
esclusivamente alla condivisione e riuso dei dati già disponibili in formato elettronico all’interno
della pubblica amministrazione.
In tal modo si intende fornire uno strumento di supporto non solo per una migliore divulgazione
delle informazioni territoriali, ma, anche e soprattutto, per le attività connesse con la politica
ambientale (come il supporto alle decisioni, al reporting, al monitoraggio e alle valutazioni
d’impatto, all’integrazione della valutazione degli aspetti ambientali nelle politiche di settore). È,
infatti, del tutto evidente quanto sia importante per le autorità pubbliche poter disporre dei dati
territoriali, ufficiali e aggiornati, necessari per un efficace governo del territorio e dell’ambiente. Le
tecnologie informatiche e i sistemi informativi territoriali hanno un ruolo centrale potendo garantire
l’interoperabilità tra i diversi sistemi e la condivisione applicativa dei dati territoriali gestiti dalle
diverse amministrazioni.
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Nel recepimento nazionale viene sancita l’integrazione dei dati ambientali con i dati territoriali
come condizione necessaria per la costituzione di una complessiva ed integrata base di conoscenza
a supporto delle politiche ambientali, pienamente coerente con quanto indicato nella
Comunicazione SEIS (Shared Environmental Information System – Verso un Sistema comune di
informazioni ambientali (SEIS) - COM(2008) 46 del 1 febbraio 2008) della Commissione Europea,
attraverso la creazione dell’Infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del
monitoraggio ambientale (INITMA). INITMA consente all’Italia di partecipare all’infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) per gli scopi delle politiche
ambientali e delle politiche o attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente.
In coerenza con la preminente valenza ambientale della direttiva, viene individuato il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) come autorità competente per
l’attuazione, per il monitoraggio e per il reporting e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) come struttura tecnica di coordinamento della quale si avvale lo stesso
Ministero anche ai fini del raccordo con la rete EIOnet (tabella 1).
Tabella 1 – I riferimenti nazionali del Contact Point e della struttura di coordinamento per
l’implementazione della direttiva INSPIRE.
Contact Point italiano per la direttiva INSPIRE in Italia
Name of the public authority
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare
Contact information:
Mailing address
Segretariato Generale
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
Organisation’s website URL
www.minambiente.it
Contact person
Fabio Annunziata
Email address
annunziata.fabio@minambiente.it
Contact person - substitute
Iván Pérez Arquero
Email address
perez.ivan@minambiente.it
Struttura di coordinamento per la direttiva INSPIRE in Italia
Name of the coordination structure
ISPRA
Contact information:
Mailing address
Servizio Sinanet
ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
Organisation’s website URL
www.isprambiente.it
Contact person
Claudio Maricchiolo
Email address
claudio.maricchiolo@isprambiente.it
Contact person - substitute
Michele Munafò
Email address
michele.munafo@isprambiente.it

L’Infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale
Il funzionamento dell’infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio
ambientale è fondato su due principi fondamentali, che intendono escludere ulteriori e nuovi oneri a
carico delle Autorità pubbliche, ovvero che non sia imposta alcuna raccolta di nuovi dati territoriali
e che i dati utili, secondo quanto richiesto dalla disciplina legislativa nazionale, siano soltanto quelli
già disponibili in formato elettronico presso dette Autorità.
La creazione di una infrastruttura nazionale, allo stato attuale in via di definizione, risponde alla
definizione inclusa nella normativa comunitaria, giacché essa dovrà costituire l’insieme dei
metadati, i set di dati territoriali e i servizi connessi, i servizi e le tecnologie di rete, gli accordi di
condivisione e di utilizzo dei dati e, infine, i meccanismi di coordinamento e di monitoraggio
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stabiliti, attuati e resi disponibili in forza del D.lgs. 32/2010. Al contempo si rafforza il principio
dell’interoperabilità come possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di
interagire, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi
sia potenziato.
Nel recepimento sono stati individuati gli elementi logici e le procedure di coordinamento proprie
dell’infrastruttura nazionale: i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e
del monitoraggio ambientale; i servizi di rete; le tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi
di rete; l’elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei set di dati
territoriali; l’indice dei cataloghi pubblici dell’informazione ambientale; gli accordi in materia di
condivisione, di accesso e di utilizzo dei dati; i meccanismi, i processi e le procedure di
coordinamento e di monitoraggio.
In termini operativi, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha la piena
competenza per l’attuazione del Decreto e, ai fini dell’assolvimento di detta funzione, il Ministero si
avvale di ISPRA, la struttura di coordinamento, anche ai fini dell’adempimento dei compiti di
reporting e del raccordo con la rete europea d’informazione e di osservazione in materia
ambientale. Peraltro, con decreto del MATTM, si dispone che venga costituito ed aggiornato presso
lo stesso Ministero l’elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità di dati
e di informazioni ambientali, anche al fine di assicurare il diritto di accesso del pubblico
all'informazione ambientale (Direttiva 2003/4/CE).
La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale
Il raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali è
assicurato dalla Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale (CNITA), istituita
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di definire il
meccanismo di coordinamento dei contributi di tutti i soggetti interessati all’efficace funzionamento
ai vari livelli di amministrazione dell'infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del
monitoraggio ambientale. La Consulta sostituisce il “Tavolo di Coordinamento Stato - Regioni per
il sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale” (c.d. Tavolo SINA) acquisendone
le funzioni ed integrandovi la partecipazione dei rappresentanti delle Autorità pubbliche
maggiormente coinvolte nel funzionamento dell’Infrastruttura nazionale. Si tratta di un organo di
raccordo istituzionale ma anche di indirizzo tecnico all’azione del Ministero nell’ambito della
predisposizione dei provvedimenti atti al funzionamento dell’Infrastruttura nazionale e ai fini
dell’identificazione delle migliori modalità di fruizione dei servizi di rete. Nel D.Lgs. 32/2010
viene, inoltre, definita la configurazione “minima” dell’organo, ferma restando la possibilità, con
successivo DPCM, di apportare opportune modifiche alla sua struttura, nonché di definirne le regole
di funzionamento. La Consulta è composta da rappresentanti degli organi cartografici dello Stato,
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dei Ministeri della difesa,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche
agricole, alimentari e forestali, per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico, della
salute, per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dei rapporti con le Regioni, dell'ISPRA,
del Dipartimento della protezione civile, della DIGITPA, dell’Unione delle Province d’Italia (UPI)
e dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI). Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare assicura il servizio di segreteria tecnica anche al fine del coordinamento dei
contributi, tra gli altri, degli utilizzatori, dei produttori terzi e dei fornitori di servizi a valore
aggiunto relativamente all’individuazione di pertinenti set di dati. Nell'ambito della Consulta è
presente una sezione tecnica denominata “Tavolo tecnico di cooperazione” tra il livello nazionale
ed il livello regionale per la realizzazione di un sistema coordinato e condiviso per il governo, la
tutela, il monitoraggio e il controllo dell’ambiente, del territorio e del mare, nell’ambito del
SINAnet. I rappresentanti delle regioni, d’intesa con l’ISPRA, curano il raccordo tecnico ed
informativo con le Agenzie ambientali, regionali e provinciali anche per garantire la piena
integrazione con i dati del monitoraggio ambientale.
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La figura 1 schematizza i principali soggetti a livello di governo e a livello di coordinamento e i
principali strumenti a livello operativo dell’Infrastruttura nazionale.

Figura 1 – I livelli di governo, di coordinamento e operativo dell’Infrastruttura nazionale per
l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.
Le infrastrutture e il quadro normativo preesistenti
In realtà, anche prima della pubblicazione del decreto, nel marzo 2010, erano stati portati avanti
interventi rilevanti nell’ambito del processo di implementazione dell’infrastruttura nazionale.
Il recepimento della direttiva INSPIRE in Italia si inserisce, infatti, nel quadro normativo generale
già definito dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC) istituito nel 2005 (D.lgs. 42/2005) e
successivamente inserito nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD - D.lgs. 82/2005).
L’insieme delle misure contenute nel CAD è volto a promuovere l’impiego delle tecnologie
informatiche nella pubblica amministrazione e a normare le modalità di accesso, gestione,
trasmissione, conservazione e fruibilità dell'informazione in modalità digitale da parte dello Stato,
delle Regioni e delle autonomie locali. Il CAD costituisce quindi un importante punto di riferimento
nella definizione delle pratiche di condivisione dei dati per le amministrazioni pubbliche.
L’SPC è l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche per lo sviluppo, la
condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica
amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione
applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza
delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna
pubblica amministrazione.
IL CAD rappresenta pertanto la normativa di base per la definizione delle politiche di condivisione
dei dati. I ruoli delle strutture e strumenti di coordinamento e gestione istituiti nel CAD vengono
opportunamente integrati in INITMA. In particolare:
- il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni
definisce le regole tecniche con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione
delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra
le pubbliche amministrazioni centrali e locali (DigitPA, 2010a);
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il Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT) rappresenta il catalogo nazionale dei
metadati relativi a dataset e servizi INSPIRE in base al quale viene garantito il
funzionamento dei servizi di ricerca (DigitPA, 2010b).
In questo contesto, sono state avviate comunque negli ultimi anni, in Italia, diverse iniziative volte
alla condivisione dei dati territoriali e ambientali con regioni, province e comuni, secondo schemi di
cooperazione distribuita che, in aderenza ai principi ispiratori di INSPIRE, in un certo senso, hanno
anticipato l’infrastruttura europea per l’informazione territoriale. Tali iniziative hanno offerto
l’opportunità di definire un modello di governance dell’informazione territoriale che includesse
anche i dati del monitoraggio ambientale disponibili tramite sistemi informativi territoriali e
ambientali già operativi, e di chiarire i ruoli che i diversi soggetti svolgono nell’implementazione,
nel funzionamento e nel monitoraggio dell’infrastruttura nazionale; ciò attraverso la designazione di
meccanismi e di strutture di presidio e di coordinamento adeguati.
A titolo esemplificativo possono citarsi sia la rete SINAnet, coordinata dall’ISPRA (Ispra, 2010),
che il Portale Cartografico Nazionale (PCN), inteso come infrastruttura federata di libero accesso
alle informazioni, sviluppato dal MATTM, che ha visto coinvolte diverse amministrazioni locali e
centrali (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2010). In merito al PCN,
istituito e sviluppato a seguito dell’accordo di programma tra il MATTM, il Ministero della Difesa e
la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della protezione civile, del 26 aprile 2006, e già
operativo, si è disposto nel Decreto che esso assuma la denominazione e le funzioni di “Geoportale
Nazionale” (GN). Il GN sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema cartografico cooperativo - Portale
Cartografico Nazionale, ed è finalizzato a garantire un punto di accesso attraverso il quale tutti i
soggetti interessati, pubblici e privati, possano avere contezza della disponibilità della informazione,
consentendo, al contempo, una più ampia utilizzazione dei set di dati e dei servizi ad essi relativi
nell’ambito del territorio nazionale ed il soddisfacimento di specifiche esigenze di localizzazione
dell’informazione. La previsione del GN non implica, in alcun modo, la raccolta dei set di dati
territoriali e dei servizi ad essi relativi, bensì dispone che il suo ulteriore sviluppo e
implementazione avvenga in modo pienamente coerente con l’evoluzione del SINA e sulla scorta
delle infrastrutture già esistenti presso lo stesso MATTM.
-

Considerazioni conclusive
Da quanto scritto si può sostenere che rilevanti benefici economici deriveranno dalla realizzazione
dell’infrastruttura integrata delineata dal D.lgs. 32/2010, quali la razionalizzazione degli
investimenti economici e delle spese operative, conseguente all’eliminazione di inutili duplicazioni
di infrastrutture, e la possibilità di ottenere significative economie di scala. Nel caso specifico,
l’infrastruttura che si realizzerà potrà beneficiare degli investimenti effettuati per lo sviluppo sia del
Portale Cartografico Nazionale che delle strutture e delle reti territoriali che fanno capo al Sistema
Informativo Nazionale Ambientale (SINA), assicurando così il necessario coinvolgimento degli enti
locali anche attraverso le funzioni dei Punti Focali Regionali (PFR). Si configura così anche la
prospettiva di un maggiore coinvolgimento degli enti territoriali e delle Regioni, con le proprie
infrastrutture, nello sviluppo dell’infrastruttura nazionale.
In particolare, per quanto attiene la rete SINAnet, si è prevista una evoluzione delle funzionalità e
dei contenuti di detto sistema informativo mediante la progressiva integrazione delle informazioni
territoriali che saranno catalogate nel Repertorio nazionale. Infatti, con il D.lgs. 32/2010, ISPRA
assume il compito di curare la progressiva integrazione dei set di dati territoriali relativi a INSPIRE
nell’ambito del SINA per il tramite della rete SINAnet, raccogliendo elementi informativi dalle
Autorità Pubbliche necessari ad assicurare l’interoperabilità dei set di dati e dei servizi ad essi
relativi, nell’ambito del sistema pubblico di connettività e cooperazione, e secondo le regole
tecniche definite dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche
amministrazione.
In generale, si può sostenere come l’integrazione dei dati ambientali con i dati territoriali sia, con
tutta evidenza, un elemento imprescindibile per la costituzione di una base di conoscenza a supporto
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delle politiche ambientali e il recepimento italiano è, sotto questo profilo, pienamente coerente
anche con quanto indicato nella Comunicazione SEIS. Sotto tale punto di vista, è significativo e
particolarmente innovativo, anche nel quadro europeo, che la nuova infrastruttura nasca in maniera
integrata con la rete SINAnet, con l’evoluzione delle funzionalità e dei contenuti del SINA
attraverso cui ISPRA assicurerà l’interoperabilità dei set di dati territoriali e del monitoraggio
ambientale e dei servizi ad essi relativi, nell’ambito del sistema pubblico di connettività e
cooperazione e secondo le regole tecniche definite dal Comitato per le regole tecniche sui dati
territoriali delle pubbliche amministrazioni.
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Riassunto
La valutazione e la prevenzione dei rischi inerenti i fenomeni naturali è uno degli obiettivi
principali perseguito negli ultimi anni dalla comunità scientifica e da coloro che si occupano di
gestione dell’ambiente e del territorio. Come già ampiamente descritto negli anni passati, un modo
molto efficace per acquisire e memorizzare i dati utili a queste analisi deriva da tecniche LiDARfotogrammetriche terrestri opportunamente integrate in prodotti digitali di facile consultazione
(immagine solida e ortofoto solida di precisione): queste tecniche hanno dimostrato notevole
efficacia nell’applicazione a casi isolati di conclamata importanza o comunque a zone di limitata
estensione di volta in volta rilevati in modo indipendente. Nel contributo proposto, gli autori
tentano di colmare questa lacuna, mediante un mezzo mobile sperimentale che permetta l’uso
estensivo di tecniche LiDAR-fotogrammetriche per il rilievo di pareti rocciose
In questo contributo verranno sottolineati le procedure di rilievo e i risultati ottenuti per una
campagna di misura lungo una importante via di comunicazione internazionale (passo del
Sempione) in prossimità di Valdivedro. Lo studio è finanziato da Arpa Piemonte e inserito nel
progetto INTERREG, ADAPTALP - Adaptation to Climate Change in the Alpine Space.
Abstract
Analysis and prevention of natural hazard is one of the main aims of scientific researchers and
people who manage the environment and the land. Terrestrial LiDAR and photogrammetric
techniques are effective methods to acquire environmental data and to integrate their into digital
products (i.e. solid images and solid true orthophotos). These techniques have demonstrated
remarkable effectiveness in many spot cases or when the interested area is limited. In this research,
the authors try to use a mobile vehicle, in order to have an extensive use of LiDAR-photogrammetric
techniques for the relief of cliffs. In this paper procedures and significant results obtained during
measurement campaign on a major route for international communication (Simplon Pass) near
Valdivedro are highlighted. The study is financed by ARPA Piemonte and it is included in the
project INTERREG ADAPTALP - Adaptation to Climate Change in the Alpine Space.
Introduzione
In questi ultimi il nostro Paese è stato sempre più sottoposto a catastrofi naturali, di cui una parte
dovute allo sfruttamento intensivo del territorio, alla scarsa opera di prevenzione e all’incuria degli
enti preposti. Nel contempo, da diversi anni la prevenzione dei fenomeni naturali è diventato uno
degli obiettivi principali perseguito dalla comunità scientifica e da coloro che si occupano di gestione
dell’ambiente e del territorio. La Geomatica, come già dimostrato in varie occasioni, può fornire
diversi strumenti, ad esempio per la prevenzione dei disastri idrogeologi, ove l’analisi storica degli
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effetti in Italia pone in evidenza come il numero di danni sia in costante aumento proprio a causa
dell’ampliamento delle aree urbanizzate e/o utilizzate da infrastrutture viarie o da altre costruzioni
artificiali. Per esempio, un modo molto efficace per acquisire e memorizzare i dati utili a queste
analisi deriva da tecniche LiDAR-fotogrammetriche opportunamente integrate in prodotti digitali di
facile consultazione (immagine solida e ortofoto solida di precisione).
In particolare, la definizione di metodi di valutazione della stabilità di pareti rocciose fratturate e la
relativa valutazione del rischio associato alle reti viarie di collegamento transfrontaliero divengono
essenziali in zona alpina e richiedono analisi dettagliate basate su dati geometrici e fotografici densi.
Nello studio eseguito, si è utilizzato un mezzo mobile integrato realizzato presso il Politecnico di
Torino – DITAG, in modo da ottenere la georeferenziazione diretta di acquisizioni LiDAR e delle
prese fotogrammetriche, in seguito ad una opportuna calibrazione eseguita su poligono di
calibrazione. Le modalità di utilizzo possono sfruttare sia la tecnica stop-and-go con acquisizioni ad
alta risoluzione quando il mezzo è fermo sia la modalità dinamica con acquisizioni meno dense ma
tempi di rilievo molto più rapidi.
In questo contributo verranno descritte le procedure di rilievo e i primi risultati ottenuti per una
campagna di misura lungo una importante via di comunicazione internazionale (passo del
Sempione) in prossimità di Valdivedro. Lo studio è finanziato da Arpa Piemonte e inserito nel
progetto INTERREG, ADAPTALP - Adaptation to Climate Change in the Alpine Space.
Descrizione del progetto
Il Comitato di Programma Alpine Space II ha approvato il progetto ADAPTALP - Adaptation to
Climate Change in the Alpine Space, al quale Arpa Piemonte partecipa come partner ufficiale,
attraverso il Centro Regionale per le Ricerche Geologiche e Territoriali.
Il progetto si propone di migliorare la comunicazione, sia tra i partner sia all’esterno, verso soggetti
di natura tecnica e non, riguardo le implicazioni che i cambiamenti climatici hanno sul cosiddetto
rischio idrogeologico in ambiente alpino. Saranno analizzati ed applicati differenti metodi per la
valutazione di pericolosità e rischio dovuti ai pericoli naturali, quali frane e attività torrentizia e
fluviale. Arpa Piemonte partecipa alle azioni 5 (Hazard Mapping) e 6 (Risk Prevention and
Management) e la durata del progetto è di 36 mesi, dal 01/09/2008 al 31/08/2011.
Arpa Piemonte ha affidato al Politecnico di Torino l’esecuzione del programma di ricerca e
collaborazione entro il Programma di Cooperazione Territoriale Alpine Space II 2007 - 2013
Progetto ADAPTALP, inerente i temi del rilevamento LiDAR da autoveicolo.

Figura 1 – Zona test e posizioni di scansione pianificate.
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Descrizione zona test
Per effettuare il test è stato scelto il tratto di strada statale E62 del Sempione, in particolare da
Trasquera sino al valico della vecchia frontiera italo-svizzera, come descritto in figura 1. La zona è
stata scelta in quanto compresa nel progetto ed esistevano due precedenti rilievi di una parte di
questa zona sempre eseguito con tecniche LiDAR.
Sul tracciato, che misura complessivamente 6 km, sono stati materializzati 24 posizioni di scansione
distanti circa 250 m, dai quali effettuare le singole scansioni.
Il sistema integrato
Il rilievo è stato eseguito utilizzando il nuovo laser scanner terrestre della Riegl modello VZ 400,
che ha le seguenti caratteristiche:
Laser PRR (peak)
Rate di misure effettive
Massima distanza (90% - 20%)
Accuratezza
Precisione
Velocità angolare di scansione

Modalità lunga distanza
Modalità alta velocità
100 KHz
300 KHz
42000 misure/s
122000 misure/s
600 – 280 m
350 – 160 m
5 mm
5 mm
3 mm
3 mm
1.8 arcsec

Tabella 1 – Prestazioni RieglVZ400.
(a)

(b)

(c)

Figura 2 –Il telaio di sostegno (a), un dettaglio del sostegno ammortizzato del LiDAR (b) e il
sistema completo con i vari sensori (c).
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Al laser scanner è stata abbinata una fotocamera digitale Nikon D700 con ottica Nikkor - focale
14mm, per acquisire i dati fotogrammetrici. Il rilievo è stato eseguito con un particolare veicolo
strumentato al posto che il tradizionale treppiede di supporto, in quanto la numerosità di zone da
rilevare e l’ostilità del tracciato (presenza di traffico pesante, curve, etc) ne impedivamo l’utilizzo.
Il veicolo è stato dotato di una piattaforma strumentata in alluminio adattabile a qualsiasi veicolo
terrestre (figura 2), progettata e realizzata presso il Politecnico di Torino – DITAG come evoluzione
della precedente versione (Piras et al., 2008). La piattaforma è composta da:
- 3 ricevitori GNSS Leica 1200;
- 1 IMU Xbow 700 CA;
- 1 IMU Xsens MTi;
- 1 webcam Logitech Quickcam 9000 pro ;
- 1 laser scanner RieglVZ 400 + Nikon D700.
La strumentazione installata a bordo risulta ridondante al solo fine del rilievo, ma risulta necessaria
in questa fase di test, per verificare, controllare e calibrare il sistema utilizzato.

Figura 3 – Stazione GPS master.

Figura 4 – Veicolo in fase di rilievo.

Calibrazione del sistema
Ogni sensore (GNSS, IMU, Laser scanner) lavora in un proprio sistema di coordinate ed è collocato
sulla piattaforma in una ben definita posizione. Al fine di legare tutti i sensori allo stesso sistema di
coordinate solidale con il telaio di sostegno (sistema body, SB), è stata necessaria una calibrazione
del veicolo strumentato, mediante un ausilio di un poligono di calibrazione.
In particolare:
• in officina sono stati misurati i “level arm” tra i diversi sensori, in maniera da definire la
loro posizione nel SB;
• è stato definito un poligono (figura 5a) realizzato con “marker” riflettenti (figura 5b) ed
alcuni prismi collocati su basetta (figura 5c) posti su treppiede e a terra (figura 5) ed è stato
rilevato mediante stazione totale in un sistema di coordinate locale di calibrazione (sistema
poligono, SP);
• in modo analogo (figura 5d) sono state definite anche le posizioni dei 3 ricevitori GPS per
legare il poligono di calibrazione alla posizione del telaio e quindi dei vari sensori su di esso
collocati;
è stata effettuata una scansione LiDAR (figura 5d) di dettaglio a giro d’orizzonte che ha permesso
di determinare la posizione dei marker nel sistema scanner, definirne la sua posizione e il suo
orientamento nel SP e quindi nel SB, stabilire la posizione della camera rispetto al sistema di
scansione.
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(b)
(c)

(d)

(a)

Figura 5 – Il poligono di calibrazione (a), un ingrandimento dei marker catarifrangenti (b) e (d) e i
prismi posti nelle posizioni delle antenne GPS (c).
In questo modo è stato possibile determinare le relazioni di trasformazione per il passaggio tra i vari
sistemi di coordinate strumentale e il SB.
La fase di rilievo e la determinazione di posizione e assetto
Al fine di determinare una soluzione GNSS in post-elaborazione, si è collocata un ricevitore master
(Topcon Hyper pro) in località Varzo (figura 3), del quale sono state stimate le coordinate in IGS05,
utilizzando due stazioni permanenti presenti in quell’area, ed effettuando una compensazioni a basi
indipendenti.
Il rilievo impostato in modalità stop-and-go è stato svolto percorrendo la strada statale E62 del
Sempione, sostando su ognuno dei 24 stazioni, per circa 15 minuti, tempo sufficiente per effettuare
una scansione laser a 360° di orizzonte e lo scatto di tutte le fotografie. Inoltre tale tempo,
consentiva anche una corretta durata per effettuare un posizionamento statico tra veicolo e master,
vista la ridotta distanza della baseline. Nella figura 4 si può notare il veicolo attrezzato durante la
fase di rilevamento.
Trattamento dei dati e primi risultati
La posizione e l’assetto del veicolo su ogni vertice è stato stimato, con approccio integrato
GNSS/IMU, mediante un software sviluppato dagli autori (De Agostino et al., 2009), per
compensare eventuali periodi lunghi di cycle slip. In realtà, in nessuno dei siti è stata rilevata una
configurazione satellitare scadente, quindi è stato sufficiente effettuare il cosiddetto
“accoppiamento lasco” al fine di ottenere la soluzione di navigazione.
Le soluzioni di posizione GNSS sono state stimate mediante l’utilizzo del software LGO, e da
queste sono stati ricavati gli assetti, al fine di confrontarli con quelli definiti con i sensori inerziali.
Mediante le informazioni di navigazione (posizione e assetto del veicolo) e i parametri di
calibrazione è stato possibile georeferenziare le 24 scansioni e le relative immagini solide generate.
Si riportano alcuni esempi di nuvole di punti georiferite ottenute in questo test, in particolare quello
relativo alla partenza del veicolo e alla zona in prossimità del confine italo-svizzero (figura 6).
I singoli modelli tridimensionali possono essere caricati nel software SirIO per realizzare le
immagini solide (Bornaz, Dequal, 2003) al fine di effettuare misure di tipo geomorfologico (Bornaz
et al., 2007, Campus et al., 2008), l’individuazione delle opere di protezione, la valutazione del loro
stato di manutenzione, ecc
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Figura 6 – Esempi di scansione.
Conclusioni
Dai primi risultati ottenuti, non ancora completi ed esaustivi di tutto il lavoro svolto, è possibile
affermare che l’applicazione speditiva ed estensiva delle tecniche LiDAR terrestri integrate con
sistemi fotogrammmetrici e navigazionali permette di ricavare, in poco tempo (una giornata di
rilievo per 6 km di strada) un insieme di informazioni spaziali georeferenziate che descrivono una
via di comunicazione e specialmente tutti gli oggetti che la circondano (manufatti, edifici, pareti
rocciose, ecc.). Le prime analisi hanno dimostrato la presenza di numerosi e utili dati
tridimensionali inerenti le pareti rocciose sui lati della strada percorsa. In relazione agli ostacoli
presenti, sono state riscontrate anche alcune zone d’ombra in alcune nuvole di punti, in particolare
legate alla presenza di vegetazione di alto fusto, di edifici adiacenti la strada ed altri ostacoli (muri
di sostegno, ecc.), che potrebbero essere integrate con appositi rilievi di completamento.
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Abstract esteso
Il direct referencing , ottenuto per mezzo di sistemi di navigazione e orientamento, è diventato di
uso comune per le riprese fotogrammetriche aeree. L'utilizzo di sistemi integrati GNSS-IMU è
indispensabile per il LIDAR aereo. Ma la referenziazione diretta comincia ad essere sempre più
utilizzata in ambito terrestre. Per le acquisizioni col laser scanner si utilizzano in genere mire
georeferenziate (Artese et al. 2004) e sono ormai diffusi strumenti che consentono l'integrazione
con sistemi GNSS e che consentono la referenziazione attraverso un solo punto noto, se si
acquisisce direttamente la posizione dello strumento e si dispone di un compensatore assiale. In
campo fotogrammetrico, l'utilizzo sempre più diffuso di fotocamere non metriche di ridotte
dimensioni rende attuale il problema dell'orientamento esterno delle prese senza Ground Control
Points. Ciò è possibile grazie allo sviluppo della tecnologia MEMS ed alla miniaturizzazione dei
sensori GNSS.
Un sistema di posizionamento e navigazione è stato realizzato presso l’Università della Calabria,
integrando un sistema inerziale basato su sensori MEMS con un ricevitore GPS. Lo strumento
ottenuto è fornito di apparato ricetrasmittente wireless.
Il sistema inerziale MEMS è basato su tre accelemometri, tre giroscopi e tre termometri, ed è il
modello ADIS 16350, commercializzato dall'Analog Devices fino a circa un anno fa. Tale
strumentazione non è calibrata per le variazioni di temperatura. La calibrazione è necessaria per
eliminare, o almeno ridurre gli effetti negativi dovuti all'instabilità delle strumentazioni MEMSs
con conseguente amplificazione degli errori di bias, fattori di scala e disallineamento che
comportano una deriva del posizionamento in tempi abbastanza brevi, anche in funzione delle
variazioni delle condizioni ambientali esterne, in particolare della temperatura.
Nel nostro caso è stato adoperato un metodo simile al modified multi-position calibration method,
che consente la calibrazione degli accelerometri disponendo questi in condizioni statiche secondo
posizioni diverse e linearmente indipendenti tra loro, in modo da sviluppare un sistema di equazioni
in numero sovrabbondante rispetto alle incognite costituite dai parametri di calibrazione, risolvibile
con una metodologia ai minimi quadrati. La novità nel metodo di calibrazione è consistita
nell’utilizzo di un teodolite per la lettura degli angoli formati tra le diverse direzioni caratterizzanti
le posizioni statiche adoperate (Artese, Trecroci 2008). Per la calibrazione dei giroscopi è stato
utilizzato un piatto rotante a velocità controllata stroboscopicamente. E’ stato disposto sul piatto lo
strumento inerziale secondo posizioni diverse in modo da creare un set di equazioni linearmente
indipendente e sovrabbondante rispetto al numero delle incognite.
Il ricevitore GPS, con possibilità di campionamento a 5 Hz, è a singola frequenza ed è in grado di
ricevere la correzione EGNOS e di fornire il segnale di sincronizzazione pps.
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Dopo le operazioni di calibrazione dei tre accelerometri e dei tre giroscopi, si è proceduto
all'assemblaggio del ricevitore GPS e del sistema di trasmissione wireless.
Il sistema di trasmissione adoperato è uno XBEE con portata outdoor di 100 metri.
L'apparecchiatura così ottenuta è stata testata. Successivamente è stato realizzato un assemblaggio
con componenti e batterie più piccoli, in modo da poter integrare il sistema con una fotocamera.

Figura 1 – La fotocamera assemblata con inerziale e wireless installata su modellino
elettricoradiocomandato.
La fotocamera scelta è la CANON SX 200 IS. E’ caratterizzata da una risoluzione di 12.1
Megapixels ed ha uno zoom ottico 12 x. La caratteristica principale che ha determinato la scelta è la
possibilità di gestire da remoto la camera, attraverso un software appositamente realizzato
utilizzando delle utilities disponibili in rete.
Il software per la gestione del sistema è stato realizzato presso il DEIS dell’Università della
Calabria e presenta una comoda interfaccia. Esso consente l’impostazione delle frequenze di
campionamento, oltre al controllo continuo ed alla presentazione grafica dei dati acquisiti (3
accelerazioni, 3 velocità angolari, 3 temperature, posizione GPS se disponibile). E’ possibile, con lo
stesso software, comandare la fotocamera ed eseguire le prese, oltre a regolare diaframma, tempo di
otturazione e focale.
Dopo i test effettuati sui singolo componenti (inerziale, GPS, XBEE), si è passati al sistema
assemblato, che è stato montato su di un modellino di auto radiocomandato. In questo caso non si è
fatto uso del GPS, essendo state le acquisizioni effettuate all’interno del laboratorio.
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Figura 2 – Schermata del software di gestione del sistema di navigazione e della fotocamera.

Figura 3 – La fotocamera assemblata con inerziale e wireless installata su modellino in moto.
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Figura 4 –Foto ottenuta dalla fotocamera dalla posizione della figura precedente.
Nelle figure da 1 a 4 si possono osservare il prototipo installato sul modellino, una schermata del
software, il modellino in moto nel laboratorio e la foto scattata con comando a distanza.
I primi test sul sistema completo di GPS sono in corso di realizzazione. Gli sviluppi futuri
riguardano l’ulteriore riduzione delle dimensioni del sistema ed una serie di test su percorsi noti. Le
acquisizioni saranno eseguite anche con strumentazioni di precisione, per avere i necessari
riferimenti.
Riferimenti bibliografici
Artese G., Achilli V. , Salemi G. , Trecroci A. (2004), “Automatic orientation and merging of laser
scanner acquisitions through volumetric targets: procedure description and test results”,
International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. XXXV, PART B5, Commission
V, pp. 210–215 – 2004 – ISSN 1682-1750
Artese G., Trecroci A., (2008), “Calibration of a low cost MEMS INS sensor of an integrated
navigation system”, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. XXXVII,
PART B5, Commission V, pp. 877–882 – 2008 – ISSN 1682-1750.

86

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

Analisi dell’impatto per l’implementazione operativa
delle regole INSPIRE di armonizzazione e aggregazione
dei dati geografici: il caso GIS4EU
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Riassunto
Il progetto GIS4EU (http://www.gis4eu.eu/) ha inteso rendere disponibili dataset cartografici a
livello europeo, conformi agli standard ed ai requisiti della direttiva INSPIRE (20007/2/EC),
riguardanti i seguenti temi: Unità Amministrative, Idrografia, Reti di Trasporto e Altimetria.
Questo articolo intende illustrare i risultati dell’analisi d’impatto per l’implementazione operativa della
metodologia definita nell’ambito di GIS4EU, effettuata nella fase finale del progetto. Tale indagine ha
inteso porre in evidenza sia i vantaggi che possono essere ottenuti dall’applicazione della metodologia
GIS4EU da parte dei produttori di dataset cartografici, sia aspetti da tenere presente per migliorarne
l’applicazione. Sono stati presi in considerazione più di 50 set di dati, forniti da 10 produttori di dati (a
livello nazionale, regionale e locale), distribuiti in 5 diversi paesi europei. Tale attività ha inoltre
consentito di pianificare azioni volte a valorizzare le competenze e l’esperienza maturate dai partner
del progetto e favorire la diffusione di tale know-how oltre il termine delle attività.
Abstract
The GIS4EU project (http://www.gis4eu.eu/) aimed at providing base cartography datasets for
Europe and to ensure their cross scale, cross language and cross border interoperability and
accessibility according to standards and to the requirements of the INSPIRE Directive
(20007/2/EC). Starting from the cartographic datasets provided concerning administration units,
hydrography, transportation networks and elevation themes by the data provider partners, a
common data model for each theme has been developed.
At the end of the harmonisation process, an analysis of the project’s impact has been carried out in
order to evaluate the different aspects of the operational implementation of the INSPIRE rules, in
term of cost for data harmonisation and aggregation, direct use value, institution operational impact,
social value, and so on.
The paper shows the methodology and the results of this analysis which provide a snapshot of the
operational implementation of the INSPIRE rules on more than 50 datasets coming from 10
local/regional/national data providers distributed in 5 different European Countries.
1.

I risultati dell’analisi riguardante i bisogni degli utenti

Il piano di lavoro del progetto GIS4EU ha previsto –nelle sue fasi iniziali- un’indagine finalizzata
alla raccolta di requisiti e bisogni degli utenti delle Infrastrutture di Dati Territoriali (IDT). Tale
attività ha avuto lo scopo di acquisire indicazione e suggerimenti per orientare l’attività –non
soltanto tecnica- riguardante l’individuazione del processo per l’armonizzazione e aggregazione dei
geo-dataset disponibili.
Preliminare a tale indagine è stata la definizione di una classificazione degli utenti, riferita a due
aspetti differenti ma complementari, ovvero: rispetto al tipo di organizzazione e rispetto al
ruolo/profilo dell’utente (Farruggia et al. 2008).
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Nelle figure 1 e 2 sono riportati, rispettivamente, i requisiti prettamente tecnici espressi dagli utenti e
quelli invece con una valenza non tecnica ma che, come verrà illustrato nel seguito, hanno un valore
significativo e debbono essere tenuti in considerazione, per la valorizzazione dei risultati del progetto.
A tale sintesi delle aspettative espresse
dagli utenti delle IDT si è pervenuti -una
volta definita la loro caratterizzazione
come sopra indicato- attraverso l’analisi
della letteratura disponibile sull’argomento, in particolare la documentazione
relativa a indagini analoghe svolte
nell’ambito di precedenti progetti, ad
esempio (HUMBOLDT, 2008), (Almirall
et al., 2008).
E’ stata quindi predisposta una checklist
su problematiche da considerare per
introdurre “il punto di vista degli utenti”
nella fattibilità di una IDT. Tale tool
comprende le seguenti sezioni:
 bisogni e requisiti generali degli
Figura 1.
utenti IDT
 specifica checklist dedicata ai temi
GIS4EU
 requisiti per l’implementazione della
IDT
 requisiti per il miglioramento operativo.
Dopo essere stata distribuita tra i partner
per raccoglierne osservazioni e suggerimenti, la checklist è stata sottoposta ad un
target di utenti ed esperti per acquisire
ulteriori
commenti
rispetto
alle
aspettative degli utenti.
Rispetto alle finalità del progetto
GIS4EU, la classificazione degli utenti
Figura 2.
riferita al ruolo o al profilo è la seguente:
• Decision maker, manager, comunque “persone chiave”, coinvolte nella organizzazione di una
IDT e nella sua gestione
• Tecnici ed esperti GIS che operano per una IDT.
Ovvero, gli utenti finali (di dati e servizi di una IDT) non sono diretti beneficiari dei risultati del
progetto. In generale essi non sono interessati alle problematiche legate ai data model, neppure a
ragionare su specificità di differenti data model o alle problematiche legate alla ri-modellazione dei
dataset. Essi però richiedono un accesso efficiente ai diversi strati informativi e la possibilità di
utilizzarli in maniera integrata, tralasciando le soluzioni tecniche adottate per ottenere tale risultato.
2.

I risultati dell’analisi d’impatto del progetto

Il processo seguito per acquisire informazioni utili per conoscere il punto di vista dei fornitori di geodataset rispetto agli esiti del progetto GIS4EU (Attardo et al., 2010) ha riguardato i seguenti passi:
• predisposizione di un questionario
• interviste ai fornitori di dati: 10 partner, 35 +18 dataset
• analisi preliminare dei risultati e loro condivisione
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• affinamento del questionario
• ulteriore raccolta di dati
Il questionario è stato redatto tenendo presente diversi criteri di valutazione, tra i quali:
• Costi di trasformazione
• Accesso ai dati
• Ricadute operative per le organizzazioni
• Valore sociale
• Valore Strategico e Politico
• Possibili Decisioni Strategiche dei partner.
Nell’istogramma di figura 3 sono confrontati i
risultati delle risposte acquisite, per ognuno dei
criteri indicati sopra. Il valore numerico
espresso per ogni barra indica –in questo
diagramma come in quelli successivi- la
valutazione dell’effetto medio, riferito dai data
provider intervistati. Tale valore è stato
ricavato prendendo la somma dei giudizi
raccolti (in forma numerica, da 0 a 5) per
ognuno dei criteri, normalizzata all’unità.
In generale, le valutazioni raccolte possono
ritenersi favorevoli: una prima conclusione che si
può trarre comunque è che il processo individuato
in GIS4EU per applicare le regole della direttiva
INSPIRE ai dataset esistenti influisce sulle scelte
strategiche di una IDT e, nel contempo, per la sua
applicazione occorre prevedere investimenti.
Riguardo proprio a questo aspetto, è stato
possibile raccogliere utili informazioni relative ai
Figura 3.
costi di trasformazione dei geo-dataset,
soprattutto nella prospettiva di applicare il processo GIS4EU a nuovi dataset sia da parte dei data
provider partner del processo, sia da parte di altri fornitori di dati geografici. In figura 4 sono riassunti i
costi (in termini di valutazione dell’impegno necessario, espresso in mesi-uomo), per attuare le diverse
azioni previste. Dall’analisi dei dati raccolti si evince come questi siano in relazione non tanto con la
complessità1 del modello di riferimento (modello Target) nel quale sono stati armonizzati i dati, quanto
con la complessità dei dati originali da armonizzare (source models). Sempre per quanto attiene ai costi
di trasformazione, in termini qualitativi i data provider hanno sottolineato che occorre non trascurare:
• i costi ritenuti necessari per acquisire le conoscenze utili per applicare il processo GIS4EU
• i costi ritenuti necessari per potenziare l’organizzazione, comunque per intervenire su di essa.
Tali risultati possono essere messi in relazione con alcuni dei requisiti non-tecnici riportati nella
precedente figura 2, in particolare i seguenti:
• Migliorare il trasferimento di informazioni e conoscenze tra data provider e data user
• Necessità di un miglioramento nella consapevolezza d’uso di dati e informazione.
Per quanto riguarda l’accesso ai dati, i fornitori di dati interpellati hanno evidenziato miglioramenti
rispetto a questi tre aspetti:
• usabilità dei data model
• compatibilità
• capacità di condivisione dei dati.
1

La complessità è stata definita come il rapporto tra il numero di features ed il numero di dataset in cui le informazioni
sono organizzate
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Figura 4.
Ciò induce effetti positivi nei confronti dei
seguenti requisiti indicati dagli utenti delle IDT:
• Ridurre vincoli di accesso ai dati
• Miglioramento nella gestione dei metadata.
Le risposte acquisite rispetto ai seguenti tre
criteri di valutazione:
• ricadute operative per le organizzazioni
• valore sociale
• valore strategico e politico
forniscono risultati che possono essere posti in
relazione principalmente alle seguenti due
esigenze espresse dagli utenti di IDT:
• Migliorare il passaggio di informazioni e
conoscenze tra data provider e data user
• Necessità di un miglioramento nella
consapevolezza d’uso di dati/informazioni.
Figura 5.
Infatti, per quanto riguarda le ricadute operative
per le organizzazioni, sono stati posti in evidenza due effetti che sembrano legati alla partecipazione
a GIS4EU: il primo riguarda i vantaggi indotti dalla collaborazione inter-istituzionale e, l'altro,
riguarda la valorizzazione dei dataset esistenti.
Unitamente all’influenza sui costi, i data provider ritengono il miglioramento rispetto al valore
sociale del processo GIS4EU –tra quelli presi in esame- l’aspetto più importante, in particolare, esso
permette di conseguire miglioramenti soprattutto nella capacità di comunicazione.
Infine, il valore strategico e politico -in qualche modo legato al precedente criterio- consente una
valutazione su benefici intangibili di GIS4EU. Sembra confermato che, anche dal punto di vista
delle strategie e politiche, esiste una più alta influenza sul networking che per gli altri aspetti
proposti.
Tutte le precedenti considerazioni sono rafforzate dal riscontro positivo espresso dai data provider
relativamente alle possibili decisioni strategiche assunte dalle proprie organizzazioni. I risultati
riguardanti i quesiti posti rispetto a tale argomento sono riportati in figura 5. Vi è indubbiamente un
forte interesse nei confronti della direttiva INSPIRE ed una disponibilità per operare fattivamente
alla applicazione dei suoi principi attraverso il recepimento delle regole e degli standard definiti a
livello tecnico.
3.

Valorizzazione dei risultati del progetto GIS4EU

L’analisi delle richieste degli utenti aveva portato -in sintesi- alle seguenti considerazioni (Farruggia
et al. 2008):
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Esiste ancora un divario di comprensione tra gli utenti finali delle IDT e le persone coinvolte
nel loro sviluppo
• Il settore IG pubblico è in ritardo rispetto a quello privato.
In risposta, l’impact analysis consente di trarre le seguenti conclusioni (Attardo et al., 2010):
• I partner GIS4EU hanno acquisito conoscenze, metodi e soluzioni concrete, adatte per
l'armonizzazione delle GI in Europa
• Le risposte fornite dai data provider dimostrano che tale esperienza può essere utilmente
messa a frutto per soddisfare i bisogni non tecnici evidenziati dagli utenti delle IDT.
Per quanto riguarda i bisogni degli utenti di una IDT, oltre alle esigenze di carattere tecnico
(requisiti di standardizzazione e armonizzazione dei dati nonché indicazioni per migliorare i servizi
di fruizione dei dati stessi) sono emerse esigenze non tecniche, come il miglioramento delle
modalità di comunicazione e di dialogo tra data provider e utenti, la riduzione dei vincoli per
l’accesso ai dati, il miglioramento della gestione dei metadati, l’aggiornamento più frequente dei
dati, un minore e più chiaramente articolato numero di politiche di accesso (licenze e prezzi) ai dati.
E’ stata anche indicata la necessità di debellare il digital divide esistente all’interno delle pubbliche
amministrazioni tra addetti ai lavori e chi ha ruoli di decision maker. I limiti segnalati
contribuiscono a penalizzare i contenuti di origine pubblica ed il loro impiego per tante applicazioni
consumer, ma non solo.
I data provider coinvolti in GIS4EU ritengono la metodologia individuata per rendere fruibili i
propri dataset secondo le regole INSPIRE adeguata allo scopo. Sussistono sicuramente
problematiche legate ai costi dell’applicazione di tale metodo, in particolare, costi da sostenere per
la formazione del personale (ad es. per fare propria la complessa documentazione tecnica e
mantenersi aggiornati) e per adeguamenti organizzativi: ma è anche ragionevole supporre che questi
decresceranno nel tempo, potendo anche immaginare una sempre maggiore diffusione,
assimilazione e condivisione delle conoscenze essenziali nel mondo della geomatica. Rispetto al
punto di vista degli utenti, il processo GIS4EU è ritenuto utile per favorire la fruibilità dei dati,
soprattutto grazie al miglioramento della compatibilità tra dataset, alla disponibilità di data model
ed al salto di qualità nella possibilità di condividere fonti di origine differente. I tecnici interpellati,
sollecitati a fornire indicazioni sugli effetti dell’esperienza acquisita secondo diversi aspetti (rispetto
alle ricadute operative per le organizzazioni, al valore sociale, a quello strategico e politico), hanno
comunque sempre rimarcato –tra i diversi motivi di miglioramento indotti da GIS4EU- la capacità
di comunicazione e l’adozione di modalità di collaborazione in rete.
I risultati di GIS4EU possono quindi concorrere a soddisfare i bisogni degli utenti delle IDT e
occorre valorizzare l’esperienza acquisita.
E’ stato chiesto ai data provider di esprimersi anche riguardo ad una disponibilità per assistere
eventuali IDT interessate ad applicare il processo GIS4EU ai propri dataset. L’esito positivo
espresso dalla totalità dei data provider, ha suggerito di proporre la “visione” di GIS4EU riportata
in figura 6, utile per orientare le persone coinvolte e per comunicare questo proposito anche a
progetto terminato.
L’obiettivo dei partner è quello di
“Supportare la più attiva ed efficiente
cooperazione tra i fornitori di geo-dataset,
gli enti cartografici e altri gestori di dati
geografici, nonché per offrire proposte e
fornire piani per sostenere la rapida
creazione di un’infrastruttura armonizzata
di dati geografici europea”.
Certamente i dati e l’informazione
geografica sono di grande interesse, nei più
Figura 6.
diversi campi, e i produttori di dati sono un
riferimento indispensabile per tanti operatori e sulla Rete si trovano tanti dati.
•
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I contenuti informativi delle mappe sono però assunti e utilizzati spesso senza spirito critico. Con
tali contenuti sono prodotte e diffuse altre informazioni, generando una proliferazione a spirale di
errori.
L’impegno profuso durante questo biennio da tanti esperti GI, di IDT nazionali, regionali e locali, di
diverse nazioni europee può essere inteso anche come metodo operativo per contrastare tale
fenomeno.
In effetti, prima dell’avvento del computer, il mercato “mapping” aveva caratteristiche affatto
differenti e l’utilizzo di un prodotto cartaceo obsoleto poteva essere accettato ed era giustificato.
Attualmente però una simile trascuratezza su un tema di tale importanza non è più ammissibile. Ma
il mutamento del contesto comporta anche nuovi problemi e assunzioni di responsabilità:
soprattutto, nessun ente cartografico o sistema informativo geografico può ormai operare
autonomamente senza avere interazioni con altre strutture analoghe.
Per il settore pubblico questa è un’opportunità di grande interesse. Le IDT nascono e stanno
crescendo più rapidamente, armoniosamente ed hanno maggior successo -cioè soddisfano i bisogni
degli utenti- dove è maggiore l'attitudine alla collaborazione, la cooperazione tra istituzioni. E’ un
percorso che non deve essere contrastato e neppure può più essere interrotto. Un cammino che
dovrà essere percorso insieme da tanti soggetti, pubblici, privati e del mondo della ricerca, come
GIS4EU ha dimostrato. Valorizzando le comunità e le aggregazioni di singoli, come l’evoluzione
del word wide web sta insegnando.
Viene naturale –a questo riguardo- richiamare la recente Open Government Directive (OGD,
12/2009) emanata dal governo USA. Tale norma pone l’accento su tre fattori su cui concentrare la
caratterizzazione dell’impegno della pubblica amministrazione nel settore ICT: trasparenza,
partecipazione e collaborazione. Le aziende statunitensi della GI stanno recependo gli indirizzi
indicati da tale direttiva e propongono soluzioni per aiutare l’implementazione di questi tre principi,
ovvero soluzioni che aderiscono agli standard, favoriscono collaborazioni che incoraggiano le
partnership e promuovono la cooperazione tra pubbliche amministrazioni ai diversi livelli, e tra
queste e soggetti privati.
In conclusione, si può ipotizzare che in futuro le IDT saranno verosimilmente conformi ai principi
dell’Open Government Directive; formeranno reti cooperative fra loro, sapranno essere aggregatrici
di conoscenze e competenze, guarderanno alla tecnologia come fornitrice di soluzioni per le proprie
esigenze e i propri obiettivi; senza preconcetti “ideologici” e consapevoli della complessità sempre
crescente e dei ritmi di obsolescenza a cui sono soggette. Di questo contesto GIS4EU può essere ed
è un tassello da assumere come riferimento.
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Riassunto
In questo lavoro è analizzata la qualità urbana, nel quartiere del Quadrato a Roma nel periodo che
va dal 2000 al 2010.
La qualità urbana è qui considerata nella sola accezione urbanistica dell’insieme degli elementi base
per il Sostentamento (casa, lavoro, cibo e servizi primari), per l’Accessibilità (ai luoghi e alle
attrezzature), e per la Sicurezza (all’interno del tessuto urbano).
La metodologia utilizzata parte da un’analisi dei dati disponibili (cartografici e statistici) e
dall’accorpamento dei singoli indicatori in indici. La criticità di ogni singola area analizzata è stata
determinata per singolo indicatore, per singolo indice e nella sua totalità assegnando a ciascuno dei
pesi. I pesi sono stati attribuiti sia in base all’integrazione delle indicazioni dei piani esistenti, sia in
base agli obiettivi da raggiungere, ed infine da tutta una serie di valutazioni analizzate in letteratura.
I risultati mostrano, all’interno del quartiere, le aree critiche di primo intervento
Abstract
This work analyze urban quality, in the 6th municipality “Quartiere Quadraro” in Rome from 2000
to 2010. Urban quality is considered here only in urban sense of all the basic elements for the
sustenance (home, work, food and basic services), accessibility (locations and equipment), and
safety (within the urban tissue).
The methodology began with an analysis of available data (maps and statistics) and the mapping of
single indicators into indices. The criticality of each area analyzed has been determined for
individual indicators, for each index, and as a whole by assigning weights to each one. The weights
has been assigned on the basis of the information of existing plans on the objectives to be achieved,
and finally on a series of evaluations analyzed in the literature. The results show, within the district,
the critical areas were urgent requalification is required.
Introduzione
Le città sono la massima espressione dei sistemi antropici e la comprensione dei sistemi urbani è
uno dei compiti più complessi all’interno della gestione territoriale per uno sviluppo sostenibile.
Per questo l’ambiente urbano è oggetto di ricerca di una molteplicità di soggetti. Molte di queste
ricerche sono focalizzate sullo sviluppo di metodologie per una migliore comprensione dello
sviluppo urbano e ambientale.
Nel cuore delle aree urbane, esistono quartieri degradati privi di servizi e strutture pubbliche, con
gravi difetti di alloggi e di sovraffollamento, in cui l'attività economica è in declino o inesistenti.
In un concetto di sviluppo sostenibile si punta alla riqualificazione delle città attraverso il
risanamento delle aree degradate e il riuso delle aree dismesse (Gabrielli, 1993).
La combinazione di due fattori (aree degradate nel centro della città e l’espansione urbana) ha
portato alla ricerca di modelli per il riutilizzo di questi spazi. Qui, la riqualificazione, qualunque
forma assuma, svolge un ruolo fondamentale.
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La valutazione della sostenibilità nonché il monitoraggio di un sistema antropico urbano può essere
effettuata attraverso l’uso di indicatori ambientali, ottenuti anche attraverso i dati telerilevati ed
integrabili nei sistemi GIS.
La tecnologia GIS è diventata particolarmente utile per creare e implementare modelli per problemi
di natura spaziale (Buhmann et Al. 2002, Maguire et Al. 2005). Gli strumenti GIS contribuiscono
non solo ad elaborare, analizzare e combinare i dati territoriali ma anche ad organizzare, integrare e
semplificare i processi territoriali e sistemi complessi. Inoltre questi modelli possano essere potenti
strumenti per la previsione , pianificazione e per la valutazione di più scenari alternativi, in tempi
più brevi rispetto ai metodi tradizionali .
Attraverso l’uso dei modelli spaziali nei sistemi GIS è stato possibile attraverso l’uso combinato di
indicatori e della metodologia di analisi multi criterio determinare aree di criticità ambientale.
Materiali e metodi
Per l’applicazione dei criteri e della metodologia messa a punto nel presente lavoro si è individuata
un’area che coincide con la sotto-zona urbanistica 6C del Comune di Roma denominata
“Quadraro”. L’area prescelta (figura 1) è situata nel settore Est della città, tra le consolari Casilina e
Tuscolana e tra la ferrovia Roma-Napoli e Viale Palmiro Togliatti. Tale area presenta i processi di
degrado edilizio, ambientale e sociale determinanti per la realizzazione dei piani di riqualificazione
urbana.

Figura 1 – Area di studio, Quartiere Quadraro a Roma.
L’individuazione delle aree critiche, dove intervenire in maniera prioritaria, si è basata
sull’applicazione di analisi multi-criteri del tipo a combinazione lineare pesata, in ambito GIS. La
valutazione ha previsto una articolazione gerarchica degli elementi interessati dal problema
decisionale che ha portato all’identificazione delle priorità all’interno di uno stesso livello
gerarchico.
Il lavoro, dopo aver fissato l’obiettivo, si è sviluppato nelle seguenti fasi:
• Definizione dei criteri
• Raccolta, digitalizzazione e pre-elaborazione dei dati
• Determinazione dei pesi dei singoli criteri
• Elaborazione e applicazione dell’analisi multi-criteri in ambito GIS
• Individuazione delle aree ad elevata criticità
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In particolare i criteri, estratti da letteratura italiana e straniera, (ritenuti rilevanti per la scala di
applicazione, per le caratteristiche locali dell’area prescelta) sono stati strutturati in modo da
valutare la criticità di tre macro indicatori corrispondenti ai seguenti criteri di valutazione:
• sostentamento - mantenimento dei livelli minimi di sopravvivenza (casa, popolazione,
negozi di beni di prima necessità, servizi a rete);
• sicurezza - mantenimento dei livelli minimi di sicurezza (edificato, salute);
• accessibilità relativi al mantenimento dei livelli minimi di accessibilità ai servizi primari
(negozi, salute e servizi).
E’ stata fatta un’analisi preliminare dei dati cartografici e demografici disponibili, ed in particolare
della loro congruenza e granulosità. E’ risultato che era possibile utilizzare nel modello come unità
minime di riferimento la rete stradale, le zone di censimento e i servizi puntuali.
Tutti i dati statistici (fonte:Ufficio Statistica del Comune di Roma) in nostro possesso (popolazione,
superficie, ecc.) sono stati quindi associati alle diverse zone di censimento.

Le decisioni per il raggiungimento del nostro obiettivo, “individuazione di aree ad elevata criticità”,
si sono basate su una pluralità di criteri, elementi oggettivi, valutabili e misurabili, la cui selezione e
la cui rilevanza è condizionata dalla natura dell’obiettivo e dal contesto ambientale e socioeconomico in cui è stata operata la scelta (Fusco Girard & Nijkamp, 1997).
Nel nostro caso la valutazione (Voogd H., 1983) si è basata sull’applicazione di analisi multi-criteri
del tipo a combinazione lineare.
La stima dei pesi da attribuire ai criteri, precedentemente definiti (figura 2), ha rappresentato una
fase molto delicata in quanto questi possono essere influenzati dal valutatore.

Figura 2 – Modello, schema logico.
Nel modello di valutazione si è deciso di rappresentare i requisiti urbanistici come attributi della
zona di censimento, nella forma di variabili logiche (0, 1). La criticità complessiva della zona è
stata calcolata con un’opportuna espressione ponderata degli attributi relativi (0= minima criticità,
1=massima criticità).
Sono stati quindi raggruppati i vari parametri relativi ai diversi indicatori. A tutti i parametri sono
stati assegnati dei pesi normalizzando ad 1 la somma dei pesi relativi a ciascun indicatore. Lo stesso
algoritmo è stato applicato via via ai vari livelli degli indicatori, fino ai macro-indicatori che a loro
volta pesati definiscono il valore di criticità totale. Alcuni attributi sono stati immessi direttamente
in quanto già disponibili in forma logica (p.e. “Presenza di edifici abbandonati”); altri sono stati
calcolati sulla base di una specifica elaborazione dei dati relativi alla zona (p.e. “Densità
popolazione superiore alla normativa”); infine alcuni attributi sono stati verificati con metodologia
GIS (p.e. “Particella non compresa in un raggio di 800 m da un'area verde”).
Il modello di valutazione, è stato disaccoppiato dalle strutture dati di archiviazione nonché
dall'interfaccia d’interrogazione/rappresentazione.
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Questo ha permesso di rendere più trasparente e leggibile il modello di valutazione, alleggerire le
query di interrogazione GIS e rendere più modulare il sistema, anche in vista di successivi sviluppi
per valutare l’influenza dei singoli parametri per zone specifiche.
L’implementazione separata di queste componenti è stata possibile solo utilizzando applicazioni
diverse. In particolare, questa architettura ha comportato la realizzazione: di una cartella di lavoro
Excel (figura 3), a sua volta contenente: un foglio (“pesi”) con tutti i pesi relativi ai vari parametri e
le relative etichette descrittive; di una serie di fogli per il calcolo dei vari parametri, uno per ogni
zona di censimento (“1116”, “1117”, ecc.); un foglio d’interfacciamento al database GIS (“IFDB”),
contenente tutti i dati necessari al calcolo dei parametri per tutte le zone, e predisposto per
l’immissione dei valori logici (0, 1). I risultati, nel foglio IFDB (figura 3) vengono calcolati
moltiplicando i valori del foglio “pesi” per quelli ricavati nel foglio della “zona” sulla base dei dati
tabellati.

Figura 3 – Modello, implementazione. Foglio pesi e foglio zona di censimento a sinistra,
foglio IFDB a destra.
Risultati
I risultati finali dell’elaborazione dei dati immessi nei fogli sono rappresentati da carte tematiche,
riportate in figura 4, una per macro-indicatore insieme a quella relativa alla Criticità Totale.
Le carte riportano sulla base cartografica i limiti delle zone e i relativi valori di criticità, divisi per
classi e rappresentati con sfumature di colore. Le legenda mostrano i valori associati. Sono state
considerate critiche le zone con valori maggiori di 0,15 per il sostentamento, di 0,21 per la
sicurezza, di 0.10 per l’accessibilità. Infine sono state considerate critiche, e quindi necessarie di
interventi primari, le zone con valori maggiori di 0,38.
La carta del sostentamento, con la sua rappresentazione grafica a “pelle di leopardo”, rende ben
conto della non omogeneità della distribuzione areale della criticità di questo indicatore. Nella carta
della sicurezza è possibile notare l’influenza dei parametri di rumore e di instabilità dei terreni di
riporto sulla criticità del settore Nord (Fosso della Marranella). Allo stesso modo emergono
chiaramente le zone interessate dal degrado fisico e statico degli edifici e dalla presenza di edifici e
aree abbandonate (zone centrali attorno a Via degli Angeli ad edificazione spontanea).Mentre la
carta dell’accessibilità mette in evidenza il deficit di accessibilità alle risorse delle zone prossime
alla ferrovia Roma – Napoli, sia per problemi orografici, sia per la posizione marginale rispetto alle
localizzazioni preferenziali dei servizi.
La carta finale, quella delle criticità è generata dalla integrazione delle precedenti. Qui emergono
chiaramente le criticità già viste sulle carte dei singoli tematismi, con ulteriori gradienti, che ben
illustrano la situazione complessiva dell’area. Le zone con associati alti livelli di criticità ricadono
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nelle aree sorte spontaneamente, facilmente identificabili dal tessuto urbano frammentato, e nelle
aree residuali accanto alla ferrovia.

Carta della Criticità

/

Legenda
IFDB.Criticità_tot
0,048000 - 0,072660
0,072661 - 0,137592
0,137593 - 0,176944
0,176945 - 0,202523
0,202524 - 0,248762
0,248763 - 0,269422
0,269423 - 0,333370
0,333371 - 0,381576
0,381577 - 0,414042
0,414043 - 0,432734
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330
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Figura 4 – Risultati cartografici del modello.
Conclusioni
Il sistema è molto flessibile e permette di applicare sia modelli diversi agli stessi dati, che viceversa
lo stesso modello su aree diverse. Grazie al modello i dati demografici vengono valutati
contestualmente ed in modo integrato con le relazioni geografiche esistenti tra le zone e le risorse
dell’area. Inoltre, è possibile l’accesso e la modifica interattiva dei dati relativi alle singole zone.
E’ possibile quindi aggiungere nuove informazioni, ed in particolare aggiornare rapidamente i dati,
in modo da valutare gli interventi da effettuare in tempo reale, diversamente dal metodo
tradizionale.
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Complessivamente si ritiene che il metodo presentato sia potenzialmente in grado di migliorare in
modo significativo la capacità di analisi, di presa di decisione, di pianificazione e di
programmazione nei settori dell’urbanistica, delle infrastrutture, dell’ambiente e delle reti
tecnologiche.
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Secoval, società di servizi della Comunità Montana di Valle Sabbia, ha realizzato un sistema di
anagrafe estesa geografica, che integra le informazioni geografiche del DB topografico con rilievi
sul campo e dati anagrafici, catastali, tributari, edilizi. Un'importante applicazione dell'anagrafe
estesa geografica consiste nella gestione delle pratiche di ospitalità, cessione di fabbricato e idoneità
abitativa attraverso l'utilizzo di strumenti web. L'intero sistema è supportato dall'analisi e
riorganizzazione delle procedure interne del Comune, soprattutto al fine dell'aggiornamento e della
gestione.
La condivisione delle informazioni
La gestione con mezzi informatici dei dati prodotti all'interno delle pubbliche amministrazioni pone
da tempo il problema della condivisione delle informazioni, per evitare la ridondanza delle stesse e
permettere la realizzazione di sistemi informativi a supporto delle decisioni.
L'utilizzo delle banche dati da parte solamente di coloro che le popolano risulta limitante per i
processi di verifica delle informazioni, che vengono vagliate solo da chi le produce e fatica a
cogliere l'importanza strategica che esse possono avere per altri settori della P.A.. Questo porta
spesso ad avere dati incompleti o non corretti, utili solo a scopi specifici e, a volte, poco efficaci
anche per essi. L'utilizzo di applicazioni molto verticalizzate sui singoli servizi se permette di venire
incontro alle esigenze dell'utente specializzato, non concede o limita la possibilità di condividere la
conoscenza con altri uffici, che frequentemente replicano porzioni di dati già prodotti nella P.A.
senza poterli verificare alla luce di competenze specifiche.
Visto quanto brevemente esposto, è utile prevedere di individuare le fonti certe dei dati, le
competenze necessarie a trattarli, le modalità di lavoro per evitare il proliferare di banche dati
parallele che replichino porzioni di informazioni, senza la possibilità di verificarne la veridicità e la
completezza.
Secoval, società a capitale pubblico della Comunità Montana di Valle Sabbia e di oltre 30 comuni
del nord est bresciano, ha sviluppato negli ultimi anni un Sistema Informativo Territoriale che ha
l'ambizione di divenire strumento di lavoro quotidiano e trasversale per tutti gli uffici comunali.
Attraverso intense attività di rilievo sul territorio e analisi dei dati da parte del centro servizi, si è
cercato di individuare le informazioni necessarie a costruire una banca dati che fosse alimentata dai
diversi settori delle PA e verificata alla luce di una diretta e reale conoscenza del territorio.
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Anagrafe estesa geografica
Il primo passo da compiere per arrivare alla certificazione delle informazioni è capire dove esse si
generano e quali siano i processi che portano alla nascita di un dato o ad una sua variazione. Le
trasformazioni territoriali ad opera di soggetti privati o pubblici sono risultate essere nella grande
maggioranza dei casi l'origine comune delle variazioni che, a diverso titolo, gli uffici comunali
registrano e devono trattare. La costruzione di una nuova abitazione, per esempio, implica
variazioni nella banca dati edilizia, anagrafica, toponomastica e tributaria richiedendo azioni da
parte della polizia locale e degli uffici che si occupano di servizi alla persona. Un'opera pubblica
non riguarda solo l'ufficio tecnico, ma anche la ragioneria, la segreteria e il protocollo. Al di là degli
esempi specifici si può più genericamente affermare che la conoscenza di quanto avviene sul
territorio non può e non deve essere prerogativa del settore tecnico piuttosto che dei servizi
demografici, ma deve costituire una base comune per tutte le banche dati comunali.
L'anagrafe estesa geografica (GEA) è lo strumento realizzato per identificare i soggetti e gli oggetti
presenti sul territorio ed interpretare le loro relazioni. In particolare, il database degli oggetti è
costituito in prima battuta dai dati del DB topografico e da quelli della banca dati catastale, con
l'integrazione di una cospicua serie di informazioni rilevate direttamente sul territorio con il metodo
del porta a porta; la banca dati dei soggetti è invece popolata dai dati anagrafici e dalle anagrafiche
dei diversi applicativi che gestiscono informazioni riguardanti persone fisiche o giuridiche che, a
qualsiasi titolo, operano nell'area di interesse dell'ente. L'aggettivo "geografica" sottolinea la scelta
di utilizzare un linguaggio diretto e comune per fare sintesi delle informazioni o fornire chiavi di
accesso semplici alle banche dati: è più agevole visualizzare una abitazione con i suoi accessi, una
descrizione di sintesi e una ripresa fotografica rispetto ad interpretare le sue caratteristiche da una
scheda catastale o da una pratica edilizia. L'identificazione anche geografica di un oggetto e delle
sue relazioni con i soggetti può essere inoltre di grande aiuto per la realizzazione di analisi di
insieme e l'interpretazione dei fenomeni di carattere generale che riguardano un territorio.
Il sistema di anagrafe estesa geografica non è un grosso contenitore di informazioni eterogenee che
vengono in qualche modo normalizzate, costituisce piuttosto una guida che, partendo da una vista
sinottica, conduce l'utente a verificare i dati di propria competenza rispetto alle informazioni di tipo
più generale, rimandando all'utilizzo degli applicativi specifici per la gestione delle informazioni. In
sostanza ogni ufficio produce le informazioni in autonomia, verificando i dati non di propria
competenza su GEA, provvedendo agli aggiornamenti e segnalando al centro servizi eventuali
anomalie. Con scadenza regolare viene in automatico acquisita una sintesi dei dati dei software
gestionali, che popola la banca dati dei soggetti, degli oggetti e delle relazioni. Il centro servizi si
occupa di verificare quotidianamente le variazioni, garantire il mantenimento delle relazioni
attraverso attività di analisi e, ove necessario, di rilievo sul territorio. Il database è storicizzato sia
nelle sue componenti alfanumeriche che in quelle geografiche.
Il modello descritto in estrema sintesi tende a valorizzare le competenze specifiche per la
certificazione dei dati, ad evitare la duplicazione delle informazioni, ad introdurre nella P.A. un
metodo di lavoro che sia basato sulla condivisione dei problemi e sulla ricerca di soluzioni comuni.
Gestione delle ospitalità e cessioni di fabbricato
Un'interessante banco di prova per GEA è stata la realizzazione di una applicazione per la gestione
delle dichiarazioni di ospitalità e le cessioni di fabbricato. A seguito della richiesta giunta da alcuni
comuni soci, si è infatti ritenuto necessario progettare uno strumento per gestire le informazioni
relative agli ospiti e, più in generale, al numero degli occupanti di un immobile. Si è trattato quindi
di individuare un metodo che permettesse, tramite la collaborazione di ufficio tecnico, anagrafe e
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polizia locale, di collocare correttamente gli ospiti in un immobile, verificare l'idoneità all'alloggio
del medesimo e provvedere eventualmente ai necessari sopralluoghi.
L'analisi ha messo in evidenza come le maggiori difficoltà sorgessero dalla genericità della
normativa in materia e dalla possibilità di verificare l'effettiva cessazione dell'ospitalità e il numero
reale degli occupanti di un immobile. L'applicazione è stata quindi basata sulle informazioni
condivise in GEA di modo che:
- l'ufficio tecnico possa, attraverso la consultazione dei dati catastali, geografici e rilevati sul
territorio, rilasciare il certificato di idoneità abitativa;
- l'anagrafe sia in grado di accedere ai dati di idoneità abitativa messi a disposizione tramite GEA e,
a sua volta, inserire nell'applicativo il numero e le generalità degli ospiti che vengono così
visualizzati nell'anagrafe estesa geografica, in relazione all'immobile occupato;
- la polizia locale possa individuare le situazioni di anomalia e provvedere alle azioni necessarie alla
loro soluzione;
- l'ufficio tributi possa acquisire informazioni utili al calcolo della TIA/TaRSU.
La logica seguita è sempre quella che ognuno produca i dati di propria competenza e ne sia
responsabile, potendo al contempo verificarli rispetto ad altre utile informazioni che, in tempi e
modi diversi, vengono prodotti da colleghi di altri uffici o settori.
GEA è una applicazione web che permette a chiunque ne abbia titolo di consultare un dato,
eseguendo ricerche per soggetto, per oggetto, per dato geografico. L'autenticazione avviene tramite
CRS, il che permette una identificaizione sicura degli utenti, consentendo di fornire servizi sia ai
cittadini che ai professionisti, che possono in tal modo contribuire al mantenimento della banca dati
attraverso segnalazioni al centro servizi.
Il software ha un impatto minimo sulla strumentazione in dotazione agli uffici e permette di
valorizzare al meglio un patrimonio informativo che, diversamente, rischierebbe di essere limitato
dalla ridotta disponibilità di conoscenze specifiche che ne permettano l'interpretazione. La
condivisione delle informazioni può essere, in questo modo, uno stimolo alla condivisione delle
competenze e, più in generale, alla crescita della consapevolezza che una buona conoscenza del
territorio nel suo insieme è alla base di buone scelte e buoni servizi.
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Aggiornamento del DB Topografico: l'esperienza della Valle Sabbia
Lorenzo Bacchetta (*), Marco Baccaglioni (*), Angelo Olivari (**)
(*) Secoval S.r.l., Piazza M. Corradini 11 25089 Vobarno (BS), lorenzo.bacchetta@secoval.it
(**) Provincia di Brescia, Servizio Cartografia e Gis, aolivari@provincia.brescia.it

Riassunto
Nel 2006 è stato prodotto il DB topografico dell'intero territorio dei 25 Comuni della Comunità
Montana della Valle Sabbia.
Secoval, con la collaborazione del Servizio Cartografia e Gis della Provincia di Brescia, ha
effettuato una sperimentazione sul territorio di Gavardo con i seguenti obiettivi:
- Recuperare il pregresso
- Individuare procedura e definire capitolato per l'aggiornamento tramite aerofotogrammetria
dei DB topografici
- Consolidare le modalità di gestione ordinaria degli aggiornamenti del DB topografico
Abstract
In 2006 he produced the topographic DB entire territory of the 25 municipalities of the mountain
community of Valle Sabbia.
Secoval, with the help of GIS and Cartography Service of the Province of Brescia, made an
experiment on the territory of Gavardo with the following objectives:
- Retrieve the previous;
- Identify process and define specifications for the upgrade through aerofotogrammetria of
topographical DB;
- Consolidate the way ordinary updates topographic DB.

DBT e Sistema Informativo Territoriale
La realizzazione dei DB topografici ha costituito e sta costituendo per la Regione Lombardia una
grande occasione di innovazione tecnologica e di crescita della consapevolezza che l'informazione
territoriale fornisce un grande supporto alle decisioni delle Pubbliche Amministrazioni.
Diversi sono stati i soggetti che, in questi anni, si sono confrontati con la realizzazione del DBT e di
Sistemi Informativi Territoriali in grado di valorizzarne le potenzialità. In questo campo Provincia
di Brescia e Comunità Montana di Valle Sabbia collaborano da anni mettendo in comune
competenze tecniche e conoscenza del territorio. Il progetto ISAC (Informatizzazione dei Servizi
Associati Comunali), con il finanziamento di Regione Lombardia, ha permesso la realizzazione in
via sperimentale del database topografico per i 25 comuni della Valle Sabbia tra il 2006 e il 2008.
Sulla base delle informazioni geografiche Secoval, società a capitale pubblico della Comunità
Montana di Valle Sabbia e di oltre 30 comuni del nord est bresciano, ha costruito un sistema
informativo territoriale che permettesse di estendere le informazioni topografiche con dati di
carattere edilizio, immobiliare ed anagrafico rilevati direttamente sul territorio. Sono stati quindi
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censiti decine di migliaia di accessi sulla pubblica via, edifici ed unità ecografiche messi in
relazione con gli oggetti del DBT e con dati anagrafici, tributari e catastali.
Questa modalità di lavoro ha permesso tra le altre cose di verificare la bontà della struttura dati del
DBT, evidenziando potenzialità e criticità e consentendo di avere una idea più chiara sulle
implicazioni che le diverse banche dati hanno l'una rispetto all'altra. La complessità dei flussi
informativi e della gestione dei dati è risultata presto evidente, rendendo necessario l'avvio di una
costante attività di confronto con gli utenti e con i produttori dei dati.
Aggiornamento del DBT
Il complesso sistema così costituito ha ben presto richiesto di essere aggiornato, di modo da non
rendere vani i cospicui investimenti fatti dagli enti. Constatata l'esigenza di comuni e professionisti
di avere a disposizione una cartografia costantemente aderente alla realtà, è stata proposta una
metodologia di aggiornamento che permettesse di gestire in tempi rapidi le variazioni senza
inficiare la qualità del dato.
La procedura prevede che professionisti ed enti contribuiscano alla segnalazione delle aree in
trasformazione sul territorio, attribuendo al centro servizi l'attività di inserimento delle stesse nel
SIT e, una volta terminate le trasformazioni, l'aggiornamento del DBT. Prima di entrare nel merito
delle modalità con cui si realizza l'aggiornamento va sottolineato il fatto che in Valle Sabbia le
cartografie catastali, per motivi storici legati alle modalità di realizzazione della cartografia di
impianto e al successivo mantenimento, presentano gravissime difformità rispetto alla cartografia di
base, rispetto alla quale, quando è possibile identificare punti omologhi, si osservano scostamenti di
decine di metri. Si è dunque dovuto rinunciare a percorrere la strada dell'unico atto di
aggiornamento catastale e cartografico, anche in ragione del fatto che, ad oggi, permangono
sostanziali differenze nelle modalità di identificazione degli oggetti in ambito catastale rispetto a
quanto previsto per la realizzazione dei DBT.
In sintesi la procedura è la seguente:
- Il progettista esegue il download della cartografia di base (formato dwg/dxf/shape) dal SIT e
utilizzando livelli predefiniti indica l'area in trasformazione, quindi consegna l'elaborato prodotto al
Comune contestualmente alla presentazione della pratica edilizia. Analoga procedura viene seguita
per le opere pubbliche.
- Il Comune, accettata la pratica, trasmette l'elaborato al centro servizi che provvede al caricamento
sul SIT.
- La pratica segue il suo iter, il progetto viene realizzato e, contestualmente alla richiesta di agibilità
o al collaudo dell'opera, il progettista consegna elaborato georeferenziato con la rappresentazione
dell'intervento così come è stato eseguito.
- L'elaborato relativo all'area trasformata viene acquisito dal centro servizi che provvede
all'aggiornamento e alla storicizzazione dei dati del DB topografico, attraverso l'utilizzo di
applicativo ad hoc.
Un metodo di questo tipo non appesantisce i tempi di lavoro di uffici e progettisti, ma, basandosi su
elaborati non sempre affidabili dal punto di vista cartografico, non può da solo garantire il
mantenimento della qualità originale della banca dati topografica.
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Si è quindi scelto di identificare a monte la qualità dell'informazione, procedere ad un primo
aggiornamento del DBT ad opera del centro servizi e, dopo un intervallo di tempo di tre anni,
eseguire un volo di aggiornamento sulle zone antropizzate con restituzione delle sole aree
trasformate. In tal modo si stanno ottenendo notevoli risparmi in termini di tempo e denaro. Il
lavoro di aggiornamento rigoroso viene quindi affidato a ditte specializzate in aerofotogrammetria
che, sulla base delle indicazioni del centro servizi, provvedono alla restituzione delle sole porzioni
di territorio variate. La direzione lavori ed il collaudo sono affidati alla Provincia di Brescia, che si
occupa in particolare di verificare il corretto svolgimento sia delle attività più strettamente
topografiche che di quelle relative alla strutturazione dei dati finali.
Aggiornamento del SIT
Il fatto di aver realizzato il SIT basandosi sulle informazioni del DBT rende l'operazione di
aggiornamento più complessa, in quanto è richiesta la storicizzazione dei dati e il mantenimento
dell'integrità delle chiavi degli oggetti cui sono legate informazioni rilevate in fase di costruzione
del SIT. In particolare i livelli relativi all'edificato (edifici, unità volumetriche e manufatti edilizi) e
a alla toponomastica (accessi sulla pubblica via) sono messi in relazione con le unità immobiliari
(unità ecografiche), le famiglie residenti, i dati catastali e quelli tributari: un aggiornamento che non
permetta di tener traccia delle variazioni dei singoli oggetti e delle loro chiavi identificative
(Feature_id) comporterebbe l'impossibilità di garantire il funzionamento del SIT e la necessità di
effettuare ulteriori e costosi rilievi sul territorio.
I requisiti dettati dalla necessità di preservare l'integrità relazionale del sistema informativo
impongono una cambiamento del modo di operare anche delle ditte che si occupano di rilievi
aerofotogrammetrici e restituzione. Si tratta di lavorare non più generando una nuova carta e un
nuovo database, bensì producendo aggiornamenti puntuali che, trattati con appositi software in
dotazione al centro servizi, consentano di storicizzare gli oggetti variati creandone di nuovi,
rigenerando in modo controllato le chiavi identificative e propagando la variazione nelle banche
dati relazionate.
L'operazione si configura più come una manutenzione del Sistema Informativo Territoriale piuttosto
che un aggiornamento periodico della cartografia e richiede l'utilizzo di strumenti creati
appositamente per questo tipo di attività. Le competenze necessarie allo svolgimento del lavoro e la
necessità di eseguire anche rilievi integrativi in campagna richiedono la presenza di una struttura
ben organizzata sia in termini di personale che in termini di strumentazioni. La collaborazione tra il
centro servizi e la provincia ha consentito di far fronte alla complessità del progetto e di sfruttare
così l'opportunità di realizzare consistenti risparmi.
Altro importante aspetto da considerare è la collaborazione richiesta da parte di professionisti e
comuni. Pur constatando che la produzione degli elaborati da parte dei progettisti è ampiamente alla
loro portata e non è troppo onerosa in termini di tempo, va sottolineato che senza la collaborazione
e la ferma volontà delle amministrazioni locali di richiedere uno sforzo agli utenti per garantire un
migliore servizio, non sarebbe possibile mettere in atto la procedura illustrata.
Se la componente organizzativa è di fondamentale importanza, è pure rilevante quella tecnologica.
Il passaggio da aggiornamenti periodici con rifacimento della banca dati ad un sistema di
manutenzione continuativo impone la realizzazione di applicazioni in grado di gestire le costanti
variazioni delle informazioni geografiche e non, garantendo il funzionamento del SIT senza
interruzioni e la possibilità di ricostruire il database in un dato momento. In particolare la scelta di
storicizzare i dati non risponde solo all'esigenza di poter comprendere l'evoluzione di un territorio,
ma anche alla necessità di fornire alcune informazioni storiche utili anche a settori non tecnici. Si
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pensi, per esempio, alle modalità di calcolo della TIA/TaRSU in cui bisogna ricostruire nel tempo le
variazioni di un immobile e dei suoi residenti.
Il sistema sperimentato è basato sull'individuazione tempestiva delle trasformazioni in atto, sulla
attenta analisi delle implicazioni che una variazione del DBT può avere nei confronti delle altre
banche dati del SIT, sulla valorizzazione delle competenze dei soggetti che partecipano alla
procedura, evitando sovrapposizioni e avendo sempre cura di indicare la qualità del dato esposto.
Dal punto di vista dell'ente questa metodologia di lavoro offre da un lato la possibilità di preservare
gli investimenti fatti per la realizzazione del SIT a costi piuttosto contenuti, dall'altro l'opportunità
di coinvolgere i professionisti nel buon mantenimento di un servizio di cui possono godere i
benefici.
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Metodologie topografiche integrate per il rilievo di dettaglio del Pozzo
del Merro (Sant'Angelo Romano)
Valerio Baiocchi (*), Rosanna Cazzella (**), Francesca Giannone (*),
Loredana Liso (***), Mario Vecchio (**)
(*) Area Geodesia e Geomatica, DICEA, “Sapienza” Università di Roma, Via Eudossiana, 18 00184- Roma
tel +390644585068, fax+3906445855515, e-mail, valerio.baiocchi@uniroma1.it
(**) Provincia di Roma, Dip.to V Servizio 1 “Ambiente (aree protette - parchi regionali)”
Via Tiburtina 691, 00100 Roma
(***) Amministrazione provinciale di Roma, Servizio Tutela Acque, Via Tiburtina 691, 00100 Roma

Riassunto
Il Pozzo del Merro è un pozzo naturale sito nella campagna a nord di Roma, tra la valle del Tevere
ed i Monti Cornicolani all'interno della Riserva Naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del
Barco nel comune di Sant'Angelo Romano.
Il pozzo è una formazione carsica consistente in un profondo cratere con pareti interamente coperte
da fitta vegetazione. La voragine del Merro ospita un lago dal contorno circolare, di qualche decina
di metri di diametro, la superficie del lago si trova a circa 80 metri dall’orlo del piano campagna.
L’esplorazione subacquea della voragine effettuata con l’impiego di sofisticati strumenti robotici
(R.O.V – Remote Operated Vehicle) ha misurato nel 2002 una profondità di 392 metri dal pelo
dell’acqua: il Pozzo del Merro risulta così la formazione carsica allagata più profonda del
mondo.(G. Caramanna, M. Gary, 2008)
Lo scopo del nostro lavoro è quello di effettuare un rilievo della morfologia dell’area emersa e, in
particolare, di calcolare la posizione di un’asta idrometrica utile a studi idrologici e di correlazione.
Per il calcolo della quota dell’asta idrometrica è necessario eseguire un rilievo di dettaglio integrato
con stazione totale e ricevitore geodetico GNSS in quanto la morfologia e la profondità del pozzo
rendono impossibile l’uso di soli ricevitori GPS in prossimità dell’asta idrometrica.
Il Pozzo del Merro è sottoposto a tutela, in quanto facente parte della Riserva Naturale Macchia di
Gattaceca e Macchia del Barco, istituita con legge Regione Lazio 29/97 la cui gestione è affidata
alla Provincia di Roma.
Abstract
The “Pozzo del Merro” is a cenote situated in the rural area north of Rome, between the Cornicolani
Mountains and the valley of Tevere river, in the provincial wildlife park called “Riserva naturale
della Maccia di Gattaceca e della Macchia del Barco” in the area of Sant'Angelo Romano municipal
administration.
The well is entirely a carsic formation, morphologically is a deep crater with walls covered
byvegetation that hide completely the crater to the sight. In the lowest part of abyss of the Merro is
a lake with almost circular contour, it has around ten meters of diameter, but the depth is not
completely verified; the surface of the lake till now was supposed to be around 80 meters by the
edge of the abyss.
The underwater exploration of the abyss executed with a R.O.V. (Remote Operated Vehicle) has
esteemed a depth of 392 meters from the level of the lake: the Well of the Merro results so the
carsic deeper lake of the world (G. Caramanna, M. Gary, 2004).
.
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The purpose of our job is to study the possibilities to effect a survey of the morphology of the
emerged area and, particularly, the position of the “zero” of an idrometric pole to wich all the
measure were referred but whose absolute height is still unknown.
For the calculation of the height of the pole it was necessary to perform a detail combined survey
with total station and geodetic GNSS receiver, this because the morphology and the depth of the
well and the vegetation cover make the direct use of the geodetic receiver impossible in the well.
The Well of the Merro area is protected, because it’s in the area of provincial wildlife park of
“Macchia di Gattaceca” and “Macchia di Barco”, founded with Region Lazio law no. 22/97. It’s
protection is under the responsibility of the Provincial administration of Rome.
Inquadramento dell’area
Tra la valle del Tevere ed i Rilievi carbonatici dei Monti Cornicolani in Provincia di Roma,
troviamo La Riserva Naturale della “Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco” che si estende per
circa 996 ha nei comuni di Mentana, Monterotondo e S. Angelo Romano.
La riserva, istituita con Legge Regionale n. 29 del 1997, è gestita dalla Provincia di Roma. L’area è
tutelata, sia per l’elevato valore vegetazionale dei suoi boschi che per i numerosi fenomeni carsici
che la caratterizzano quali doline, pozzi, grotte. Tra questi, particolare rilevanza assume il pozzo
del Merro: imponente voragine da sprofondamento (Sinkhole) che allo stato attuale rappresenta la
cavità allagata più profonda del mondo.(G. Caramanna, M.Gary, 2004).
Il Pozzo del Merro, parte integrante della Riserva Naturale della “Macchia di Gattaceca e Macchia
del Barco”, ricade nel comune di S. Angelo Romano. Secondo Giardini, già nel 1890 compare in un
itinerario turistico da Roma a S. Angelo ed è citata come “una specie di voragine, nel fondo della
quale si estende un laghetto ed i cui fianchi ripidissimi sono ricoperti da alberi” mentre al 1948
risale la pubblicazione da parte di A. G. SEGRE del rilievo e della descrizione della parte emersa
insieme a quelli delle principali forme carsiche dei Cornicolani. (M. Giardini, 2006) (A. G. Segre,
1948)
Il Pozzo si apre sul piano campagna con una forma subcircolare di circa 150 m di diametro. La
morfologia, caratterizzata da un andamento imbutiforme, si restringe progressivamente fino a
raggiungere, circa 80 metri più in basso, un diametro inferiore ai 30 m sulla superficie dello
specchio d'acqua (U. Calamita, G. Caramanna, M. Giardini, 2002). La parte allagata del pozzo
rimane praticamente inesplorata fino al 1998-1999 quando, ad opera di Caramanna e Malatesta,
vengono effettuate le prime immersioni scientifiche. Le indagini proseguono negli anni successivi e
con la collaborazione tra Provincia di Roma, Nucleo Sommozzatori e SAF del Comando
Provinciale di Roma dei Vigili del Fuoco e l'Università di Roma “La SAPIENZA” prima e il
Dipartimento di Scienze Geologiche di “ROMA TRE” poi, (C. Rosa, 2003) ; è stata raggiunta nel
2002, mediante l'utilizzo di R.O.V. (Remote Operated Vehicle), la base della struttura allagata a
circa -392 dal livello dell'acqua. (G. Caramanna, M. Gary, 2008).
Il Pozzo del Merro, sia per la pericolosità del sito che per motivi di salvaguardia, è accessibile al
momento solo per studi e ricerche previo rilascio del nulla osta dell'Ente Gestore. L'ecosistema
“Pozzo del Merro” è di grandissimo valore ambientale ma i suoi equilibri sono molto delicati, basti
ricordare quanto accaduto nel 2003, allorchè Giardini segnala la colonizzazione dello specchio
d'acqua da parte di Salvinia molesta D.S. Mitch., felce acquatica invasiva di origine brasiliana.
La Provincia di Roma in qualità di Ente Gestore ha attivato e promosso negli anni, attraverso il
Servizio Ambiente (aree protette – parchi regionali), studi ed iniziative varie per la gestione ed il
monitoraggio del Pozzo del Merro nelle sue varie componenti. Da segnalare in particolare un
progetto multidisciplinare avviato nel 2007 in convenzione con il Dipartimento di Biologia e con
quello di Neuroscienze dell'Università di Roma “Tor Vergata” che tra l'altro mirava, attraverso il
monitoraggio della componente zoologica, alla conoscenza del disturbo arrecato alle popolazioni
animali dalla comparsa nel pozzo della felce infestante (Salvinia molesta D.S. Mitch.).
Nel 2009 viene attivata una procedura per l'eradicazione della Salvinia molesta mediante una serie
di interventi di rimozione manuale volti al ripristino delle condizioni dell'habitat originario. Vista la
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particolare morfologia del luogo le operazioni principali di rimozione si sono svolte con l'ausilio del
Nucleo Sommozzatori e Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando Provinciale di Roma
dei Vigili del Fuoco. (G. Buccomino, P. Capecchi, M. Vinci, et al., 2009). A completamento di
questa operazione, sono seguiti poi nell'arco di circa un anno una serie di interventi di rimozione da
parte del personale del Servizio Ambiente (aree protette – parchi regionali).
Un altro aspetto oggetto di indagine è quello riguardante le acque del Merro, in questa direzione va
la collaborazione avviata nel 2008 con L'Ufficio Idrografico e Mareografico del Dipartimento
Ambiente, Territorio e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio per il monitoraggio delle
acque sotterranee del Pozzo del Merro con l'installazione di un piezometro per la misurazione del
livello dell'acqua e della temperatura ogni sei ore.(G. Buccomino, P. Capecchi, M. Vinci, et al.,
2009)
Tutte le iniziative dell'Ente Gestore sono rivolte, ad una gestione rispettosa dei valori ambientali ed
attenta al mantenimento degli equilibri di un habitat cosi delicato come quelli del Pozzo del Merro,
ma anche ad accrescere le conoscenze sul sito, in questa direzione va il presente studio volto a
determinare con certezza alcune caratteristiche morfologiche ed altimetriche del pozzo stesso.
La progettazione e l’esecuzione del rilievo
Le particolari caratteristiche del sito (Fig.1) hanno reso fin’ora impossibile un accurato rilievo
topografico delle caratteristiche morfologiche più rilevanti del Pozzo del Merro tra cui la già citata
asta idrometrica alla cui quota di zero dovrebbero essere riferite tutte le misurazioni idrometriche
eseguite negli scorsi anni.

Figura 1 – Ubicazione del punto “Stazione 1” sul bordo del cenote.
Com’è evidente la mancata conoscenza di tale quota con sufficiente precisione, non permette con
certezza la correlazione tra le varie misure idrometriche effettuate in epoche e con strumentazioni
differenti all’interno del pozzo stesso. Rimane inoltre impossibile correlare tali misure con quelle di
misurazioni idrometriche effettuate nelle aree limitrofe sia su insorgenze naturali che all’interno di
pozzi artificiali, di particolare interesse per studiare se esistano correlazioni tra i livelli idrometrici
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del pozzo e quelli di falde già note nelle vicinanze come quella delle “Acque Albule”, della quale,
secondo alcuni autori, il Pozzo del Merro, sarebbe la più evidente insorgenza. La particolare
difficoltà della misura è dovuta ad una combinazione di fattori che rendono complesso il rilievo,
richiedendo l’integrazione di alcune tra le tecniche più diffuse. La pendenza sub verticale delle
pareti del pozzo, unita alla difficilissima accessibilità del punto di zero dell’asta idrometrica (Fig.
2), rende tecnicamente impossibile una livellazione geometrica. L’asta idrometrica, infatti, fu posta
al livello del pelo libero dell’acqua al momento della sua installazione, ma attualmente si trova a
qualche metro dalla superficie dell’acqua, su di un pendio sub verticale con notevole copertura
vegetale.

Figura 2 – La collimazione del punto “Asta”.
D’altro canto la particolarissima morfologia e la fitta copertura vegetale non permettono un rilievo
mediante ricevitori GPS geodetici, neanche sfruttando le caratteristiche dell’intera costellazione
GNSS. La stazionabilità del punto denominato “Asta” (punto”zero” dell’asta) con ricevitore GPS
sarebbe, per quanto già illustrato, comunque molto complessa. La livellazione trigonometrica
rimane quindi l’unica tecnica applicabile, insieme al rilievo Laser Scanning, che potrebbe fornire
anche una restituzione accurata della morfologia delle pareti interne della parte emersa del pozzo,
finora mai realizzata. La pianificazione del Rilievo Laser scanning di un’area così complessa
richiede l’individuazione di punti con sufficiente visibilità del sito stesso, con caratteristiche del
tutto analoghe a quelle dei punti idonei per una rete di livellazione trigonometrica. Partendo da tali
considerazioni si è deciso di iniziare il rilievo con la tecnica della livellazione trigonometrica; i
punti individuati come stazioni per tale rilievo, saranno poi utilizzati anche come stazioni per il
successivo rilievo laser scanning, che verrà eseguito in una stagione in cui la notevole copertura
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vegetale sia ridotta al minimo. Anche il semplice rilievo di livellazione trigonometrica ha
incontrato alcune difficoltà ed ha richiesto un attento lavoro di pianificazione. Si consideri, infatti,
che a causa della già menzionata copertura vegetale dell’intera area, sono solo tre i punti esterni al
pozzo da cui è visibile il fondo del pozzo stesso; di questi uno non è stazionabile e quindi i punti da
cui è possibile il rilievo si riducono a due (Fig. 3).

Figura 3 – schema del rilievo.
Il primo dei due, denominato “Stazione 1” (Fig.1), è caratterizzato da una discreta visibilità del
cielo e quindi stazionabile anche mediante ricevitore GNSS, ma, da tale punto, non è possibile
collimare direttamente il punto “Asta” rendendo quindi necessaria l’istituzione di un’ulteriore
stazione in prossimità della riva del laghetto denominato “Stazione 3” da cui entrambi i punti sono
visibili. Dall’altro punto in sommità, denominato “Stazione 2”, il punto “Asta” è direttamente
collimabile, ma la distanza, la presenza di copertura vegetale intermedia e il cattivo stato di
conservazione della superficie dell’asta stessa, restituivano misurazioni non certe da parte del
distanziometro ed hanno quindi resa necessaria l’applicazione di un prisma sul punto stesso da
misurare (Fig.2). Tale operazione si è rivelata operativamente molto complessa data la difficile
accessibilità del punto. Il punto “Stazione 2” era su di una piazzola appositamente realizzata
all’interno di una zona boscata sul margine sud del pozzo, si è pertanto resa necessaria l’esecuzione
di una poligonale (“Stazione 5” e “Stazione 6”) che raccordasse la posizione di tale punto con una
zona in cui fosse possibile acquisire correttamente mediante ricevitori GNSS (“Stazione 6” e
“Stazione 7”). Data l’elevata copertura vegetale, non è stato possibile collimare reciprocamente i
punti “Stazione 1” e “Stazione 2“. Il rilievo è stato quindi eseguito mediante due indipendenti rami
di livellazione trigonometrica che hanno confermato che la quota ortometrica del punto “Asta” è
valutabile in 79,75 metri con un’approssimazione di circa 20 cm. ascrivibile principalmente al
modello di geoide Italgeo99 utilizzato per convertire le quote ellissoidiche dei punti GPS di
appoggio. La misura della quota ortometrica dell’asta è in accordo con la cartografia CTR 1:5000
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della regione Lazio (realizzata nel 2009 con volo del 2003) ma presenta una differenza di circa 10
metri rispetto alla quota nota in letteratura (U. Calamita et al., 2002, Rosa et al., 2003).
Sono state eseguite anche alcune misurazioni su particolari meccanici dell’idrometro istallato sul
bordo del laghetto e che provvede alle misurazioni in continuo del livello del lago stesso e che
permetteranno di valutare se la quota di zero dell’idrometro coincida con il punto “Asta” come è
ipotizzabile. I punti “Stazione 1” e “Stazione2” sono stati materializzati con le miglior tecniche
possibili date le particolari caratteristiche del terreno a cura del personale dell’Amministrazione
Provinciale di Roma.
Conclusioni e possibili sviluppi futuri
La particolare morfologia del Pozzo del Merro ha richiesto un’attenta progettazione e indagine dei
luoghi circostanti; il rilievo eseguito ha permesso di stabilire la quota ortometrica dell’asta
idrometrica a cui si ritiene siano riferite le misurazione idrometriche effettuate nel corso degli ultimi
decenni ed ha evidenziato una differenza di circa 10 metri tra la quota misurata e quella finora
considerata in letteratura. Sarà così possibile riferire tutti i rilevamenti fin’ora effettuati alla loro
quota assoluta e, mediante un eventuale rilievo GPS geodetico, correlarli con grande precisione alle
altre rilevazioni idrometriche della zona.
Il rilievo topografico per la ricostruzione tridimensionale della morfologia del pozzo potrà essere
eseguita vantaggiosamente con il laser scanning terrestre che, data l’abbondante copertura vegetale
che caratterizza il sito, potrà essere effettuato principalmente dai punti “Stazione 1”, “Stazione 2” e
“Stazione 3” identificati e materializzati nell’ambito di questo primo rilievo e, possibilmente,
durante la stagione invernale.
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Riassunto
L’attuale sviluppo dei sistemi di navigazione satellitare, in particolar modo il programma di
risanamento del sistema GLONASS e l’affermazione del nuovo sistema europeo Galileo, richiede
lo studio di soluzioni nuove relative all’integrazione delle osservazioni dei diversi sistemi satellitari.
Scopo di questo lavoro è quello di illustrare un approccio innovativo, definito “Multiconstellation”,
per il post-processamento dei dati GLONASS e GPS. Per dimostrare la validità di tale approccio
sono stati utilizzati due tra i software commerciali più diffusi di post-processamento dei dati GNSS:
LGO (Leica Geo Office) e Pinnacle ’07.
Abstract
The current development of satellite navigation systems, especially the reorganization program of
GLONASS system and the development of the new European Galileo system, requires the study of
new solutions for the integration of the observations of various satellite systems.
The purpose of this work is to illustrate an innovative approach, called "Multiconstellation",
regarding the post-processing of GPS and GLONASS data. In order to demonstrate the validity of
such approach we used two of the most common commercial software for the post-processing of
GNSS data: LGO (Leica Geo Office) and Pinnacle '07
Introduzione
Allo stato attuale, andando a considerare una costellazione globale, comprendente sia satelliti GPS
che GLONASS, si è notato come, in quasi tutte le finestre temporali, siano potenzialmente visibili
almeno 12 satelliti. Questo numero di satelliti piuttosto elevato di cui si riesce a disporre consente di
realizzare un approccio definito “Multiconstellation”, cioè considerare la costellazione come
composta da più costellazioni indipendenti (Baiocchi V. et al. 2007).
In un rilievo GPS solamente le basi tra loro linearmente indipendenti, ottenute in ciascuna sessione
di misura, contribuiscono alla compensazione della rete. Data, quindi, una rete di N ricevitori, le
basi indipendenti elaborate in ogni sessione sono N-1 e quindi, come è noto, per effettuare
un’eventuale compensazione non è sufficiente una sola sessione di misura in quanto non si ha
ridondanza di osservazioni.
Utilizzando l’approccio “Multiconstellation” si sfrutta la possibilità di ricavare da una costellazione
unica sufficientemente numerosa due sottocostellazioni, a partire dalle quali è possibile poter
ottenere misure GNSS simultanee e indipendenti. Il software di pretrattamento dei dati è il
MultiCon, scritto in linguaggio C++; esso va ad operare direttamente sui file in formato RINEX e
consente di ottenere dal file unico originale contenente le osservazioni di n satelliti, due file tra loro
uguali per intervallo temporale ma contenenti ciascuno le osservazioni di n/2 satelliti (se n è dispari
ottengo due gruppi di satelliti da n/2 e n/2+1).
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Consideriamo, a titolo di esempio, una rete costituita da quattro punti (Fig. 1): scegliendo
l’elaborazione “Multiconstellation” in un’unica sessione di misura è possibile ottenere 6 basi
indipendenti (tre basi possono essere calcolate tramite le osservazioni provenienti dai satelliti di un
gruppo e tre con le osservazioni dei satelliti del secondo gruppo) e, quindi, è possibile effettuare la
compensazione della rete perché sono disponibili informazioni ridondanti. Operando, invece, in
maniera classica, è noto che per ottenere la stessa ridondanza di misure del caso
“Multiconstellation” sono necessarie due sessioni di misura.

Figura 1 – Basi indipendenti osservabili in sessioni di misura classiche e con
l’approccio "Multiconstellation".
La rete test
Il software MultiCon consente di operare una suddivisione della costellazione unica GPSGLONASS e di scegliere le modalità tramite le quali ripartire tra i due file RINEX di output i
satelliti.
Le prime sperimentazioni del software hanno mostrato che un ridotto numero di satelliti GPS in una
delle due sottocostellazioni create rappresenta un ostacolo per l’elaborazione dei dati in alcuni
software commerciali, anche in presenza di un congruo numero di satelliti GLONASS. Nella
pianificazione del rilievo della rete test è stato quindi necessario scegliere una finestra temporale in
cui fossero visibili almeno otto satelliti GPS (è necessario garantire la presenza di almeno quattro
satelliti GPS in ciascuna sottocostellazione).
La rete test è costituita da tre stazioni della rete regionale dell’Umbria (Radicioni F., Stoppini A.
2004), in particolare:
• Perugia (UNPG),
• Foligno (REFO),
• Città della Pieve (REPI).
Valutando la disponibilità di dati relativi a ciascuna stazione e il numero di satelliti visibili, si è
individuata una finestra temporale della durata di 20 minuti compresa tra le 18:00 e le 19:00 del 21
ottobre 2009, durante la quale erano visibili 10 satelliti GPS e 4 satelliti GLONASS (Fig. 2). Si è
scelto di elaborare solo 20 minuti di dati e non l’intera ora per ricreare condizioni simili a quelle di
un rilievo operativo reale.
Per quanto riguarda l’elaborazione classica, sono state calcolate due basi tra loro linearmente
indipendenti con una prima sessione caratterizzata dai dati del giorno 21 ottobre 2009, mentre la
terza base indipendente si è calcolata utilizzando i dati relativi alle medesime stazioni del giorno 22
ottobre 2009 (sempre tra le 18:00 e le 19:00).
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Figura 2 – Schermata relativa alla disponibilità satellitare per la scelta della finestra temporale.
I dati sono stati importati ed elaborati nei software commerciali LGO e Pinnacle; per entrambi i
software sono state controllate le opzioni relative al processamento delle basi: le configurazioni di
default per lo LGO sono state lasciate sostanzialmente inalterate, mentre per il Pinnacle è stato
necessario selezionare il modello troposferico che di default non viene utilizzato.
Il funzionamento del software MultiCon è piuttosto semplice; è sufficiente indicare l’intervallo di
tempo in cui si desidera tagliare il file RINEX originale e se si intende dividere i satelliti GNSS in
automatico, con un algoritmo implementato che assicura una distribuzione uniforme dei satelliti
nello spazio, o manualmente (opzione introdotta nel caso in cui l’utente deve soddisfare delle
specifiche necessità).
Si riporta di seguito lo skyplot (Fig. 3) con indicata la ripartizione dei satelliti tra le due
sottocostellazioni.

Figura 3 – Skyplot relativo alla finestra temporale scelta con evidenziati i satelliti attribuiti
alle due sottocostellazioni.
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Dopo aver scelto per ciascuna sessione di misura il punto di controllo (per ogni elaborazione e per
entrambi i programmi si è sempre scelta la stazione di Perugia UNPG come punto fisso), è stata
avviata l’elaborazione e successivamente la compensazione.
I dati pretrattati con il MultiCon sono stati importati ed elaborati senza problemi dal software
Pinnacle ’07. In questo caso sono stati calcolati i vettori Perugia-Foligno e Perugia-Città della Pieve
con i dati relativi alla prima sottocostellazione, mentre il restante vettore è stato calcolato sfruttando
i dati della seconda sottocostellazione.
Di seguito proponiamo i risultati della compensazione della rete ottenuti sia con l’approccio
“Multiconstellation”, (Tab. 4) che con l’approccio classico (Tab. 5).
ΔX (m)
ΔY (m)
ΔZ (m) σΔX (m) σΔY (m) σΔZ (m)
REFO 12694.300 55789.774 104.519
0.033
0.025
0.034
UNPG REPI 18631.783 25433.687 13430.183 0.020
0.007
0.009
UNPG REFO 5937.472 30356.005 13325.755 0.014
0.011
0.014
REPI

Tabella 4 – Basi compensate e loro deviazioni standard (approccio “Multiconstellation”- Pinnacle).
REPI

ΔX (m)

ΔY (m)

ΔZ (m)

REFO 12694.227 55789.840 104.473
UNPG REPI 18631.758 25433.680 13430.183
UNPG REFO 5937.546 30356.159 13325.711

σΔX (m) σΔY (m) σΔZ (m)
0.025

0.018

0.019

0.015

0.009

0.015

0.015

0.008

0.015

Tabella 5 – Basi compensate e loro deviazioni standard (elaborazione classica - Pinnacle).
Come si può notare dalle tabelle le precisioni dei vettori ottenute con l’approccio
“Multiconstellation” sono lievemente inferiori rispetto a quelle ottenute con l’elaborazione classica,
in particolare la base REPI-REFO, unica base elaborata con la seconda sottocostellazione, risente
maggiormente di questo effetto perché probabilmente nella suddivisione dei satelliti in due gruppi
un satellite più rumoroso degli altri è stato inserito nella seconda sottocostellazione.
Maggiori difficoltà si sono riscontrate con il software LGO, rispetto all’elaborazione realizzata con i
file originali. Mentre, infatti, in quel caso il terzo vettore veniva calcolato tramite misure di una
seconda sessione distinta dalla prima, in questo caso doveva fungere da seconda sessione una serie
di misure sempre dello stesso intervallo temporale, ma relativa ad una differente costellazione di
satelliti.
Il software LGO, importando i due file RINEX relativi alle due sottocostellazioni, legge due
differenti file osservabili del medesimo orario e quindi deduce erroneamente che le osservazioni dei
due file contengano le misure eseguite su due punti distinti, anche se il nome del punto in entrambi i
file è il medesimo. Questo comportamento è dovuto al fatto che l’approccio “Multiconstellation” è
sicuramente un’innovazione e quindi non è stata prevista nel software.
L’unico modo per aggirare questa limitazione e riuscire a compensare la rete è stato quello di
ricorrere all’opzione di “Network simulation” prevista nel software LGO; con questa opzione si può
procedere infatti alla compensazione di una rete di baseline elaborate in differenti progetti. Per
eseguire una simulazione di una rete è necessario fornire al software le informazioni relative alle
componenti delle basi elaborate e le corrispondenti matrici di varianza-covarianza.
In un primo progetto sono stati importati, quindi, i file osservabili delle stazioni di Perugia, Foligno
e Città della Pieve, relativi alla prima costellazione; quindi sono state elaborate le basi UNPG-REPI
e UNPG-REFO, avendo scelto la stazione di Perugia come riferimento. In un secondo progetto,
anch’esso preliminare alla realizzazione della rete simulata, è stato invece calcolato il terzo vettore
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della rete REPI-REFO, importando i RINEX del secondo gruppo di satelliti. Una volta in possesso
di tutti i dati necessari, si è creato un terzo progetto dove effettuare la compensazione della rete
utilizzando l’opzione di “Network simulation”.
Di seguito proponiamo i risultati della compensazione della rete ottenuti sia con l’approccio
“Multiconstellation”, (Tab. 6 e 8) che con l’approccio classico (Tab. 7 e 9).
REPI

REFO

ΔX (m)

ΔY (m)

ΔZ (m)

σΔX (m)

σΔY (m)

σΔZ (m)

-12694.318

55789.805

104.371

0.008

0.002

0.007

UNPG

REPI

18631.734

-25433.685

-13430.194

0.006

0.003

0.005

UNPG REFO

5937.538

30356.165

-13325.716

0.007

0.003

0.007

Tabella 6 – Basi compensate e loro deviazioni standard (approccio “Multiconstellation”- LGO).
ΔX (m)
ΔY (m)
REFO -12694.223 55789.838
UNPG REPI 18631.751 -25433.682
UNPG REFO 5937.528
30356.156
REPI

ΔZ (m)

σΔX (m)

σΔY (m)

σΔZ (m)

104.473

0.005

0.002

0.005

-13430.190

0.003

0.001

0.003

-13325.717

0.005

0.002

0.004

Tabella 7 – Basi compensate e loro deviazioni standard (elaborazione classica - LGO).
L’analisi dei risultati ottenuti per il software LGO non evidenzia particolare differenze tra le
precisioni ottenute con i due differenti approcci, anche analizzando le precisioni relative alle
coordinate compensate si può generalmente concludere che i due approcci producono risultati
confrontabili.
Punto
φ
σφ (m)
λ
σλ (m) h (m) σh (m)
REFO 42° 57' 20.42202" 0.002 12° 42' 12.65860" 0.002 304.167 0.010
REPI 42° 57' 07.67727" 0.001 12° 00' 08.73094" 0.002 573.301 0.008
UNPG 43° 07' 09,8461'' 0.000 12° 21' 20,5329'' 0.000 348,742 0.000
Tabella 8 – Coordinate delle stazioni e loro deviazioni standard
(approccio “Milticonstellation” –LGO).
Punto
φ
REFO 42° 57' 20.42227"
REPI 42° 57' 07.67700"
UNPG 43° 07' 09.84610"

σφ (m)
λ
0.001 12° 42' 12.65831"
0.001 12° 00' 08.73094"
0.000 12° 21' 20.53288"

σλ (m) h (m) σh (m)
0.001 304.158 0.006
0.001 573.318 0.005
0.000 348.742 0.000

Tabella 9 – Coordinate delle stazioni e loro deviazioni standard (elaborazione classica –LGO).
Un confronto tra i due software permette di evidenziare che gli errori sui vettori compensati il
Pinnacle sono più grandi di quelli ottenuti con lo LGO; questa differenza non è interpretabile perché
attualmente non è noto come i due software commerciali stimino tali valori di precisione.
Conclusioni
In tale lavoro si è dimostrata la reale applicabilità dell’approccio “Multiconstellation” in condizioni
operative di rilievo GNSS. Allo stato attuale, tale approccio presenta ancora dei limiti legati alle
caratteristiche dei software commerciali che non sempre consentono di implementare tale metodo al
loro interno. Revisionati i software e realizzato il completamento di tutti i sistemi di posizionamento
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satellitare previsti per il futuro, l’approccio “Multiconstellation” sarà paragonabile al pieno delle
sue possibilità e potrebbe rappresentare una significativa innovazione nel trattamento dei dati
GNSS.
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Riassunto
Recenti avvenimenti mostrano come l’utilizzo delle immagini satellitari per “early damage
assessment” dopo eventi simici di particolare intensità, riveste un’importanza notevole e merita
maggiori approfondimenti da parte della comunità scientifica.
Quando e se le immagini satellitari sono disponibili nell’immediato post sisma costituiscono uno
strumento a supporto della gestione dell’emergenza perché permettono di individuare rapidamente
le aree e le strutture che hanno subito i maggiori danni.
Nel presente studio si sono volute verificare le reali possibilità di utilizzo delle immagini ad
altissima risoluzione EROS B studiando l’effettiva leggibilità dei danni visibili direttamente sulle
immagini stesse. Si disponeva in particolare di una coppia di immagini pancromatiche non
stereoscopiche che coprono l’intero territorio del centro storico dell’Aquila e degli elementi della
CTR scala 1:5000 della Regione Abruzzo corrispondenti.
Le immagini EROS B sono state ortorettificate con il software OrthoEngine 10.2 (incluso nel
pacchetto PCI Geomatica), utilizzando differenti DEM e punti di controllo estratti dalla CTR stessa;
sono state eseguite differenti prove di ortorettificazione per valutare precisione ed accuratezze
ottenibili in tale configurazione.
Abstract
Recent events show as the use of the high resolution satellite images for "early damage assessment"
after seismic events, can be very useful and need deeper investigation by the scientific community.
When and if the satellite images are available in the immediate post seismic period they constitute a
tool to support the management of the emergency; in fact they help to quickly detect the areas and
the structures that have suffered the greater damages.
In the present study the goal was to verify the actual possibilities of use the EROS B high resolution
images for these specific applications. A non stereoscopic couple of pancromatic images covering
the whole territory of the historical center of L’Aquila city and the 1:5000 corresponding maps were
used.
The images EROS B have been orthorectified using software OrthoEngine 10.2 (included in the
packet PCI Geomatica), using different DEMs and checkpoints extracted by the same CTR;
different tests of orthorectification were performed to assess precision and obtainable accuracies in
such configuration.
Introduzione
L’utilizzo delle immagini satellitari in ambito scientifico, ed in particolare nello studio degli effetti
di eventi sismici, ha mostrato di recente di poter essere un valido aiuto nelle fasi immediatamente
successive all’evento.
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Infatti se le immagini satellitari fossero disponibili nell’immediato post sisma costituirebbero uno
strumento potente a supporto della gestione dell’emergenza in quanto permetterebbero di
individuare rapidamente le aree che hanno subito danni maggiori, come crolli di edifici, ponti ed
infrastrutture in generale; di individuare le aree che presentano problemi di viabilità a causa della
presenza delle macerie e di scegliere eventuali vie alternative che potrebbero essere utilizzate dalle
componenti dalla Protezione Civile in fase di emergenza, al fine di evitare l’isolamento di alcune
zone o delle città stesse.
Le immagini EROS-B qui investigate possono essere ottenute in tempi molto brevi, sia per il
relativo minor carico a cui tale piattaforma è sottoposta rispetto ad altri satelliti di simile
risoluzione, sia per la disponibilità di stazioni terrestri in territorio europeo e nazionale e sia per
l’eventuale possibilità di installare stazioni temporanee sul sito. Le immagini satellitari
costituiscono, inoltre, un supporto alla pianificazione degli interventi atti a ricostituire le condizioni
di emergenza ordinaria, in quanto permettono l’individuazione delle aree che necessitano di
interventi immediati e le aree che possono essere utilizzate per il deposito delle macerie.
Nel presente studio si è studiata quindi l’applicazione di due immagini pancromatiche ad altissima
risoluzione del satellite EROS B che coprono l’intero territorio del centro storico dell’Aquila
acquisite il 25 aprile 2009 e quindi pochi giorni dopo l’evento di maggior intensità occorso nella
notee del 6 aprile dello stesso anno. La piattaforma satellitare EROS B, forse una tra le meno
conosciute ed investigate tra i satelliti ad alta risoluzione, è in grado di acquisire immagini
pancromatiche con una risoluzione nadirale submetrica (fino a 0.70 m), in particolare le due
immagini a disposizione presentano una risoluzione a terra nominale di 0.77 e 0.75 m.
Le immagini EROS B sono state in questa sede trattate con il software OrthoEngine 10.2, a quanto
è noto, l’unico a disporre di un modello rigoroso per tale piattaforma che do dovrebbe garantire
maggiore accuratezza e robustezza nella stima dei parametri atti all’orientamento delle immagini
stesse (Toutin, 2004); tale modello è uno sviluppo di quello realizzato dallo stesso Dottor Thierry
Toutin per immagini sincrone o pseudo-sincrone, si ricorda, invece, che il satellite EROS B, come
già il suo predecessore EROS-A, sono fortemente asincroni. Il DEM e i punti di controllo a terra
(GCP - Ground Control Point e CP – Check Point) sono stati estratti dalla CTR scala 1:5000 della
Regione Abruzzo.Le due immagini hanno prodotto dei risultati confrontabili ed è per questa ragione
che nel seguito della presente comunicazione si riporteranno le considerazioni fatte su una sola delle
due immagini, quella all’interno della quale è contenuto la maggior parte del centro storico.
Estrazione del DEM
All’atto della realizzazione del DEM si è deciso di studiare inoltre quale sia la procedura più
efficiente per la realizzazione del necessario DEM tra quelle rese possibili dal software utilizzato. Si
è proceduto alla realizzazione di 4 DEM differenti ottenuti variando l’algoritmo di interpolazione
(tra quelli disponibili nel software PCI: il Natural Neighbor e le Differenze finite) e il tipo di
features vettoriali utilizzate: in particolare si voluta valutare l’influenza dell’aggiunta dei punti
degli edifici definiti “punti al piede” che riportano le quote a terra degli spigoli dei fabbricati; tali
punti sono di particolare utilità per ricostruire l’andamento del terreno nelle aree urbane dove spesso
curve di livello e punti quotati sono scarsamente rappresentati.
Natural Neighbor

Differenze finite

DEM 1
DEM 2

9
9

9
9

DEM 3
DEM 4

Punti al piede

9
9

Tabella 1 – Tabella delle caratteristiche dei DEM creati.
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Il senso di tale confronto era quello di valutare quale miglioramento potesse apportare l’utilizzo di
questi punti rispetto a DEM ottenuti da sole curve di livello e punti quotati, scelta, quest’ultima, che
viene spesso utilizzata come in situazioni speditive come quelle relative alla gestione di un
emergenza (Tab.1).

Figura 2 – DEM estratti da CTR.
Tutti i DEM generati riproducono fedelmente, com’è presumibile, l’andamento del terreno nelle
zone in cui le features vettoriali sono più dense; ove le informazioni si presentano meno
uniformemente distribuite gli algoritmi creano a volte morfologie poco realistiche.
Si può osservare nei quattro DEM una zona anomala (in alto a sinistra), nella quale si manifestano
alcuni picchi improvvisi della quota del terreno che sono individuati da una serie di curve di livello
concentriche. Tale comportamento è dovuto alla presenza di alcuni punti quotati rilevati in
corrispondenza dei viadotti dell’autostrada. Rimuovendo tali punti il modello digitale del terreno
non presenta più alcuna anomalia, come si può osservare dalla figura 3, che mostra un DEM
generato con le stesse modalità del DEM1.
Ortorettificazione delle immagini satellitari
Per orientare l’immagine con il modello rigoroso sono stati utilizzati 57 punti di controllo (Fig. 4)
collimati sulla CTR scala 1:5000, questa scelta è stata necessaria data l’impossibilità di effettuare
una campagna di misure GPS nel primo periodo successivo all’evento a causa delle difficoltà di
accesso nelle aree interessate. Tale scelta è comunque di interesse in quanto riproduce, ancora una
volta, le condizioni di emergenza successive ad un evento sismico che qui si vogliono ricreare per
valutare l’effettiva applicabilità in tali situazioni.
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Figura 3 – DEM 1 corretto.

Figura 4 – Distribuzione dei GCP nell’immagine satellitare non ortorettificata.
Sono quindi state condotte una serie di prove variando il numero e la distribuzione dei GCP e dei
CP (Fig. 5); dalle prove eseguite si è evidenziato un’accuratezza media pari a 2.25m in E ed 2.43m
in N, tale risultato può essere considerato più che soddisfacente se si considera che i punti sono stati
estratti dalla CTR (per la quale si può stimare un errore di graficismo pari a 1m).
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Figura 5 – Analisi dei residui sui GCP e CP.
In seguito sono state prodotte otto ortofoto utilizzando la combinazione dei 4 DEM estratti con i due
algoritmi di ricampionamento Nearest Neighbor e Cubic Convolution; dal confronto delle ortofoto
con la cartografia si evince che l’ortofoto più accurata si ottiene utilizzando il “DEM1” (Fig.7). Per
la scelta dell’algorimo, invece, va osservato che per questo specifico tipo di utilizzo potrebbe essere
122

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

consigliabile la realizzazione dell’ortofoto utilizzando entrambe le opzioni di ricampionamento;
infatti se un ricampionamento di tipo Cubic Convolution permette una maggiore leggibilità
dell’immagine (Fig. 6) si ha comunque una perdita di dettaglio che potrebbe essere utile ad
identificare eventuali variazioni nella sagoma degli edifici. D’altro canto il Nearest Neighbour, pur
più conservativo, spesso rende più complessa l’interpretazione. Si ritiene pertanto, che per simili
applicazioni, dove anche un piccolo dettaglio può suggerire la presenza di una situazione su cui
intervenire, i migliori risultati si possano ottenere dall’analisi congiunta dei due tipi di immagine.

Figura 6 – Particolare delle ortofoto generate con algoritmo di ricampionamento
di tipo Nearest Neighbor (a) e Cubic Convolution (b).

Figura 7 – Particolare dell’ortofoto ottenuta utilizzando il DEM1e un ricampionamento
di tipo Nearest Neighbor.
Si è verificato quindi che mediante immagini EROS B ortorettificate è possibile individuare
rapidamente le aree che hanno subito i danni maggiori, come crolli di edifici, ponti ed infrastrutture
in generale. La risoluzione di tali immagini permette inoltre di individuare le aree che presentano
problemi di viabilità a causa della presenza di materiali derivanti da crolli sulle infrastrutture viarie
stesse, nella figura 8 si riportano alcuni esempi che evidenziano la facile individuazione di alcuni
effetti del sisma.
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Figura 8 – Particolari dell’immagine satellitare che mostra alcuni edifici crollati.
Conclusioni e prospettive di sviluppo
Le immagini EROS B hanno dimostrato di essere idonee a visualizzare alcuni tipi di danni causati
da eventi sismici. L’utilizzazione di queste immagini con GCP estratti da carta tecnica regionale a
media scala permette di raggiungere accuratezze dell’ordine di 2 ÷3 metri, pienamente soddisfacenti
per questo tipo di applicazioni. In alcuni casi è stata osservata un’instabilità del modello rigoroso
per l’orientamento dell’immagine che risulta però difficilmente riproducibile.
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Analisi del rischio territoriale dovuto a sisma
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Riassunto
Nel 2002, nell’ambito di una collaborazione tra il Dipartimento della Protezione Civile e
l’Università dell’Aquila, è stata elaborata una metodologia per la valutazione della vulnerabilità di
un centro urbano. La metodologia fu applicata alla città dell’Aquila e ad altri due centri minori. La
metodologia considerava il territorio antropizzato nel suo complesso di relazioni fisiche e funzionali
e non come semplice sommatoria di elementi esposti, permettendo di analizzare simultaneamente i
molteplici fattori che intervengono nella determinazione della vulnerabilità dell’intero centro.
In seguito all’evento sismico che il 6 Aprile 2009 ha colpito la città abruzzese, utilizzando l’esito
del rilievo del danno e della valutazione dell’agibilità post sisma, è stato possibile verificare la
validità di quella parte del modello che valuta il contributo alla vulnerabilità del centro della
componente edifici prospicienti la viabilità d’emergenza
Abstract
During 2002 “Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile” (Italian national agency for civil
protection) asked for a forecasting model to estimate the building vulnerability in the area of
L’Aquila to two other smaller towns. The model was studied by Professor Beolchini of L’Aquila
University; maps representing the possible buildings and roads damages were prepared for the
centre of the city. These maps graduate the possible damage in four different classes and have a
maximum resolution of 25 meters. After the earthquake of April 2009 it’s possible to try to assess
the accuracy of the model comparing predicted damages with actual damages.
La mappa di vulnerabilità
La valutazione quantitativa del rischio dei centri urbani è condizione indispensabile per un’ottimale
pianificazione degli interventi atti alla mitigazione del rischio stesso. In particolare per individuare
le priorità d’intervento il pianificatore deve conoscere gli elementi di vulnerabilità di un centro
urbano. A tal fine risulta di notevole importanza realizzare una modellazione del centro urbano con
l’obiettivo di individuare tutte le componenti che concorrono a determinarne la vulnerabilità e
quindi il rischio.
Limiti dell’indice
0 – 0.25
0.25 – 0.40
0.40 – 0.70
0.70 – 1.00

Classe di vulnerabilità
Bassa
Medio-Bassa
Medio-Alta
Alta
Tabella 1 – Classi di vulnerabilità.
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Colore assegnato
Verde
Giallo
Arancione
Rosso
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La vulnerabilità degli edifici è stata stimata esaminando sia le caratteristiche del manufatto, che
permettono di valutare la possibilità di crollo o danneggiamento grave degli edifici stessi, sia le
caratteristiche del sito.
Sulla base delle analisi effettuate è stata realizzata una mappa di vulnerabilità originariamente in
coordinate catastali CASSINI-SOLDNER in scala 1:2000. Tale mappa è stata poi riproiettata nel
sistema di coordinate UTM-WGS84 al fine di poter effettuare i confronti con le altre cartografie.
In tale modello le classi di vulnerabilità sismica sono state scelte facendo riferimento ai valori
calcolati della vulnerabilità normalizzati rispetto al valore massimo.
La mappa del rilievo d’agibilità
La valutazione di agibilità realizzata nella fase di emergenza in seguito all’evento del 6 Aprile 2009
è una valutazione temporanea e speditiva volta a stabilire se gli edifici colpiti dal terremoto possano
essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana.
I sopralluoghi vengono eseguiti utilizzando schede tecniche, che rendono omogeneo il rilievo del
danno riducendo al minimo il giudizio esperto del rilevatore e che permettono un’informatizzazione
immediata e quindi un trattamento statistico ed informativo dei dati raccolti.
La scheda utilizzata indirizza a ricondurre l'esito del giudizio di agibilità ad una delle seguenti
alternative:
A. Edificio agibile;
B. Edificio temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con provvedimenti di pronto
intervento, che permettono di poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i
residenti;
C. Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento, in quanto l'edificio
presenta caratteristiche tali da rendere incerto il giudizio di agibilità;
D. Edificio parzialmente inagibile,nel caso in cui lo stato di porzioni limitate dell’edificio può
essere giudicato tale da comportare elevato rischio per i loro occupanti;
E. Edificio inagibile per rischio strutturale, non strutturale o geotecnico;
F. Edificio inagibile per grave rischio esterno, in assenza di danni consistenti all’edificio.
Tabella 2 – Classi di agibilità.
Sulla base degli esiti dei rilievi, realizzati da tecnici abilitati sotto il coordinamento del
Dipartimento della Protezione Civile, sono state realizzate le mappe del rilievo d’agibilità nel
sistema di coordinate UTM-WGS84 in scala 1:2000.
Confronto tra la mappa di vulnerabilità e la mappa degli esiti di agibilità
La vulnerabilità e gli esiti di agibilità sono due grandezze differenti, dal punto di vista logico e di
modalità di misura. Per validare il modello di vulnerabilità è stato necessario operare delle
semplificazioni e ricampionamenti al fine di poter rendere comparabili due grandezze che
rigorosamente non lo sarebbero. La prima considerazione è stata quella di escludere la classe F della
mappa del rilievo di agibilità in quanto indica un edificio che non è danneggiato ma potrebbe essere
danneggiato da un edificio adiacente, per tanto tale classe non è indice di un reale danno subito
dall’edificio. Le classi di esiti sono quindi diventate cinque e quelle di vulnerabilità sono rimaste
quattro; la distribuzione di tali classi sono riportate nella figura 1, ove si può notare che la classe
“D” degli esiti non è significativamente rappresentata. Al fine di valutare se le due grandezze siano
in qualche modo correlate o totalmente non correlate si è operata una raster calculation in ambiente
Grass per evidenziare le distribuzioni delle classi di vulnerabilità dei pixels ricadenti in ognuna
delle cinque possibili classi di danno (Fig. 2 a-e). Questo ha limitato ovviamente l’analisi ai soli
pixels che avevano un valore non nullo tanto nella mappa delle vulnerabilità quanto in quella degli
esiti, ad esempio si noti come non vi è un numero significativo di pixels di vulnerabilità che
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ricadono nella classe di esiti “D”. Si può senza dubbio osservare una maggiore presenza delle classi
di vulnerabilità più alte nella classe di danno più alta (“E”), ed una maggiore frequenza delle classe
di vulnerabilità “1” nella classe di vulnerabilità “A” ed ancor di più nella “B”.

Figura 1 – Distribuzione dei rilievi di agibilità e delle classi di vulnerabilità.

127

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

A

B

C

D

E
Figura 2 – Distribuzione della vulnerabilità dei pixel contenuti in ogni classe di esiti di abitabilità.
Queste prime osservazioni permettono di ipotizzare che una correlazione tra queste due grandezze
nella zona in studio possa sussistere e che è possibile fare alcune semplificazioni quali
l’accorpamento delle prime due classi degli esiti e l’eliminazione della quarta al fine di migliorare
la significatività e la confrontabilità con la mappa delle vulnerabilità.
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Sempre per lo stesso scopo è stato necessario ridurre a tre anche il numero delle classi della
vulnerabilità unendo le due classi intermedie ed ottenendo due classificazioni ricampionate a tre
classi, che potremo considerare minima, media e massima e che hanno permesso un più agevole
confronto per le analisi successive (Fig. 3).
Le classificazioni ricampionate sono state differenziate, sempre in ambiente GRASS, ottenendo una
distribuzione a cinque classi (Fig. 4). Osservando la distribuzioni di tali differenze se ne deduce che
la classe più rappresentata è quella dell’accordo tra le due classificazioni, ma sembra che ci sia una
preponderanza delle classi positive che rappresentano sottostima del danno da parte del modello di
vulnerabilità.

Figura 3 – Distribuzione delle classi degli esiti e della vulnerabilità ricampionate.

Figura 4 – Differenze tra le classi degli esiti e delle vulnerabilità ricampionate.
Ciò può dipendere dalle ipotesi di semplificazione e riclassificazione applicate per rendere
confrontabili le due grandezze, oppure dal non aver considerato alcuni parametri nella formulazione
del modello di vulnerabilità che si sono resi disponibili solo successivamente. Osservando la mappa
delle distribuzioni di tali differenze (Fig.5) si osserva come le maggiori sottostime del danno da
parte del modello di vulnerabilità (in rosso nella mappa) siano concentrate in alcune aree. Le aree
di accordo tra i due modelli (in giallo) e di medio disaccordo (arancio e verde chiaro) sono
distribuite su tutta l’area; concentrate sembrano pure essere le aree di massima sovrastima del danno
(in verde).
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Figura 5 – Mappa delle differenze tra gli esiti ricampionati e le vulnerabilità ricampionate.
Conclusioni e prospettive di sviluppo
La valutazione della vulnerabilità degli edifici eseguita prima dell’evento sismico sembra mostrare
un discreto accordo con le valutazioni dei danni riportati dagli edifici dopo il sisma; ciò anche in
considerazione della differenza dei metodi e delle classificazione connesse alle due mappature. Tale
confronto deve considerarsi come uno studio preliminare il cui scopo, all’attuale stato di sviluppo,
aveva solo il fine di valutare la realizzabilità di un tale confronto con metodologie geomantiche e di
verificare se alcune ipotesi potessero avere un riscontro statistico. Da questi primi risultati si può
senza dubbio affermare che esiste una correlazione tra le valutazioni del modello di vulnerabilità
degli edifici e le verifiche dei danni effettuate post-sisma. Si può ipotizzare inoltre che sembra sia
presente una correlazione tra i massimi scostamenti osservati ed alcune caratteristiche del terreno.
Risulta pertanto interessante confrontare questi risultati con le cartografie di microzonazzione
sismica e con altre caratteristiche morfologiche desumibili dai modelli digitali del terreno
disponibili.
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Riassunto
Nel presente lavoro viene illustrato la progettazione di un sistema informativo per il Dipartimento
IV “Servizi di Tutela Ambientale” dell’Amministrazione provinciale di Roma, denominato SIDA.
Gli obiettivi che tale sistema dovrebbe raggiungere sono principalmente: ottimizzare e semplificare
l’accesso alle informazioni su procedure e dati ambientali in possesso del Dipartimento per gli scopi
istituzionali, permettere di interrogare in tempo reale l’intero patrimonio informativo del
Dipartimento per ricostruire la “storia” di una determinata porzione di territorio, abbattere i tempi di
istruttoria condividendo le informazioni più caratterizzanti in un unico database. Si è deciso di
valutare la possibilità di implementare tale banca dati in ambiente GIS open – source per gli ovvi
vantaggi che ne conseguono.
Abstract
In the present job is illustrated the planning of an informative system for the Department of
Environmental Protection of the provincial administration in Rome: SIDA. The objectives that such
system should reach are mainly: to optimize and to simplify the access to the information on
procedures and environmental data in possession of the Department for the institutional purposes, to
allow to query in real time the whole informative patrimony of the Department to reconstruct
the"history" of one determined portion of territory, to reduce the times of the office procedures
sharing the information more representative in a single database. The possibility to implement such
database in GIS open - source environment is tested for the obvious advantages of this approach.
Introduzione
Il Dipartimento IV “Servizi di Tutela Ambientale” raccoglie le diverse competenze ambientali della
provincia le quali si integrano e completano tra di loro: la tutela ambientale per sua natura non può
prescindere da uno studio integrato delle vari componenti dei possibili fenomeni di perturbazione
dell’ambiente. E’ quindi di strategica importanza creare un database facilmente consultabile a vari
livelli di approfondimento di tutte le informazioni ambientali in possesso dell’Amministrazione. Lo
scopo finale del progetto è quindi la realizzazione di un data base georiferito nel quale far confluire
tutti i dati presenti nei vari data base esistenti in uso nei vari Servizi facenti parte del Dipartimento,
per razionalizzare la struttura dei database stessi e per permetterne la consultazione in tempo reale
da parte di ciascuno degli utenti del sistema che in questo modo potrebbero avere a disposizione una
serie di informazioni generali e/o di maggior dettaglio direttamente dalle proprie postazioni,
ottimizzando i tempi di consultazione e semplificando le procedure di valutazione. I maggiori
vantaggi della confluenza in ambiente GIS open source di tali dati sarebbero principalmente
quattro:
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-

-

La georeferenziazione è l’unica chiave che permette di avere una rapida consultazione di
tutte le procedure inerenti l’area in studio anche nel caso di cambiamenti anagrafici o di
ragione sociale dei soggetti interessati
L’utilizzazione di software open-source, permette di abbattere drasticamente i costi dei
software permettendo la capillare distribuzione del software stesso potenzialmente su ogni
postazione dell’ente, utilizzando tali software si recepiscono inoltre le specifiche direttive
del Ministero della Funzione Pubblica
La gestione dei formati compatibili con l’ambiente Google Earth permette la consultazione
da qualunque postazione anche potenzialmente sui palmari già largamente utilizzati per i
sopralluoghi sul territorio
Il coinvolgimento a tutti i livelli del personale dell’ente, unita all’utilizzazione di ambienti di
gestione “aperti” garantisce la sviluppabilità e la continuità del database in futuro.

Fasi del progetto
Dopo un’opportuna fase di ricognizione sui dati si è valutato che i differenti date base già presenti a
vario livello di informatizzazione sono realizzati in formati disomogenei quali data base Microsoft
Access, Microsoft Excel, e in parte realizzati con precedenti procedure informatiche generalmente
esportabili completamente o in parte in formato Access o Excel.
La prima fase di studio è stata quella di raccogliere esempi di dati da tutti i database esistenti per
studiarne la struttura e quindi le possibilità di essere rielaborati e riformattati per unificarli e renderli
compatibili con l’architettura del sistema da realizzare. I posizionamenti geografici contenuti in
alcuni data base forniti contenevano purtroppo informazioni riferite a differenti sistemi di
riferimento, data la mole dei dati si è deciso di realizzare un applicativo originale denominato
Geocontroller per verificare se le coordinate fornite erano all’interno dell’area di pertinenza della
Provincia di Roma e per separare automaticamente dati riferiti ai vari sistemi di riferimento
(Roma40, ED50, WGS84, Cassini Soldner del Catasto)

.

Figura 1 – Schermata del programma Geocontroller.
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Come sistema di riferimento geodetico si è deciso di utilizzare l’UTM WGS84_IGM95 fuso 33, sia
per gli ovvi motivi tecnici di compatibilità con le più moderne tecniche di rilievo e database, ma
anche per ottemperare alle indicazioni contenute nello specifico disegno di legge attualmente in
itinere parlamentare che imporra l’utilizzazione di tale sistema o, per essere più precisi, di una sua
successiva definizione.
Il programma di gestione del data base geografico è stato scelto tra i vari software open source al
fine di ridurre i costi per l’acquisizione di software licenziati in particolare si è deciso di utilizzare
principalmente il pacchetto Gv- Sig per alcune specifiche caratteristiche tecniche e per compatibilità
col sito Web- GIS dell’ente (Fig. 2).

Figura 2 – Implementazione del database all’interno dell’ambiente GV-SIG.
L’utilizzazione di formati standard quali l’ ”.shp” per le coperture vettoriali e l’ ”.ecw” per le raster
permette, come già enunciato, la completa esportabilità del sistema in qualunque altro ambiente
l’ente decidesse di utilizzare in futuro e permette di utilizzare altri ambienti (come ad esempio QGIS) per eventuali analisi più complesse.
Il processo di geocodifica può essere realizzato utilizzando le coordinate cartografiche qualora
presenti, oppure sulla base dell’indirizzo sotto forma di via e numero civico; la variabilità delle
accuratezze dei posizionamenti così ottenibili, ha suggerito di prevedere uno specifico codice che si
configura quindi come metadata non già dell’intero database ma della singola occorrenza. In
particolare è stato assegnato un valore compreso tra 1 e 11 ove i valori più bassi corrispondono a
metodologie più accurate e quelli più alti alle meno accurate (Tab. 3).
In questo modo sono stati creati alcuni file di test contenenti le informazioni alfanumeriche e le
relativa primitive vettoriali sulla cartografia. La codifica di qualità della georeferenziazione è da
ritenersi un campo suscettibile di aggiornamenti, in quanto successive verifiche e riscontri di
posizionamento possono essere inseriti nel sistema e documentati variando il valore dell’apposito
campo.
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Tabella 3 – Codici del campo “posizqual” metadata del posizionamento del singolo record.
Possibile strutturazione del sistema
Le differenti necessità e conseguenti strutture dei vari database esaminati impongono di strutturare
il database a differenti livelli:
1) un file GIS di livello dipartimentale nel quale far confluire tutti i dati dei vari servizi in veste
uniformata e semplificata che potrà permettere una primissima interrogazione di massima
per conoscere la “storia” delle porzioni di territorio in studio in tempo reale;
2) una serie di file GIS corrispondenti ad ognuno dei database esistenti, consultabili da tutti gli
utenti del sistema e che contiene un maggior livello di approfondimento;
3) un ulteriore serie di file GIS corrispondenti a quelli del livello precedente, contenenti però
tutte le informazioni disponibili e gestiti dal responsabile del singolo database che può
renderle disponibili agli altri utenti su richiesta per permettere le indagini di livello più
approfondito
Tale strutturazione è condizionata dalla già citata differente natura e struttura dei database e dalla
salvaguardia della riservatezza di alcuni dati sensibili contenuti.
La struttura del database di livello più generale prevederà delle chiavi mutuate dai singoli database
che unite ad altri campi definiscono il Dipartimento, il servizio ed il singolo database, creano la
chiave generale.
Questo si rende necessario per rendere unica la chiave contraddistingue ogni singolo record ed
anche in vista di possibili confluenze di altri database, di competenza di altri dipartimenti nel
sistema così strutturato
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Esempio:
Il secondo database del Servizio 4 del Dipartimento di tutela Ambientale, avrà la
seguente chiave nel database di livello più generale:

Dipartimento

Servizio

Database

Chiave del database
ad es. numero di iscrizione

04

04

02

00404

Tabella 4 – Strutturazione della chiave nel database di primo livello.
Cartografie di riferiemento
I file vettoriali così ottenuti potranno avere come sfondo le esistenti cartografie a scala 1:25000
(IGM tavolette, aggiornate fino al 1974), 1:10000 (Regione Lazio, 1990) ed 1:5000 (Regione Lazio,
2003) e le ortofoto a scala 1:5000 del 2000 già a disposizione dell’ente. Tali cartografie possono
essere via via visualizzate a seconda del livello di zoom (Fig. 5).

Figura 5 – Dettaglio di alcuni file vettoriali di prova sulla base cartografica raster.
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Conclusioni e possibili sviluppi
Questa prima fase di studio ha dimostrato la fattibilità ed i vantaggi di tale approccio; si ritiene
tuttavia che si debba proseguire il lavoro di analisi per ulteriori sviluppi sia per gli scopi del
Dipartimento sia per quelli di servizi con interessi comuni (Servizio Parchi, Servizio Protezione
Civile Provinciale) che hanno mostrato interesse per interagire con il sistema scambiando e
fornendo i loro dati con quelli del Dipartimento con reciproco vantaggio. Anche da tale integrazione
potranno derivare ulteriori e specifiche informazioni ambientali per l’arricchimento del sistema. Si
potrà da valutare se e quali dati fornire all’utenza esterna attraverso la realizzazione di un apposito
Web GIS. Sono da mettere comunque appunto tutte le procedure che garantiscano l’integrità e la
consistenza del sistema, quali ad esempio delle procedure automaticamente on- line di inserimento
dei dati da parte degli utenti che garantiscano in futuro la corretta popolazione del sistema. In questa
prima fase si è infatti potuto osservare come uno dei maggiori limiti dei database esistenti fosse la
non verificabilità della correteeza dei posizionamenti forniti dagli utenti e dai tecnici. Di particolare
importanza sarà quindi valutare se inserire alcune delle routine già testate nel software
“Geocontroller”, utili a riconoscere la validità dei posizionamenti forniti, in una procedura su
pagine web atta a verificare la consistenza delle informazioni di georeferenziazione direttamente
all’atto della presentazione delle domande per via informatica.
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Metodo e procedure per il rilievo e la documentazione nel progetto
di restauro della Cittadella di Gozo a Malta
Marcello Balzani, Federico Ferrari, Guido Galvani,
Federica Maietti, Gabriele Tonelli
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Riassunto
Il progetto di rilievo e documentazione della Cittadella di Gozo, Malta, attivato dalla Restoration
Unit del Ministry for Resources and Rural Affairs e sviluppato attraverso l’European Regional
Development Fund Malta 2007-2013, ha perseguito il principale scopo del rilievo tridimensionale
di dettaglio delle superfici esterne e interne della cinta muraria di fortificazione e della mappatura
dell’attuale stato di conservazione di strutture e superfici. L’obiettivo del rilievo tridimensionale ad
alta densità informativa, oltre a quello primario di documentazione, è connesso all’esigenza di
disporre di un modello in grado di identificare la geometria e la morfologia di ogni singolo
elemento costituente le fortificazioni al fine di poter ottenere accurate rappresentazioni
bidimensionali in grado di costituire una base tecnico-scientifica sulla quale poter redigere il
progetto di restauro. Oltre alla Cittadella, di impianto trecentesco ampliato nel XVI secolo, è stato
rilevato anche il tessuto di connessione, al fine di operare un’analisi multiscala metrica, morfologica
e diagnostica del complesso architettonico e le relazioni di quest’ultimo con il territorio
immediatamente circostante. Si è posto dunque il problema di progettare la realizzazione di una
banca dati geometrica che costituisse il fulcro di un insieme di informazioni integrate, in grado di
affrontare molteplici problematiche. La descrizione del contesto ambientale è stata condotta al fine
di estrarre la cartografia a scala territoriale e le sezioni morfologiche quotate sul livello del mare,
che mettessero in evidenza tutti gli elementi naturali e antropici presenti.
Il gruppo di società italiane che hanno realizzato il progetto di documentazione per il restauro,
capeggiato dal Consorzio Ferrara Ricerche, ha visto all’opera rilevatori, esperti di diagnostica e
conservazione dei materiali lapidei e di modellazione 3D, in un integrato processo di analisi e di
restituzione documentale.
Abstract
The project of survey and documentation of the Citadel of Gozo, Malta has been called by the
Restoration Unit del Ministry for Resources and Rural Affairs and it’s been developed by the
European Regional Development Fund Malta 2007-2013. The aim of the project was the detailed
3D survey of the outer and inner surfaces and the documentation of the state of conservation both of
structure and surfaces of the fortification walls of the Citadel. The main purpose of high-density
three-dimensional information, in addition to the primary one of documentation, is related to the
need for a model able to identify the geometry and morphology of each constituent element of the
fortifications in order to obtain accurate two-dimensional representations to be used as technicalscientific basis on which to draw up the restoration project. In addition to the Citadel, all the
connection areas have been surveyed in order to operate metric multi-scale analyses and diagnostic
and morphological reports concerning the architectural complex and its immediately surroundings
areas. The description of the environmental context was conducted in order to extract the mapping
at territorial scale and morphological sections above sea level to point out all the natural and
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artificial elements. The project has been realized by a team of surveyors, experts of diagnostic and
conservation of stone’ materials and experts of 3D-modelling in order to achieve an integrated
process of data analysis and documentation’ drawings.
Il rilievo tridimensionale integrato della Cittadella di Gozo
Il progetto ha avuto come scopo il rilievo tridimensionale della Cittadella e delle porzioni di
territorio correlate ad essa, al fine di operare un’analisi multiscala metrica, morfologica e
diagnostica del complesso architettonico e le relazioni di quest’ultimo con il territorio
immediatamente circostante. Si è posto dunque il problema di progettare la realizzazione di una
banca dati geometrica che costituisse il fulcro di un insieme di informazioni integrate, in grado di
affrontare molteplici problematiche.
Una delle principali finalità era connessa alla descrizione ad alta definizione del contesto
ambientale, per l’estrazione, a scala territoriale, di cartografia e sezioni morfologiche quotate sul
livello del mare, che mettessero in evidenza tutti gli elementi naturali ed antropici presenti, ovvero
una serie di muretti a secco a “contenimento” del terreno digradante circostante la Cittadella. Un
tema importante in quanto varie ipotesi formulate individuano nelle trasformazioni e nella
mancanza di manutenzione di quest’ultimi una delle cause fondanti di un insieme di dissesti
idrogeologici in atto e responsabili, se non monitorati e valutati, di forti mutamenti di assestamento
alla struttura fortificata.
Un altro presupposto essenziale del progetto ha riguardato il rilievo di dettaglio delle superfici
esterne e interne della cinta muraria di fortificazione della Cittadella e la documentazione
dell’attuale stato di conservazione di strutture e superfici. Il principale obiettivo del rilievo
tridimensionale ad alta definizione, oltre a quello primario di documentazione, è connesso
all’esigenza di disporre di un modello in grado di identificare la geometria e la morfologia di ogni
singolo elemento costituente le fortificazioni al fine di poter ottenere accurate rappresentazioni
bidimensionali in grado di definire una base tecnico-scientifica sulla quale poter redigere il progetto
di restauro.

Figura 1 – A sinistra, vista planimetrica della Cittadella e dell’area ad essa circostante ottenuta
dalla nuvola di punti del modello tridimensionale; a destra, planimetria della Cittadella e dell’area
ad essa circostante ottenuta dal rilievo integrato. L’elaborato vettoriale mostra la griglia del
sistema cartografico nazionale UTM.
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Figura 2 – Dettaglio della planimetria della Cittadella con evidenziazione del sistema di codifica
adottato al fine di definire univocamente ciascuna superficie oggetto del rilievo.
La banca dati può, inoltre, fornire un modello tridimensionale, accurato e ad alta definizione, delle
strutture di fortificazione della Cittadella e del territorio dal quale poter estrarre nel tempo
rappresentazioni bidimensionali (piante, sezioni, prospetti, ecc.), a supporto delle successive fasi di
elaborazione del progetto di restauro e a più scale di dettaglio. Tale rilievo ha richiesto, viste le
dimensioni e l’articolazione dell’oggetto, un progetto approfondito e costantemente monitorato nel
suo sviluppo, che tenesse conto di molteplici aspetti quali la geometria, la logistica (strettamente
connessi fra loro), la produzione di materiale standardizzato in post processing, il controllo del
flusso delle informazioni verso e da quei segmenti della filiera produttiva addetti all’editing CAD
per il completamento descrittivo del materiale, la formulazione di quest’ultimo in elaborati
conformi agli standard UNI-ISO ed in ultima analisi il vincolo temporale, che spesso stabilisce la
sostenibilità o meno (non solo finanziaria) di operazione che prevedono un certo grado di
complessità. L’acquisizione è stata sviluppata integrando la tecnologia laser scanner con il rilievo
topografico. In particolare il rilievo plano-altimetrico realizzato con la stazione totale ha avuto il
compito di generare una struttura geometrica che risolvesse le problematiche riguardanti la
generazione del modello tridimensionale e l’istituzione di un sistema di coordinate che permettesse
di mettere in relazione tra loro tutte o solo alcune parti del complesso rilevato. In tal modo è stato
inoltre costituito il sistema di riferimento necessario per l’estrazione e la restituzione dei dati.
Caratteristiche del contesto fortificato
Superficie complessiva (proiezione piana in mq)
Superficie lorda urbana (proiezione piana in mq)
Superficie lorda ambientale (proiezione piana in mq)
Superficie complessiva mura (sviluppo in mq; perimetro in ml)
Rilievo topografico
Unità di personale impiegato (n.)
Strumento (n., modello)
Tempo di esecuzione (giorni.)
Poligonali principali chiuse (n.)
Poligonali di dettaglio aperte (n.)
Vertici di poligonali (n.)
Punti di dettaglio (n.)
Compensazione ai minimi quadrati (sqm in mm)
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95.000 circa
20.000 circa
75.000
22.500; 742
2
1, Leica TCR 1202
15
2
12
104
795
3
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Unità di personale impiegato (n.)
Strumento (n.,modello)

Rilievo laser scanner 3D

Tempo di esecuzione (giorni)
Stazioni laser scanner 3D (n.)
Target acquisiti (n.)
Coordinate spaziali acquisite (n.)
Valore medio di registrazione (mm)

4
2, Leica HDS
Scanstation 2
40
672
277
4.010.262.849
3

Figura 3 – Tabella riassuntiva dei dati riguardanti l’oggetto del rilievo, la campagna di rilievo
topografico e quella di rilievo tridimensionale.
Documentazione dello stato materico e conservativo della Cittadella e rilievo diagnostico
L’obiettivo principale del progetto di rilievo della Cittadella di Gozo era fortemente connesso alle
esigenze di documentazione della consistenza materica e dello stato di conservazione del
complesso, al fine di poter disporre di un supporto di elaborati grafici ad alta precisione metricomorfologica e di una mappatura delle principali morfologie di degrado che interessano sia
l’affioramento roccioso sul quale la Cittadella sorge che la totalità delle superfici architettoniche
indicate da bando e comprendenti le superfici verticali, inclinate e orizzontali interne ed esterne
all’anello della cinta muraria.
La cinta muraria della Cittadella è costruita, per la maggior parte del suo sviluppo, sui margini di un
affioramento roccioso calcareo che digrada in strati più friabili e argillosi. L’inclinazione degli strati
è tale da dare luogo a una inclinazione a strapiombo nella direzione nord/nord-ovest e ad una lieve
pendenza nella direzione opposta. Le morfologie di degrado principali che interessano gli
affioramenti rocciosi sono di natura geologico-strutturale: nella gerarchia di indagine a vista
finalizzata alla mappatura del degrado, il quadro fessurativo ha costituito il primo livello di
indagine: le fratture, a seconda delle diverse zone dell’affioramento, tagliano la roccia in modo
verticale, obliquo e spesso anche orizzontale, ponendo porzioni di roccia a rischio di caduta a causa
dei diversi fenomeni fessurativi, erosivi, e disgregativi, oltre che della naturale inclinazione cui è
soggetto il lato nord-ovest.

Figura 4 – Viste dello sviluppo della cinta muraria della Cittadella di Gozo sull’affioramento
roccioso calcareo.
Le superfici murarie della Cittadella sono costituite da conci di calcare ricavato dalle cave presenti a
Gozo. Rarissime sono superfici con presenza di intonaco, peraltro in lacerti in cattivo stato di
conservazione, ad eccezione del fronte interno dell’ingresso alla Cittadella. I conci sono posti in
opera a secco o attraverso l’uso di diverse tipologie di malte di allettamento, stilate in giunti da fini
a grossolani.
Le operazioni di indagini a vista e di mappatura dello stato conservativo sono state eseguite in
concomitanza alle operazioni di rilievo metrico-morfologico, e sono state svolte in situ per la durata
di circa trenta giorni. Tutte le operazioni di rilievo diagnostico sono state accompagnate da un
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rilievo e catalogazione fotografica ad alta definizione di tutte le superfici da documentare, creando
una banca dati fotografica che, attraverso viste generali e di dettaglio, fino alla realizzazione di
immagini “macro” utili alla caratterizzazione delle diverse morfologie di degrado, ha costituito la
base per la prosecuzione del lavoro in laboratorio. La fase di rilievo diagnostico è stata preceduta da
una ricognizione complessiva della Cittadella al fine di individuare le tipologie e le caratteristiche
dei materiali che costituiscono le superfici e di individuare le morfologie di degrado che interessano
tali superfici. A tal proposito, assumendo come riferimento di base il documento Uni Normal 1/88,
è stato redatto un vero e proprio abaco costituito dall’elenco delle morfologie di degrado
individuate, concordate con la committenza dopo diversi passaggi utili alla chiarificazione e
all’accordo circa le situazioni di degrado attribuite a ciascuna nomenclatura.
Le morfologie di degrado sono state suddivise in cinque categorie: degrado di natura fisico-chimica,
degrado di natura chimica e dovuto alle condizioni ambientali, degrado biologico, degrado
antropico e degrado strutturale. Le morfologie di degrado rilevate in situ sono state restituite,
superficie per superficie, in forma di mappature in falso colore sugli ortofotopiani di ciascun fronte
e delle pavimentazioni: a ciascun degrado è stato associato, oltre al codice di attribuzione
corrispondente ai layer dei file CAD, un falso colore utile alla rappresentazione delle macroaree di
degrado mappate.

Figura 5 – Da sinistra, vista della nuvola di punti della superficie, mappatura del degrado eseguita
su ortofotopiano ed elaborato grafico di restituzione in formato CAD.
Conclusioni
L'esperienza sviluppata nel progetto di rilievo e documentazione del sistema fortificato della
Cittadella di Gozo pone alcune problematiche che saranno oggetto, nei prossimi mesi, di opportuni
approfondimenti di ricerca. Infatti, se da un lato le metodologie e le tecnologie utilizzate hanno
consentito di raggiungere l'obbiettivo d'interesse, soprattutto temporale, per attivare il restauro (con
bando europeo, gara, ecc.), dall'altro è opportuno prendere coscienza che l'ottimizzazione di un
processo così complesso (per la quantità dei dati morfologici e critico-qualitativi distribuiti dalla
dimensione d'impianto fino a quella del singolo concio) ha bisogno di risolvere ancora molti gap
che sono venuti alla luce (aspetti metrici, restituivi, organizzativi in fase di acquisizione del degrado
e dello stato-conservativo, di struttura e gestione del data-base, ecc.). Un impegno che l'esperienza
di Gozo permette di affrontare.
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Riassunto
L’articolo descrive una procedura sviluppata per l’estrazione automatica dei punti di legame e per il
successivo orientamento di blocchi di immagini acquisiti tramite UAV. L’operazione di matching
viene eseguita creando una mappa di visibilità tra le immagini in modalità completamente
automatica. Successivamente, una opportuna procedura di riduzione delle corrispondenze
identificate permette di compensare il blocco mediante una tradizionale triangolazione aerea a fasci
proiettivi. I risultati sperimentali, eseguiti con quattro blocchi di immagini acquisite con differenti
UAV, hanno dimostrato come la precisione ottenibile sia del tutto equiparabile a quella di un
tradizionale approccio manuale.
Abstract
This paper presents an automated methodology for the extraction of accurate tie points for the
orientation of image blocks acquired with UAV platforms. The matching phase is carried by using a
visibility map between the images, which can be created in a fully automated way. Then, a
procedure for point decimation allows the orientation of the image block with a photogrammetric
bundle adjustment. The experimental results, performed on four image blocks acquired with
different UAV platforms and processed with the proposed automated methodology, demonstrated a
precision similar to that obtainable with manual measurements.
1. Introduzione
L’uso di piattaforme UAV per l’acquisizione di immagini sta trovando sempre una maggiore
diffusione nell’ambito fotogrammetrico, sia per rilievi a grande scala, tipici del settore terrestre, che
in quello aereo, ove tali prodotti rappresentano una valida alternativa con costi contenuti (Colomina
et al., 2008; Eisenbeiss, 2008). L’uso di un sistema GPS/INS integrato ad una unità di navigazione
autonoma consente di acquisire un blocco di immagini digitali secondo un piano di volo
prestabilito, del tutto equivalente a quelli delle tradizionali applicazioni di fotogrammetria aerea.
Inoltre, sfruttando i valori misurabili con tali sensori è possibile eseguire una triangolazione aerea
automatica (TAA), sebbene l’accuratezza dei sistemi GPS/INS oggi installabili su un UAV sia
inferiore rispetto a quelli comunemente impiegati a bordo di un aereo. Per particolari applicazioni in
cui sia necessaria una rapida elaborazione dei dati, l’uso diretto dei dati GPS/INS permette di
ottenere una soluzione immediata, anche se con un forte degrado della precisione.
Una caratteristica dei blocchi di immagini acquisibili tramite UAV riguarda la geometria delle
prese, che in certe applicazioni è sicuramente più simile a quella di un blocco terrestre rispetto ad un
blocco aereo. Infatti, per alcuni rilievi la geometria di acquisizione potrebbe richiedere il volo
manuale e l’utilizzo di immagini convergenti, con lunghe basi di presa, variazioni di scala e di
illuminazione. In Scaioni et al. (2009) viene presentato un esempio di questo tipo, dove per il
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rilievo di un oggetto con prevalente sviluppo verticale non è stato possibile utilizzare una unità di
volo autonomo. Altre problematiche possono insorgere laddove siano presenti occlusioni, oppure
quando il segnale GPS risulti fortemente degradato (ad esempio nei centri urbani). Occorre inoltre
ricordare che la disponibilità di piattaforme di acquisizione dalle dimensioni sempre più ridotte
rende possibile il loro utilizzo negli ambienti interni, dove le applicazioni sono potenzialmente
molteplici. In tali situazioni sono oggigiorno oggetto di studio alcuni algoritmi che fanno uso diretto
delle immagini appena acquisite per eseguire una navigazione assistita (Eugster & Nebiker, 2008;
Wang et al., 2008).
Per quanto riguarda l’elaborazione dei dati, non è disponibile un software commerciale per
l’orientamento automatico di immagini acquisite mediante UAV in assenza di dati GPS/INS oppure
quando la geometria del blocco comprende immagini molto convergenti. In questo caso, le
tradizionali tecniche di TAA non possono essere applicate rendendo necessarie misure di tipo
manuale per eseguire la misura dei punti di legame.
Partendo dalle problematiche appena introdotte è stata implementata una metodologia per
l’estrazione automatica dei punti di legame e la conseguente compensazione a fasci proiettivi di un
generico blocco di immagini (ATiPE – Automatic Tie Point Extraction). Tale metodo deriva da un
algoritmo appositamente sviluppato per l’orientamento automatico di sequenze e blocchi terrestri
(Barazzetti et al. 2010b, 2010c) adattandolo per l’uso di immagini acquisite con UAV (Barazzetti et
al., 2010a). Il suo principale vantaggio riguarda la possibilità di elaborare qualsiasi tipo di blocco
indipendentemente dalla sua geometria o dalla disponibilità di dati di orientamento approssimati.
Per raggiungere tale grado di automazione è stato necessario integrare la tecniche fotogrammetriche
con quelle della Computer Vision (CV), giungendo così alla creazione di un software per
l’estrazione di un notevole numero di punti di legame, che vengono poi ridotti e regolarizzati in
modo da ottenere una distribuzione uniforme sulle immagini. Confrontato con le attuali tecniche di
orientamento automatico di immagini senza target, tale metodo presenta l’enorme vantaggio di non
richiedere nessuna operazione manuale, tranne che per la collimazione dei punti di appoggio. In
alternativa, la procedura può divenire completamente automatica nel caso di una compensazione
“free-net” (Luhmann et al., 2006), in cui resta incognita la scala del progetto. I soli parametri di
input sono le immagini e gli eventuali parametri di calibrazione della camera, che possono essere
calcolati facilmente prima del rilievo con UAV. Inoltre, anche i parametri GPS/INS o un
DTM/DSM approssimato dell’oggetto – sebbene non strettamente necessari – possono facilitare le
operazioni di matching e orientamento.
Nei paragrafi successivi il metodo verrà brevemente illustrato assieme ad alcuni risultati
sperimentali ottenuti su blocchi ripresi con differenti piattaforme UAV.
2. La procedura di matching e orientamento
Il software sviluppato (ATiPE) permette di identificare punti omologhi tra differenti blocchi di
immagini (per esempio immagini di tipo frame ma anche immagini sferiche). Nel caso di immagini
riprese con UAV, l’intero blocco viene suddiviso in coppie di immagini e per ciascuna di esse il
matching viene condotto inizialmente tramite gli operatori SIFT (Lowe, 2004) o SURF (Bay et al.,
2008), confrontando i descrittori con il “ratio test” ed eseguendo la rimozione dei valori anomali
con la stima robusta della matrice fondamentale tramite MAPSAC. Il confronto fra i descrittori
viene condotto utilizzando un algoritmo kd-tree (Vosselman & Maas, 2010) per limitare il costo
computazionale della ricerca. Siccome il matching viene eseguito tra tutte le possibili combinazioni
di coppie di immagini, questa operazione presenta un costo computazionale quadratico rispetto al
numero di immagini impiegate, comportando di conseguenza lunghi tempi di elaborazione in caso
di blocchi di grandi dimensioni. Per ridurre il numero di combinazioni è stata quindi implementata
un procedura per la determinazione preliminare delle sole coppie di immagini che presentano
potenzialmente punti omologhi tramite la costruzione di una opportuna mappa di visibilità. Questa
ultima può essere creata in due modi:
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1. tramite un orientamento preliminare di un blocco costituito da immagini a bassa risoluzione
(per esempio 2 MPx) in modo tale da verificare quali sono le coppie che condividono un
numero minimo di punti omologhi (almeno 50);
2. mediante l’uso di valori GPS/INS unitamente a un DTM (o DSM) dell’area.
L’opzione (2) è sicuramente quella più rapida, ma può essere utilizzata solo per blocchi aventi una
geometria simile ai blocchi aerei, mentre l’opzione (1) è utilizzabile in ogni situazione a fronte di un
modesto tempo di elaborazione.
Una volta terminata la fase di estrazione delle corrispondenze tra le coppie, si va ad abbinare quei
punti che sono stati trovati su più coppie, in modo da aumentarne la molteplicità e quindi la
ridondanza locale delle osservazioni. Tale operazione viene condotta andando a confrontare le
coordinate immagine.
L’uso di immagini ad elevata risoluzione geometrica unito alla mappa di visibilità comporta una
drastica riduzione del tempo di elaborazione e appare una scelta necessaria anche per piccoli
blocchi di 20-30 immagini. Inoltre, l’uso di immagini alla risoluzione originale fornisce
generalmente un enorme numero di punti immagine (anche più di 200000) e rende difficile la
compensazione del blocco con i comuni calcolatori. Per questo motivo è stata implementata una
semplice procedura di riduzione dei punti mediante la suddivisione di ogni immagini in celle
rettangolari. Per ogni cella soltanto il punto con maggiore molteplicità viene memorizzato ed usato
nelle fasi successive. Tale operazione deve essere eseguita dopo avere determinato le
corrispondenze per tutto il blocco e non durante il matching della singola coppia. E’ stato inoltre
verificato come questa procedura riduca il numero dei punti in modo significativo (anche di 100
volte) senza comportare un degrado della precisione dell’orientamento.
Per quanto riguarda la precisione ottenibile nell’estrazione dei punti di legame con gli algoritmi di
feature-based matching utilizzati, essa è attestabile al livello di circa 0.5-1 pixel. Occorre però
sottolineare che la numerosità complessiva dei punti estratti e la loro molteplicità permettono di
ottenere buoni risultati nel calcolo della TA. E’ comunque possibile andare a migliorare la
precisione di misura dei singoli punti applicando un algoritmo di Least Squares Matching.
3. Risultati sperimentali
Il metodo è stato sperimentato su alcuni blocchi acquisiti con differenti UAV secondo diverse
modalità di volo (manuale o automatico) e con immagini aventi configurazioni variabili (strisciate
regolari o blocchi di immagini convergenti). Una descrizione dei blocchi elaborati è proposta in
Figura 1, dove sono anche riportate le caratteristiche dei sensori impiegati, una visualizzazione
grafica mediante diagrammi di connessione delle mappe di visibilità e una vista 3D
dell’orientamento calcolato.
Il blocco 1 è stato ripreso usando un elicottero modello controllato manualmente via radio. Il blocco
risultante è formato da strisciate “pseudo-verticali” dall’andamento piuttosto irregolare lungo una
facciata laterale del Duomo di Milano. Il blocco 2 riguarda un volo nel sito archeologico di Copan
(Honduras) e presenta una geometria regolare essendo le immagini acquisite secondo un apposito
piano di volo e mediante l’impiego congiunto di sensori GPS/INS. Infine, per i blocchi 3 e 4 è stata
impiegata la stessa piattaforma UAV, ma nel primo caso (scavo archeologico dell’Università di
Siena a Pava) è stato eseguito un volo manuale, mentre nel secondo (area archeologica di Veio) il
volo è stato condotto autonomamente.
3.1 Orientamento relativo con ATiPE
Le fase di estrazione dei punti di legame con ATiPE ha richiesto un tempo di elaborazione di
qualche ora per ciascun blocco analizzato. In tutti i casi è sempre stata utilizzata una mappa di
visibilità, essendo il tempo di calcolo direttamente proporzionale al numero di combinazioni. I
risultati relativi alla riduzione delle coppie di immagini tramite la mappa sono riportati in Tabella 1,
ove si può apprezzare il significativo vantaggio in termini di numerosità delle coppie scartate. Nei
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casi 2, 3 e 4 la fase di estrazione dei punti omologhi è relativamente semplice, in quanto la struttura
del blocco ricalca la geometria tipica dei blocchi aerei e rende così molto facile l’individuazione
delle corrispondenze.
Blocco 1 – Milano
Nikon D200 + 20 mm
80 immagini
3872×2592 pixel
Volo manuale

Blocco 2 – Copan
Nikon D2Xs + 35 mm
70 images
4288×2848 pixel
Volo autonomo

Blocco 3 – Pava
Pentax Optio A40 + 8 mm
32 images
4000×3000 pixel
Volo manuale

Blocco 4 – Veio
Pentax Optio A40 + 8 mm
87 images
4000×3000 pixel
Volo autonomo

Figura 1 – I blocchi elaborati con le relative caratteristiche. Nelle ultime due righe della tabella
sono riportate le mappe di visibilità (i punti rossi rappresentano le immagini e le linee blu le
connessioni trovate) e una vista 3D dell’orientamento esterno stimato automaticamente grazie ad
ATiPE.
Per il blocco 1, comprendente immagini convergenti disposte in modo casuale, l’operatore SIFT è
stato in grado di determinare punti omologhi anche per le coppie di immagini più critiche (con
angoli di vista relativi sino a 30°) fornendo un numero di corrispondenze nettamente superiore a
quello strettamente necessario per l’orientamento. Il numero di punti estratti per ogni singolo blocco
è riportato in Tabella 2. Come si può vedere, le corrispondenze identificate sono in numero
nettamente superiore rispetto ai tradizionali progetti di fotogrammetria terrestre o aerea. Nel caso
del blocco 4, ove sono riportati oltre 300000 punti sulle immagini, non è stato possibile completare
la TA a causa dell’eccessivo costo computazionale. Per tale motivo, i punti di ogni blocco sono stati
ridotti e regolarizzati con la procedura descritta al paragrafo 2 e quindi successivamente orientati.
Le statistiche della compensazione dei blocchi in entrambe le configurazioni (con e senza
riduzione) hanno evidenziato differenze minime. Appare quindi evidente come la decimazione dei
punti non comporti un degrado della precisione ma renda più semplice anche l’individuazione di
eventuali valori anomali grazie alla molteplicità dei punti utilizzati.
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In Figura 2 sono riportati i punti di legame per una immagine del blocco 1 (sopra) e del blocco 3
(sotto). Come si può osservare, la regolarizzazione elimina i punti in quelle zone dell’immagine ove
sono presenti delle informazione ridondanti ai fine dell’orientamento.

Blocco
Blocco 1
Blocco 2
Blocco 3
Blocco 4

Combinazioni
complessive
3160
2415
496
3741

Combinazioni
stimate
1179
507
170
897

Punti immagine
Punti oggetto
RMS (px)
Outlier 3D
Punti immagine
Punti oggetto
RMS (px)
Outlier 3D

Blocco 1
Blocco 1
Senza riduzione
120765
57477
21248
27548
0,67
0,62
1207
122
Con riduzione
10823
6498
1207
117
0,66
0,57
3
23

Blocco 3

Blocco 4

52878
4040
0,79
3513

331892
-

3513
822
0,80
2

18320
2353
1,06
34

Tabella 1. Numero delle coppie di immagini
da analizzare senza (colonna sx.) e con Tabella 2. Statistiche relative alla compensazione
l’ausilio della mappa di visibilità (colonna dei blocchi senza (in alto) e con la riduzione dei
dx.), dalle quali è evidente il vantaggio punti (in basso).
offerto da questa.

Figura 2. Punti di legame determinati prima (a sx.) e dopo (a dx.) la procedura di riduzione
su due immagini dei blocchi 1 (in alto) e 3 (in basso).
3.2 Accuratezza del metodo
Per il blocco 4 sono stati anche utilizzati 3 punti di appoggio e 5 punti di controllo indipendenti per
verificare la precisione dell’orientamento. Il blocco comprende 87 immagini aventi una scala media
di 1:4400 e un pixel al suolo pari a 8 × 8 cm, riprese ad una altezza di volo di circa 35-40 m. Di tutti
i blocchi analizzati, questo ha costituito l’unico caso in cui è fallito l’orientamento di una immagine,
mentre per i rimanenti l’elaborazione ha permesso di orientarle tutte.
La precisione teorica in quota, stimabile con le ben note relazioni del caso normale, è di circa 8 cm.
Gli RMSE calcolati usando i punti di controllo sono risultati pari a 4 cm, 3 cm e 7 cm lungo X, Y e
Z rispettivamente. Tali valori sono in accordo con la precisione teorica, anche se l’analisi della
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matrice di covarianza della compensazione ha fornito delle precisione teoriche di 0.6 cm, 0.6 cm e
2.3 cm, sempre lungo X, Y e Z. Tale differenza è sicuramente imputabile alla misura manuale dei
punti di appoggio sulle immagini: i punti non erano sempre facilmente identificabili anche a causa
di un notevole effetto di trascinamento in alcune delle immagini utilizzate.
4. Conclusioni
La procedura di matching descritta in questo articolo permette la misura automatica di un elevato
numero di punti di legame per l’orientamento automatico di immagini acquisite con piattaforme
UAV. Il metodo, precedentemente sviluppato per processare immagini terrestri, si avvale di
tecniche e algoritmi provenienti sia dal settore della Computer Vision che dalla fotogrammetria,
affiancate a procedure per la riduzione e regolarizzazione dei punti omologhi estratti
automaticamente dalle immagini.
Tale metodologia è in grado di operare con dati GPS/INS ma anche senza alcuna informazione
preliminare relativa alla posizione ed assetto delle immagini. I punti di legame estratti con ATiPE
possono poi essere utilizzati con i più comuni software di fotogrammetria (Australis, iWitness,
PhotoModeler, LPS) e consentono di orientare automaticamente blocchi di immagini laddove le
tradizionali tecniche di triangolazione aerea richiedono ancora l’intervento dell’operatore per
inizializzare le procedure di estrazione dei punti omologhi. L’unica parte interattiva dove
l’intervento dell’operatore e’ ancora richiesto, rimane la misura dei punti di controllo, segnalizzati o
naturali.
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Riassunto
In questo articolo viene illustrata una metodologia automatica per la creazione di repliche 3D di
oggetti a partire da un blocco di immagini digitali riprese con una camera calibrata. Gli oggetti
considerati sono definibili come “free-form”, ovvero tali da essere modellati tramite nuvole di punti
che non richiedono la restituzione manuale di breaklines per la loro definizione. Il software ATiPE,
sviluppato dagli autori, permette di orientare in modo completamente automatico il blocco di
immagini senza ricorrere all’uso di target. Successivamente mediante l’algoritmo di matching
multi-immagine PMVS è possibile ricostruire la superficie. Il modello digitale così creato può
essere utilizzato per la produzione di una copia fisica dell’oggetto tramite una stampante 3D.
Abstract
This paper presents an automated methodology for the creation of physical replicas of real objects
using a block of digital images captured by a calibrated camera. We focus here on “free-form”
objects, namely those that can be adequately modelled with point clouds only, without interactive
measurement of breaklines. ATiPE, which was developed by our own, allows the automatic targetless orientation of the image block. Then the surface reconstruction is carried out by applying the
multi-image matching algorithm PMVS. The final digital model can be utilised to create a material
replica of the object by using a 3D printer.
1. Introduzione
Il rilievo di un oggetto generalmente richiede l’uso congiunto di differenti strumentazioni (camere
digitali, laser scanner terrestri, stazioni totali) e tecniche (fotogrammetria, topografia, …). Nelle
tradizionali applicazioni di fotogrammetria il modello finale deve ben rappresentare l’oggetto
originale ed è quindi necessaria una ricostruzione accurata, completa e dettagliata. La letteratura
fotogrammetrica è ricca di casi reali in cui oggetti molto complessi sono stati correttamente rilevati
(si veda [1] tra i numerosi esempi facilmente reperibili).
E’ quindi assodato come un rilievo fotogrammetrico di oggetti molto complessi richieda
l’intervento di un operatore esperto. Ciò trova un’ulteriore conferma nell’assenza di software
fotogrammetrici commerciali in grado di eseguire le operazioni necessarie al completamento del
rilievo in modalità automatica, come invece è possibile fare nelle applicazioni di fotogrammetria
aerea, almeno per quanto riguarda l’orientamento delle immagini e la creazione di DTM.
In questi ultimi anni il settore della visione artificiale (o CV - Computer Vision) ha sviluppato una
serie di metodologie e procedure alternative, il cui scopo è la modellazione digitale di oggetti.
Tuttavia, mentre in fotogrammetria l’attenzione viene posta soprattutto sull’accuratezza geometrica
del prodotto finale, nella CV l’obiettivo primario è l’automazione della procedura. Allo stato attuale
è stato dimostrato come sia possibile ricostruire intere città [2] in tempi relativamente brevi
(qualche ora) senza alcuna misura manuale. Da un punto di vista fotogrammetrico però tali prodotti
non sono tali da soddisfare i requisiti minimi di un tipico progetto cartografico, sia in termini di
accuratezza che di completezza.
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In questo lavoro viene presentata una procedura alternativa che consente di ricostruire oggetti
ripresi mediante camere calibrate, offrendo modelli accurati in modalità automatica. Per il momento
si è deciso di operare con una camera precalibrata, senza dunque ricorrere alla autocalibrazione
della stessa nel corso della triangolazione fotogrammetrica utilizzata per l’orientamento dei blocchi
che riprendono gli oggetti da rilevare. Questa scelta permette una maggiore libertà nella geometria
del blocco, in quanto per eseguire correttamente la calibrazione è necessaria una configurazione
particolare. Gli esempi qui considerati sono essenzialmente basso-rilievi, decorazioni o simili, tali
da essere ben modellati tramite nuvole di punti che saranno poi interpolate per la formazione di
modelli poligonali [3]. Questa categoria di oggetti è denominata in letteratura “free-form”, in
quanto essi non richiedono l’estrazione di breaklines per migliorare la definizione del modello
(operazione che ad oggi è ancora eseguita in modo manuale, salvo ricorrere all’integrazione di dati
laser scanning, come proposto da [4]). Per rilievi più complessi, ad esempio siti archeologici o
edifici, le misure interattive sono ancora la miglior soluzione oggi disponibile.
Il metodo sviluppato si basa su una nuova versione del software ATiPE, opportunamente modificata
per interagire in modo remoto con i software PhotoModeler Scanner e PMVS [5]. ATiPE è stato
appositamente creato per svolgere quelle operazioni che nessun software fotogrammetrico è
attualmente in grado di eseguire, ovvero la misura automatica dei punti di legame per blocchi di
immagini terrestri senza utilizzare target o altri tipi di riferimento sull’oggetto [6].
L’uso congiunto della nuova versione di ATiPE, PhotoModeler Scanner e PMVS permette di
ottenere una nuvola di punti dalle immagini, che una volta interpolata completa il rilievo
dell’oggetto offrendo la possibilità di creare una replica dello stesso mediante una stampante 3D.
2. Il metodo proposto
Per maggiori dettagli relativi alla procedura di determinazione dei punti di legame di un blocco
terrestre con ATiPE si rimanda a [7], dove è presentata la versione più aggiornata e completa. In
questo articolo si intende descrivere il completamento del lavoro di ricostruzione del modello 3D
tramite PhotoModeler Scanner e PMVS, secondo le fasi sinteticamente mostrate in figura 1. Si fa
inoltre notare come sia possibile impiegare anche una comune camera digitale amatoriale compatta
dal costo di poche centinaia di euro; ovviamente, l’impiego di un sensore di qualità superiore
equipaggiato con un’ottica di lunghezza focale adatta alle dimensioni dell’oggetto consente di
ottenere risultati migliori.
Per risolvere i problemi legati alla distorsione geometrica delle immagini, l’elaborazione non
avviene usando le immagini originali ma quelle da cui è già stata rimossa la distorsione grazie alla
conoscenza dei parametri di calibrazione della camera; le coordinate immagine vengono quindi
ricalcolate rispetto al punto principale (quindi xp = yp = 0).
PhotoModeler Scanner può comunicare con altri software tramite connessione DDE. In particolare,
l’uso di tale software all’interno dello procedura sviluppata prevede la ricezione dei punti di legame
estratti con ATiPE, la rimozione della distorsione dalle immagini e il calcolo della triangolazione
fotogrammetrica del blocco (bundle adjustment). Sebbene la versione “Scanner” di PhotoModeler
permetta l’estrazione di nuvole di punti da immagini, per il completamento del lavoro viene usato
PMVS che, grazie alla sua procedura di matching denso multi-immagine, risulta nettamente più
efficace nel caso di elaborazioni automatiche ove sono frequenti outliers dovuti ad occlusioni e a
tessiture ripetitive.
PhotoModeler fornisce in uscita tutti i parametri di orientamento calcolati, che possono essere
esportati automaticamente tramite l’interfaccia DDE. Questi sono costituiti dalla costante della
camera c, dalla matrice di rotazione Ri e dalle coordinate del centro di presa (X0i, Y0i, Z0i) di
ciascuna immagine orientata, definiti secondo il classico modello fotogrammetrico della
collinearità [8]. Il formato di input per PMVS è invece costituito dal modello pinhole camera della
CV, che esprime la trasformazione tra punto oggetto X = [X, Y, Z, 1]T ed il corrispondente punto
immagine u = [u, v, 1]T in coordinate omogenee mediante la geometria proiettiva:
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Figura 1 – La metodologia per la ricostruzione degli oggetti da immagini: (1) acquisizione delle
immagini con una camera calibrata; (2) determinazione dei punti di legame (ATiPE); (3) rimozione
della distorsione e orientamento (PhotoModeler Scanner); (4) creazione della nuvola di punti
(PMVS); (5) interpolazione della nuvola di punti; (6) stampa della copia 3D.
⎡X ⎤
⎡u ⎤
⎢Y ⎥
u = ⎢⎢ v ⎥⎥ = P X = P ⎢ ⎥
⎢Z ⎥
⎢⎣1 ⎥⎦
⎢ ⎥
⎣1⎦

(1)

dove P è la matrice di proiezione di dimensione 3×4, che deve essere ricavata a partire dai
parametri di orientamento esterno. Una differenza rilevante tra le due formulazioni riguarda i
sistemi di coordinate impiegati per rappresentare le coordinate immagine: in (1) è generalmente
utilizzato il sistema di coordinate pixel, mentre nelle equazioni di collinearità vengono usualmente
impiegate le coordinate fotogramma. Se p è il lato di un pixel (in unità metriche), la trasformazione
tra i due sistemi di coordinate avviene mediante la seguente relazione:
0
w / 2 p⎤ ⎡ x ⎤
⎡u ⎤ ⎡1 / p
⎢
⎥
⎢
u = ⎢ v ⎥ = ⎢ 0 − 1 / p h / 2 p ⎥⎥ ⎢⎢ y ⎥⎥ = D x
⎢⎣1 ⎥⎦ ⎢⎣ 0
0
1 ⎥⎦ ⎢⎣ 1 ⎥⎦

(2)

dove w e h sono la base e l’altezza del sensore in unità metriche. In [9] è proposta la seguente
relazione per calcolare la matrice di proiezione P:
0 ⎤ ⎡1 0 0 − X 0 ⎤
⎡1 0
⎢
P = D ⎢0 1
0 ⎥⎥ R ⎢⎢0 1 0 − Y0 ⎥⎥ .
⎢⎣0 0 − 1 / c ⎥⎦ ⎢⎣0 0 1 − Z 0 ⎥⎦
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La nuvola di punti estraibile con PMVS normalmente non necessita di editing manuale per la
correzione di eventuali false corrispondenze trovate durante l’estrazione dei punti immagine. Infatti,
l’uso congiunto di più immagini permette di rimuovere eventuali valori anomali tramite la
ridondanza di informazioni. Tale operazione non sarebbe stata possibile tramite PhotoModeler
Scanner, in quanto questo attualmente (ver. 6) implementa un algoritmo di correlazione basato sulla
singola coppia di immagini, per la quale le false corrispondenze lungo la retta epipolare soddisfano
comunque le equazioni di collinearità.
La nuvola di punti può essere interpolata tramite una sua rappresentazione 2.5D, mentre per oggetti
3D più complessi viene utilizzato un modello poligonale. In questo ultimo caso, PMVS oltre a
fornire le coordinate 3D dei punti, fornisce anche le normali alla superficie. A partire da questi dati
la superficie può essere ricostruita con l’interpolazione di Poisson proposta da [10].
Per la stampa 3D della replica è consigliata la creazione di una base oppure l’ispessimento della
superficie esterna per irrobustire il modello digitale. Infine è necessario selezionare l’area di stampa
e la scala della replica. La stampante impiegata è una Spectrum Z510 Full Colour System, con una
risoluzione nominale di 600×540 dpi ed una massima dimensione dell’oggetto pari a 254×356×203
mm, in grado di realizzare modelli combinando polvere di gesso e un collante che vengono
progressivamente applicati mediante una serie di strati orizzontali.
3. Risultati e conclusioni
Il metodo è stato testato su numerosi oggetti, ripresi con camere digitali professionali e low-cost.
Alcuni risultati sono riportati nelle figure 2 e 3, dove sono mostrati gli oggetti analizzati, il numero
di immagini impiegate, la loro risoluzione geometrica e il modello 3D ottenuto. E’ da sottolineare
come l’accuratezza del risultato sia garantita dall’uso di (i) camere pre-calibrate mediante la
procedura fotogrammetrica classica e (ii) l’uso di algoritmi di orientamento a partire dalle equazioni
di collinearità, risolte tramite una rigorosa soluzione ai minimi quadrati. Le strategie di
orientamento sviluppate in CV (basate sulla geometria proiettiva) non offrono invece alcuna
garanzia relativa all’accuratezza del risultato finale.
Gli oggetti proposti possono essere digitalmente ricostruiti in un tempo variabile di circa 2-3 ore. La
fase più onerosa è l’estrazione della nuvola con PMVS, mentre le rimanenti (estrazione punti di
legame con ATiPE e interpolazione della nuvola) richiedono solo pochi minuti.
La stampa del prototipo è stata condotta usando polvere di gesso ed un collante, che consente di
ottenere risultati abbastanza dettagliati grazie alla finezza della polvere stessa. Al termine della
stampa, che impiega mediamente 5-6 ore per un oggetto caratterizzato da una dimensione massima
di circa 15 cm, il composto viene resinato per migliorarne la robustezza. Inoltre, le repliche fisiche
possono essere anche stampate a colori.
La metodologia descritta in questo articolo costituisce un punto di incontro tra fotogrammetria e
Computer Vision, dimostrando come unendo i vantaggi di entrambe queste discipline sia possibile
automatizzare la procedura di modellazione 3D ottenendo comunque una ricostruzione accurata e
dettagliata. Il metodo è per ora utilizzabile per la formazione di modelli 3D di oggetti del tipo “freeform”, mentre oggetti che richiedono la definizione di breaklines (edifici architettonici, siti
archeologici) e tali da non essere ben rappresentabili con le sole nuvole di punti non sono per ora
trattati. Questi saranno considerati negli sviluppi futuri del metodo proposto.
Appare inoltre evidente come nel settore della fotogrammetria terrestre le tecniche di Computer
Vision debbano essere studiate, analizzate e validate attentamente, ma soprattutto adattate in modo
tale da poter garantire l’accuratezza ottenibile tramite le tradizionali misure fotogrammetriche
manuali. Va inoltre sottolineato come lo sviluppo tecnologico di questa disciplina stia crescendo
fortemente, in particolare se comparato con i più lenti progressi nel settore della fotogrammetria
terrestre.
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Decorazione presso Castel Sant’Angelo (Roma): 12 immagini – camera 12 MPx

Bassorilievo presso i Musei Capitolini (Roma): 9 immagini – camera 12 Mpx

Frammento di capitello presso la Villa Quadrio di Sondrio: 15 immagini – 6 megapixel

Decorazione presso la Villa Quadrio di Sondrio: 8 immagini – camera 6 Mpx

Decorazione presso la Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma: 7 immagini – camera 12 Mpx

Figura 2 – Alcuni oggetti ricostruiti tramite la metodologia proposta. Per alcuni è
stata anche stampata una copia fisica in gesso resinato.
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Bocca della verità presso Malesco (VB): 15 immagini – camera 10 Mpx

Decorazione presso Palazzo Barberini (Roma): 10 immagini – camera 12 Mpx

Figura 3 – Esempi di oggetti ricostruiti tramite la metodologia proposta.
Per concludere un’osservazione “storica”. In [11] si proponeva un metodo per la riproduzione di
copie fisiche in marmo di statue attraverso il sistema fotogrammetrico digitale Induscan (Zeiss).
Tralasciando qui il problema della realizzazione della copia fisica, per la quale oggi la tecnologia ha
fatto grossi avanzamenti, si fa notare come il progresso in campo fotogrammetrico permetta di
ottenere oggi risultati analoghi con un livello di automazione superiore e con costi per la
strumentazione ed il calcolo (HD e SW) di almeno due ordini di grandezza inferiori.
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Riassunto
Le Stazioni Permanenti GNSS manifestano movimenti rispetto a frame geodetici di riferimento
mondiali quali l’ITRF05 sia per i movimenti crostali delle placche che per eventuali fatti specifici
del sito; il monitoraggio di tale dinamica consente di conoscere le velocità da associare alle stazioni
per estrapolare valori aggiornati delle coordinate. EUREF incoraggia l’impiego di più centri di
calcolo ma anche di più software diversi al fine di aumentare l’affidabilità dei risultati.
In questa nota vengono impiegati due diversi codici per calcolare il trend manifestato nel tempo
dalla posizione dei vertici di una rete di importanza fondamentale per la definizione del Datum
nazionale, la Rete Dinamica Nazionale (RDN). I calcoli sono stati eseguiti sulla base dei dati forniti
da IGM relativi al biennio 2008-2009 impiegando due codici diversi da quello usato da IGM sugli
stessi dati, allo scopo di quantificare le differenze che derivano dall'uso di diversi software.
Abstract
GNSS Permanent stations show movements with respect the ITRS System both for geophysical
(plate movements, tectonic), local and structural reasons; the monitoring of the Permanent Station
position allows the evaluation of the station velocity, that must be associated to position at reference
epoch. EUREF encourages the use of most data computing centers and also more different software
to increase the reliability of results. In this paper two different software packages are used to
calculate the station’s trend of a very important network for Italy, the Rete Dinamica Nazionale.
The calculations were performed using RINEX data provided by IGM for the period 2008-2009
using two different software packages in order to quantify the differences resulting in position and
“velocity” from the use of different software .
1. Introduzione
Le reti di Stazioni Permanenti GNSS hanno assunto un ruolo sempre più centrale non solo in
relazione alla definizione di Sistemi Geodetici Terrestri e al monitoraggio dei movimenti crostali,
ma anche come infrastruttura di sistemi di rilievo a larga diffusione in ambito operativo quali le reti
COARS per il rilievo in tempo reale. Per svolgere queste funzioni occorre conoscere con
elevatissima precisione le coordinate delle SP e la loro variazione nel tempo, poiché i movimenti
crostali si sommano a dinamiche locali dei siti che alloggiano le SP.
Questa conoscenza deriva da calcoli assai raffinati che cercano di estrarre le corrette informazioni
da un’enorme mole di dati; sono necessari allo scopo programmi assai complessi che richiedono
l’uso di modelli e di dati ancillari di vario tipo per gestire effetti sistematici presenti nei dati,
eliminandoli o modellandoli matematicamente. Tali programmi affrontano il problema secondo
approcci specifici fornendo agli utilizzatori molteplici possibilità di intervento sia per effettuare le
modellazioni ritenute più opportune nel contesto dei dati, sia per individuare ed eliminare eventuali
outliers. E’ noto che il calcolo eseguito sugli stessi dati da diversi centri di elaborazione, soprattutto
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se eseguito con software diversi, porta a risultati leggermente differenti (Teferle F. N. et al. 2007):
stante però la necessità di raggiungere le massime precisioni consentite dai dati, anche modeste
variazioni vanno indagate.
Gli autori hanno già affrontato il problema di definire un protocollo di calcolo che consenta di
utilizzare gli stessi, o equivalenti, modelli e informazioni ausiliarie, nell’uso di differenti software
(Barbarella et al.,2010) e ha cercato di quantificare le differenze che possono derivare dall’uso di
diversi codici sulle coordinate calcolate: in particolare tale attività è stata sviluppata sulla Rete
Dinamica Nazionale (Maseroli, 2009) in collaborazione con IGM e altre Università. Si ricorda che
EUREF richiede che venga effettuato da più centri di elaborazione il calcolo di raffittimenti della
rete EPN, quale è divenuta RDN.
L’informazione riguardo una rete di stazioni permanenti non si limita però alla conoscenza accurata
delle coordinate delle stazioni ad una certa epoca, ma richiede anche la determinazione delle
velocità delle stazioni, in modo da poter stimare più correttamente le posizioni in tempi successivi.
In questa nota si riferisce del calcolo dei dati RDN disponibili nel biennio successivo all’impianto,
al fine di determinare il trend subito dalle stazioni e impiegando a questo scopo software diversi da
quello adottato dall’IGM per la elaborazione degli stessi dati; in particolare si pone l’accento sulle
differenze che possono derivare nella stima del trend a causa dell’uso di diversi software.
2. Caso di studio: RDN
La analisi è stata condotta sulla Rete RDN, individuata dall’IGM per definire un Frame Nazionale e
costituita da un centinaio di stazioni tra quelle in esercizio in Italia e di proprietà di varie strutture e
Enti Pubblici. Non è stato possibile in un primo tempo ottenere con continuità i dati delle stazioni;
l’IGM ha provveduto ad acquisire dai gestori diretti delle Stazioni degli spezzoni di dati della durata
di 4 settimane, a circa sei mesi l’uno dall’altro; è da osservare che la rete non è sempre risultata
composta dalle stesse stazioni nei vari spezzoni di dati raccolti. La sottostante tabella descrive
sinteticamente gli spezzoni che l’IGM ha utilizzato per monitorare RDN e che ha gentilmente
messo a disposizione del DICAM per l’analisi: in essa è riportato sia il numero di stazioni
componenti RDN all’epoca di riferimento che il numero di file RINEX giornalieri disponibili, di
diversa durata effettiva ma comunque superiore a 12 ore di registrazione (i file di minor durata non
sono riportati in quanto non sono stati presi in considerazione nelle elaborazioni).
N°
1
2
3
4
5

Epoca
2008.0
2008.5
2009.0
2009.5
2010.0

da
357/2007
167/2008
356/2008
165/2009
354/2009

a
019/2008
194/2008
017/2009
192/2009
016/2010

n°
98
73
89
97
87

n°
2595
1928
2260
2454
2189

Figura 1 – Consistenza degli spezzoni di dati che configurano RDN alle cinque epoche considerate.
Per una migliore comprensione del contesto di calcolo, nella tabella di fig. 2 è riportato per ciascuno
dei 5 blocchi, il nome delle Stazioni Permanenti presenti, il numero di file giornalieri, il numero di
file complessivamente presenti. Per alcuni siti in alcune epoche il numero di file disponibili è troppo
basso per poter procedere ad una attendibile elaborazione.
3. Software di elaborazione dati di reti di Stazioni Permanenti e modalità di calcolo
Per effettuare il calcolo, il DICAM ha utilizzato due software (diversi da quello adottato da IGM
sugli stessi dati) e applicato un protocollo che adotta le indicazioni emanate da EUREF per il
calcolo di raffittimenti della rete europea EPN.
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N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

S.P.
acom
alfe
amur
aqui
biel
borm
brbz
brea
bzrg
cagl
came
camp
capo
cari
como
comu
cucc
cune
deve
eiiv
elba
enav
enna
fasa
fogg
fres
geno
giur
gras
graz
grog
gros
grot
hmdc
ieng
igmi
ingr
isch
lamp
lasp
lat1
m0se
mabz
maco
mada
malt
maon
mart
mate
medi
mila

1
28
27
28
28
28
28
28
28
28
28
27
26
25
28
28
26
28
25
28
22
28
28
23
28
28
28
28
28
28
28
28
--24
28
28
28
28
28
28
28
27
28
28
24
28
27
28
28
27
26
28

Spezzone
2
3
4
27
28
27
----5
28
28
28
28
28
28
--23
28
9
28
28
28
28
24
--28
28
28
28
28
28
28
27
28
4
11
28
27
25
--17
12
------26
28
28
------25
28
25
--16
24
--28
26
24
28
28
28
15
--27
28
28
--13
24
26
21
28
26
21
28
28
28
28
--28
28
26
21
28
28
27
28
28
28
16
28
26
28
------25
28
28
26
28
22
27
28
26
24
28
27
28
27
28
26
21
28
28
26
5
28
--28
----28
28
27
28
28
27
25
--28
24
--21
27
28
28
28
28
28
28
16
--26
28
28
28
28
28
28
9
27
26

5
25
24
28
28
27
26
25
25
28
28
--14
----28
--28
26
9
28
--28
25
28
28
26
28
28
28
27
--26
28
2
--24
28
28
--28
--28
25
24
28
23
28
23
28
28
25

tot
135
56
140
140
106
119
133
109
140
139
70
120
54
28
138
26
134
91
91
130
71
139
85
131
131
138
112
131
139
127
110
26
133
106
109
131
139
131
87
112
55
139
133
100
104
134
140
93
139
138
115

N

S.P.

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

milo
moco
mops
mrge
mrlc
msru
not1
nu01
pado
pale
parm
pass
pavi
pord
prat
reno
riet
rove
rsmn
rsto
sasa
sass
sers
sien
smar
sofi
stbz
stue
svin
temp
term
tern
tgpo
tgrc
tori
treb
trie
udi1
ugen
unov
unpg
usix
vaga
vast
vear
vero
vils
vite
wtzr
zimm
zouf

1
23
27
28
18
27
28
22
28
12
--28
26
28
26
27
28
--26
28
28
28
24
28
28
28
27
28
28
28
16
26
--17
18
27
21
28
28
25
28
28
28
28
26
22
22
28
26
28
28
28

Spezzone
2
3
4
28
28
28
28
25
28
28
28
26
28
19
28
28
28
28
27
26
28
23
28
28
--25
22
25
27
28
28
27
25
28
28
28
--27
28
--27
28
22
26
27
28
28
28
27
28
19
28
26
26
--20
28
27
20
28
28
28
28
26
21
28
--28
28
28
28
28
--25
28
------28
27
28
27
28
25
28
28
28
26
28
28
--28
24
28
26
25
28
26
27
--10
21
----13
28
16
28
----5
28
28
27
27
28
27
26
21
28
28
28
12
28
27
28
28
28
28
28
28
2
16
--24
----28
--16
28
--27
27
----28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

5
28
21
27
3
28
27
28
--24
14
28
27
28
25
24
28
26
----28
28
27
28
28
--28
25
28
28
26
12
26
14
28
28
25
28
28
28
28
28
--20
26
20
25
27
--28
28
15

tot
135
129
137
96
139
136
129
75
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94
140
108
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126
135
130
106
74
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140
131
107
140
109
28
138
133
140
138
94
117
107
62
59
127
51
139
138
128
124
139
112
106
92
70
91
109
54
140
140
127

Figura 2 – Contributo delle singole stazioni Permanenti a RDN alle cinque epoche considerate.
Uno dei software opera in modalità differenziata, viene cioè individuato un grafo e le osservazioni
di coppie di stazioni adiacenti vengono differenziate, applicando alle differenze i modelli di
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correzione dei bias; il software adottato è il GAMIT (Herring et al., 2009). Le soluzioni ottenute per
le varie stazioni risultano correlate tra di loro.
Il secondo software adottato è il GIPSY (Zumberge et al., 1997) che usa invece un approccio
indifferenziato, eseguendo le elaborazioni direttamente sulle osservazioni acquisite dalle singole
stazioni, modellando i sistematismi per ciascuna stazione indipendentemente dalle altre (modalità
Precise Point Positioning). Ciascuna stazione permanente può essere elaborata indipendentemente
dalle altre, il che consente una grande elasticità nella gestione dei dati: ad esempio, modifiche ai file
di una stazione non richiedono il ricalcolo di tutta la rete, ma solo di quel punto.
A prescindere dal codice di calcolo usato, la procedura prevede l’elaborazione in blocco dei dati
presenti in ciascuna giornata e quindi l’ottenimento delle coordina delle stazioni per quel giorno e
per il software utilizzato. Si ottiene così una serie temporale delle coordinate dei punti che si
sviluppa per il periodo di osservazione: tale serie viene successivamente analizzata con specifiche
procedure messe a punto allo scopo di valutare la presenza di dati incongrui (outliers), la
dispersione dei risultati e il loro trend temporale.
Il dataset è come detto costituito da vari spezzoni, che sono stati elaborati dapprima singolarmente e
successivamente in blocco: nel seguito si riportano i risultati dell’elaborazione globale, l'unica atta a
fornire indicazioni sul trend temporale.
L'inquadramento di RDN nel riferimento assoluto ITRS è realizzato tramite l'uso di stazioni
permanenti appartenenti ai frame internazionali ubicate all'interno e in prossimità del territorio
nazionale: l'IGS fornisce i dati necessari (ricezioni nel periodo analizzato, coordinate, velocità nel
frame prescelto). Sono state inserite in rete 13 stazioni dei frame ITRF e ETRF, le stesse utilizzate
da IGM per l'inquadramento di RDN. Il passaggio al sistema ETRF00 è stato realizzato tramite la
procedura suggerita da EUREF.
4. Analisi delle differenze, in posizione e del trend
Poiché si ottiene una soluzione giornaliera con ciascun software, la valutazione delle differenze
ottenute potrebbe essere effettuata giorno per giorno, ma si preferisce considerare la serie temporale
nel suo complesso, valutando una retta interpolante e considerando la posizione tramite il valore
della retta in corrispondenza di una data fissata: le considerazioni che seguono si riferiscono al
valore delle coordinate dei siti all'epoca 2010.0 e alla stima del trend derivato dal coefficiente
angolare della retta interpolante la serie temporale delle coordinate.
La letteratura internazionale suggerisce al riguardo che stime attendibili di velocità richiedono
almeno tre anni di dati (continui): i risultati riportati di seguito vanno intesi come indicativi e
provvisori.
4.1. Differenze di posizione riscontrate usando i due software
Le serie temporali costruite, per ciascun punto e per ciascuna coordinata, con i due software
permettono di stimare il valore atteso per l'epoca 2010.0: in fig. 3 si riporta una sintesi delle
differenze ottenute, espresse nel sistema geodetico locale del punto (tutte le quantità sono date in
mm) e in fig. 4 è riportato l’istogramma delle differenze.

media
s.q.m.
min
max

Differenze (mm)
Est Nord
-3.5
0.2
4.0
0.9
-16.0 -2.2
4.0
2.7

Up
-0.9
4.9
-14.2
13.8

Figura 3 – Differenze nelle coordinate dei siti ottenute coi software GAMIT e GIPSY.
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Figura 4 – Istogramma in % delle differenze nelle coordinate dei siti ottenute coi software
GAMIT e GIPSY.
Si nota un comportamento leggermente differente per le varie componenti: mentre per la nord i due
software danno praticamente gli stessi risultati, per la est le differenze sono significative, con un
valor medio e una dispersione dell’ordine di 4 mm; la quota non mostra sistematismi (media delle
differenze di 1 mm) ma una sensibile dispersione, comparabile a quella della componente est.
I valori delle differenze sono modesti nella pratica, ma comunque apprezzabili in elaborazioni di
questo tipo.
5. Valori di pendenza della retta interpolante la serie temporale, in ITRF05
Interessa verificare se le differenze riscontrate tra i due software in termini di coordinate si
traducono in una altrettanto marcata differenziazione delle pendenze delle rette interpolanti la serie
temporale. Per prima cosa si prendono in considerazione i valori delle pendenze ottenute
separatamente con ciascuno dei due software per capire il movimento delle stazioni della RDN.
5.1. Stima del trend delle posizioni delle stazioni RDN
La grandezza presa in considerazione è la pendenza della retta che interpola la serie temporale delle
coordinate geodetiche locali est, nord e lungo la normale locale: si riporta di nuovo una tabella con
media e s.q.m. sul campione dei 95 siti analizzati; in fig. 5 sono riportate alcune grandezze
campionarie.

Media
dev.st
Min
Max

Pendenza rette interpolanti (mm/anno)
GAMIT
GIPSY
Est
Nord
Up
Est
Nord
21.3
17.4
-0.3
21.0
17.2
2.1
1.8
1.9
2.3
1.7
14.8
11.4
-4.8
12.8
11.8
27.6
21.7
7.0
27.2
21.9

Up
1.1
2.4
-7.1
10.1

Figura 5 – Valori delle pendenze delle rette interpolanti la serie temporale, in mm/anno ottenute
con i due software, GAMIT e GIPSY.
L’andamento delle pendenze, tradotti in spostamenti annuali espressi in mm, sono riportati nel
grafico di fig. 6 (dati GAMIT: non apprezzabile graficamente la differenza rispetto i risultati Gipsy)
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Figura 6 – Distribuzione degli spostamenti annuali delle Stazioni RDN. Risultati
del software GAMIT.
Come si vede l’andamento è fortemente coerente su tutto il territorio, anche se si avvertono
specificità locali sulle quali è opportuno porre attenzione.
5.2. Differenze tra i trend calcolati con i due software, in ITRF05
Tornando al confronto tra i risultati dei due software, sono state calcolate le differenze punto per
punto per le pendenze “m” e sono state riportate in fig. 7 le statistiche campionarie relative; nelle
ultime tre colonne viene riportato il relativo s.q.m., in modo da valutarne l’effettiva significatività.
In fig. 8 si riportano gli istogrammi (in %) delle differenze in “velocità”, sempre in mm/anno.
Differenza pendenze Gamit – Gipsy (mm/anno)
Δm
σΔm
est
nord
up
est
nord
up
media
0.3
0.2
-1.4
0.4
0.3
0.9
dev.st
1.0
0.5
2.0
0.1
0.1
0.3
min
-4.8
-1.1
-10.8
0.3
0.2
0.5
max
4.1
1.9
5.7
0.9
0.6
2.2
Figura 7 – Differenze delle pendenze calcolate con i due software e loro significatività.
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Figura 8 – Istogrammi (in %) delle differenze in “velocità”, in mm/anno.
In media non ci sono differenze sigificative nei risultati ottenuti con i due software; per la
componente est ci sono però due siti per i quali la differenza delle velocità stimate assume dei valori
superiori a 2 mm/anno; per uno di essi (VITE) la stima è calcolata su due soli spezzoni (2008.0 e
2009.5) e quindi su pochi dati. Differenze più sensibili sono presenti in quota per una mezza
dozzina di punti.
6. Trend in ETRF00
Il movimento planimetrico dei punti è dovuto in prevalenza a quello della placca eurasiatica, che
può essere filtrato considerando le posizioni nel frame ERTF00, solidale con essa. Come noto
(Altamimi et al, 2007; Boucher, Altamimi, 2007) il passaggio di sistema viene effettuato applicando
le trasformazioni e i parametri forniti da EUREF, che prescindono ovviamente dalle coordinate di
partenza, e quindi dal software impiegato per i calcoli: le differenze viste in precedenza rimangono
cioè le stesse nel nuovo sistema.

Figura 9 – Movimenti planimetrici annuali intra
placca dei siti RDN e loro indeterminazione.

Figura 10 – Differenze risultanti dai sue software
per i movimenti annuali.

E' interessante riportare i movimenti che sono calcolati per le stazioni RDN in ETRF00 in quanto
evidenziano le specificità del comportamento dei vari siti. I movimenti planimetrici annuali in
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ETRF00 ottenuti con uno dei due software sono riportati in fig. 9, assieme ad una ellissi che
rappresenta la indeterminazione planimetrica degli spostamenti stessi: non c’è più un sistematismo
globale anche se sembrano permanere effetti sistematici in alcune aree.
Le differenze tra i due software sono invece riportate in fig.10, sito per sito, alla stessa scala grafica:
tali differenze sono generalmente minori dei movimenti intraplacca.
7. Conclusioni
L’uso di differenti software nell’analisi di grandi reti di stazioni permanenti quale RDN rende più
robusta la soluzione e permette l’identificazione di eventuali errori; le diversità riscontrate nelle
coordinate calcolate possono essere riassunte in una maggiore dispersione in quota del codice con
approccio indifferenziato e in differenze nella componente est per alcune stazioni, mentre la nord è
completamente equivalente. In termini di stima della pendenza delle rette interpolanti non si notano
differenze significative se non in casi sporadici che in parte si possono giustificare con il basso
numero di dati disponibili: lo spezzone di dati completo a disposizione è già piuttosto breve (copre
due anni) e quindi nei casi (VITE) nei quali si hanno solo due dei cinque spezzoni i software si
comportano in modo differente. Le differenze dovute ai software sono comunque assai minori dei
valori dei trend in ETRF ovvero al netto dei movimenti di placca.
Per quanto riguarda la stima della velocità da associare ai siti, lo spezzone analizzato è troppo
breve. Dai risultati ottenuti ci si aspetta che le differenze tra le stime di velocità ottenute con due
codici diversi possa ridursi all’aumentare dei dati del campione usato per la regressione.
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Esperienze di navigazione geodetica in ambito urbano
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Riassunto
I sistemi di rilievo ad alto rendimento costituiscono uno strumento efficace soprattutto nell’ambito
del catasto strade. Attualmente le normative nazionali impongono agli enti locali di dotarsi di un
catasto strade realizzabile ragionevolmente solo con tali apparati. Le precisioni dichiarate per tali
applicazioni variano considerevolmente al variare del contesto operativo nel quale ci si trova ad
operare. Nei centri urbani di origine medioevale, per esempio, i sistemi GNSS non garantiscono un
buon funzionamento ed i sistemi di navigazione basano la stima della traiettoria sui dati della sola
piattaforma inerziale che, come noto è caratterizzata da effetti di deriva. Nel presente lavoro ci si è
posti il problema di realizzare un poligono di calibrazione, taratura e controllo per sistemi MMS che
fosse rappresentativo delle diverse condizioni operative nelle quali ci si trova ad operare. Oltre alle
caratteristiche di tale poligono, nel lavoro vengono mostrati alcuni risultati preliminari ottenuti dal
confronto tra misure topografiche tradizionali, caratterizzanti il poligono, e quelle ottenute da un
sistema MMS della ditta SITECO S.r.l.
Abstract
Mobile Mapping Systems constitute an effective tools for land survey especially in the field of the
road cadaster. At the moment national law impose to the Public Authorities to dispose of an update
road cadaster and these vehicles constitute the best solution to this problem. The accuracy of these
systems is strictly dependent by the boundary conditions. In high urban density areas, for example,
where the sky visibility is strongly reduced, this accuracy decrease dramatically. In this work, a
MMS calibration and control polygon is shown. This polygon has been set up and measured by
means of GNSS-RTK technology and classical ones. After the polygon realization, a MMS survey
has been realized and the comparison between MMS solution and the topographical one is presented.
1. Introduzione
Un veicolo per il rilievo ad alto rendimento è costituito fondamentalmente da un apparato di
navigazione, un gruppo di sensori necessari al rilievo ed un sistema di archiviazione dati. Il sistema
di navigazione è generalmente basato su sistemi di posizionamento satellitari globali GPS,
piattaforme inerziali triassiali (costituite da tre accelerometri e tre giroscopi ortogonali tra loro) ed
uno o più odometri. I sensori installati sono strumenti atti al rilievo di una particolare grandezza
utile alla mappatura dell’area di interesse. Quando si parla di sensori ci si riferisce generalmente a
fotocamere, laser a scansione, profilometri, Ground Penetrating Radar, camere termiche etc…
L’aspetto che è importante sottolineare è che, qualunque sia la grandezza che si “osserva” mediante
opportuno sensore, il sensore stesso fornisce un parametro associato alla grandezza osservata e, se
non esistono punti di “verifica” allora non è possibile stabilire l’attendibilità della misura eseguita.
Sistemi di rilievo come i Mobile Mapping Systems (di seguito MMS) costituiscono il più delle
volte, veri e propri osservatori in movimento che, a frequenze prestabilite raccolgono molteplici
informazioni e le associano ad una posizione ottenuta da un sistema di navigazione. Al fine di poter
valutare l’attendibilità delle informazioni raccolte dai differenti sensori installati e l’accuratezza
delle posizioni derivanti dal sistema di navigazione è fondamentale eseguire verifiche su aree nelle
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quali le grandezze rilevate siano note a priori con accuratezza e precisione superiore a quelle del
sistema MMS. E’ stato ritenuto importante per gli scopi finali della ricerca realizzare un “poligono
di prova e calibrazione” intendendo con tale termine l’individuazione di un percorso sul quale
realizzare per il sistema di navigazione ed eventualmente per ogni tipologia di sensore installabile,
“zone di verifica e controllo”.
2. Requisiti del poligono di calibrazione
Affinché tale poligono possa essere una piattaforma di lavoro utile a valutare da un lato il livello di
accuratezza dei dati rilevati e dall’altro utile alla calibrazione eventuale sia del sistema di
navigazione sia dei sensori installati è necessario prevedere, per ogni tipologia di grandezza che si
vuole osservare, quali siano le condizioni operative differenti che realizzino, per quanto possibile, un
grande numero di condizioni operative differenti e dall’altro quali siano le tecniche che consentano
di stimare con buona precisione la grandezza osservabile in ogni condizione individuata.
E’ stato dunque condotto uno studio il più possibile completo delle differenti tipologie di grandezze
che tipicamente possono essere di interesse nella realizzazione di un rilievo con MMS e, a partire da
queste grandezze, comprendere come sia possibile verificare che i differenti sensori siano realmente
in grado di rilevare in modo corretto tali elementi.
In questa prima fase del lavoro le grandezze che sono state considerate sono principalmente quelle
legate alla determinazione delle posizioni tridimensionali di punti in diverse condizioni operative
ma comunque il percorso è stato studiato in modo tale da poter essere impiegato anche per la
taratura di altri elementi (parametri di natura ambientale, camere termiche, etc..).
E’ da sottolineare che l’accuratezza delle coordinate finali di punti ottenute dall’MMS sono
funzione sia della precisione del sistema di navigazione sia della precisione dei sensori utilizzati. Il
poligono è stato quindi studiato privilegiando gli aspetti legati alla stima della precisione sul
posizionamento di elementi notevoli e dunque considerando la possibilità di poter avere almeno:
a)
Un tratto di strada in aree con scarsa visibilità satellitare per un periodo di circa 3 minuti
b)
Un tratto di strada in aree con scarsa visibilità satellitare per un periodo di circa 6 minuti
c)
Un tratto di strada con galleria
d)
Un tratto di strada con media visibilità satellitare e a doppia corsia
e)
Un tratto di strada con buona visibilità satellitare e a doppia corsia
Tali caratteristiche sono necessarie per valutare l’accuratezza nel rilievo di punti da parte del
veicolo nei diversi contesti operativi.
3. Definizione del poligono di calibrazione

Figura 1 – Mappa del poligono di
calibrazione indicante le zone con
buona visibilità satellitare, zone
generalmente caratterizzate da
scarsa visibilità satellitare e tunnel.
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Individuate le caratteristiche del poligono si è proceduto alla individuazione sul territorio del
possibile percorso. E’ stato scelto il percorso mostrato in figura 1, che risulta essere di circa 10km.
Se lo si percorre in condizioni di traffico normale richiede circa 25 minuti. In realtà per gli scopi di
ricerca alcuni tratti andranno compiuti in andata e ritorno ed i tempi di percorrenza risulteranno
dunque più lunghi.
4. Realizzazione di rilievi topografici come base di riferimento per i test.
Il poligono di calibrazione, come peraltro già
anticipato, consiste in un percorso dove
preventivamente sono stati misurati punti
notevoli con metodi più precisi del sistema da
testare. Definito il percorso sono stati dunque
individuati su di essi punti notevoli e si è
proceduto alla loro misura per via
topografica. Essendo i sistemi MMS
generalmente basati su sistemi di navigazione
che forniscono i risultati su sistemi geodetici
o cartografici il rilievo di tali punti deve
essere riferito allo stesso datum geodetico.
Per il rilievo dei punti di riferimento, essendo
le aree di differente tipologia, si è proceduto
dove possibile mediante l’uso di tecniche
GNSS in modalità RTK (o NRTK) e in aree
particolarmente sfavorevoli al rilievo
Figura 2 – Aree rilevate per via topografica nel
satellitare
contesto del poligono di calibrazione.
realizzando poligonali aperte vincolate agli estremi mediante stazione totale. Tali poligonali sono
state poi inserite nel sistema geodetico mediante rilievi di alcuni punti con sistema GNSS. Per
questa fase del lavoro ci si è concentrati in particolare modo su due aree, collocata una nell’area
Nord del tracciato e una nel centro storico. A seguito di tale fase di rilievo sono state dunque
coperte le aree rappresentate in figura 2.

Figura 3 – Esempi di alcuni vertici rilevati per via topografica sulla zona A del poligono
di calibrazione.

165

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

Per quanto attiene la tratta di percorso B (centro
storico di Bologna), essa per sua natura è tale da
non consentire una buona ricezione di satelliti.
In tale area è pertanto possibile eseguire alcune
verifiche in particolare legate al comportamento
dell’apparato di navigazione dei sistemi MMS
in condizioni di scarsa ricezione dei dati GNSS.
In tale ambito si è preferito individuare alcune
aree e rilevare diversi punti notevoli sia della
tessa tipologia precedente sia punti “alti”. In
Figura 4 si mostra un esempio di alcuni punti
rilevati nel centro storico (Zona B).
5. Realizzazione dei rilievi MMS
Grazie alla disponibilità della ditta SITECO
Figura 4 – Esempi di alcuni vertici rilevati per S.r.l. e nell’ambito di un progetto di ricerca
via topografica sulla zona B del poligono di PRRITT 2008 (Programma regionale per la
calibrazione.
ricerca
industriale,
l'innovazione
e
il
trasferimento tecnologico della regione Emilia
Romagna) si è proceduto alla definizione delle
modalità di rilievo del poligono di
calibrazione mediante i due sistemi MMS a disposizione della ditta.In particolare si è definito un
protocollo di esecuzione dei test che fosse in grado di sottoporre i sistemi MMS a condizioni al
contorno favorevoli e particolarmente sfavorevoli (dal punto di vista della geometria satellitare). In
particolare per ciascun mezzo sono stati realizzati 4 rilievi di cui due con buona geometria
satellitare e due con cattiva geometria satellitare. Il primo dei due rilievi è stato eseguito a velocità
ridotta (compatibilmente con il contesto operativo) e l’altro a velocità normale (rispetto alla loro
consueta modalità operativa). Tali rilievi realizzati nella primavera del 2010 sono attualmente in
corso elaborazione ed analisi ed in questo lavoro solo alcuni risultati preliminari verranno mostrati.
I due veicoli utilizzati sono sistemi MMS caratterizzati da differenti sistemi di navigazione. Il primo
presenta un sistema di navigazione Applanix POSLV 220, mentre il secondo presenta un sistema di
navigazione denominato Landins della ditta XSEA. Le differenze sostanziali tra i due sistemi sono
molteplici e vengono riportate in Tabella 1.

Componenti installati
Precisioni dichiarate dopo
60 secondi di assenza del
GPS
Precisioni dichiarate dopo
300 secondi di assenza del
GPS

GPS
IMU
Odometro
Precisione planimetrica
(cm)
Precisione in altimetria (cm)
Roll & Pitch (deg)
True Heading (deg)
Precisione planimetrica
(cm)
Precisione in altimetria (cm)
Roll & Pitch (deg)
True Heading (deg)

Applanix Pos Lv
220
2
1
1
15

Landins Xsea

20
0.06
0.03
N/A

07
0.005
0.01
60

N/A
N/A
N/A

40
0.005
0.01

1
1
1
10

Tabella 1 – Descrizione delle caratteristiche tecniche (dichiarate nei manuali di utilizzo) dei due
sistemi di navigazione in dotazione della ditta SITECO S.r.l. utilizzati per il rilievo del poligono di
calibrazione.
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Come è evidente dalla Tabella 1 il sistema Landins presenta caratteristiche tecniche decisamente
migliori già a 60 secondi, ma è interessante osservare come anche dopo 300 secondi (5 minuti) le
precisioni dichiarate rimangano decisamente accettabili per i contesti nei quali tali dispositivi
vengono più frequentemente utilizzati (applicazioni di catasto strade).
6. Confronto tra rilievi MMS e topografici (GNSS RTK).
Da quanto affermato nel capitolo 5 la mole di dati acquisiti con entrambi i veicoli sul poligono è
cospicua e allo stato attuale solo alcuni risultati, peraltro di natura preliminare, verranno mostrati. In
particolare i risultati che si intendono mostrare sono riferiti al confronto tra uno dei due sistemi
MMS ed il rilievo topografico GNSS ottenuto mediante rilievo GNSS-NRTK nell’area A (Figura
2).
Prima di mostrare i risultati del confronto è però necessario premettere alcune considerazioni ed
operazioni preliminari che sono state condotte e che riguardano le precisioni dei rilievi topografici e
MMS entrambe intese nel senso di ripetibilità del risultato.
1.1 Precisioni del sistema MMS
Tra i diversi sistemi di rilievo di cui i sistemi MMS sono equipaggiati, l’unico in grado di poter
“restituire” le coordinate di un particolare punto visibile sul territorio è il sistema fotogrammetrico.
Altri sistemi di misura come ad esempio il laser scanner, consentono di eseguire rilievi di aree ma
non consentono, per loro natura, di poter misurare un punto prestabilito. Il sistema fotogrammetrico
di cui si è dotata la ditta SITECO S.r.l. è costituito da una serie di camere, di cui due in posizione
frontale. La collimazione di un punto non avviene realizzando una vera e propria stereoscopia ma
individuando il punto su una coppia di fotogrammi in modo separato. La accuratezza finale sulla
stima della posizione di un punto è funzione della precisione tanto del sistema fotogrammetrico che
del sistema di navigazione. La precisione del sistema Fotogrammetrico cambia molto a seconda
della “configurazione” di camere scelta. Per tale test si è scelto di lavorare esclusivamente con
fotogrammi sincroni delle due camere frontali ed evitando di scegliere punti troppo lontani (Dmax
=20/25m) o troppo laterali. Ciononostante, la ripetibilità con cui si ottengono le coordinate di un
punto, prescindendo dalla precisione dell’apparato di navigazione, è decimetrica (3 sigma).
1.2 precisioni del rilievo GPS-NRTK
Nonostante le precisioni nel rilievo GPS in modalità NRTK siano ormai abbastanza consolidate,
anche per tale rilievo si è preferito ripetere le misure dei punti di calibrazione del poligono diverse
volte. In particolare si sono utilizzati strumenti differenti e servizi di posizionamento differenti.
Viste le precisioni richieste dalla applicazione si è ritenuto di poter lavorare in modalità NRTK con
palina e registrando le posizioni dei punti dopo 20 epoche consecutive ad ambiguità fissate. Il
confronto tra i diversi risultati ottenuti ha mostrato una ripetibilità dell’ordine di qualche centimetro.
1.3 Alcuni risultati del confronto
Il presente confronto è relativo alle posizioni ottenute dal rilievo NRTK e quelle ottenute dal rilievo
mediante sistema fotogrammetrico del veicolo dotato di sistema di navigazione Landins.
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Il confronto è relativo all’area A (figura 2) dove
il sistema GPS presenta un buon funzionamento
4931500
ed una soluzione ad ambiguità fissate stabile. In
questa area, il poligono di calibrazione rilevato
2
con tecnica GPS-NRTK presenta 100 punti di
controllo ubicati prevalentemente su spigoli di
5
4931000
tombini della rete idrica (punti cerchiati in
6
fig.3). In figura 5 viene mostrata l’ubicazione di
tali punti (aree verdi) rispetto al tracciato (in
rosso). Come è possibile osservare dalla mappa
4930500
7
il poligono in tale area presenta tratti orientati
secondi diversi azimut. Da un primo confronto
683500
684000
684500
685000
tra le collimazioni ottenute dai filmati e quelle
East (m)
ottenute per via topografica è risultato evidente
Figura 5 – Punti utilizzati per il confronto nel un comportamento “sistematico a tratti”.
Analizzando più nel dettaglio l’ubicazione delle
tratto A del poligono di calibrazione e verifica.
zone in cui il bias sembrava cambiare ci si è accorti che “cadevano” sempre in corrispondenza
di cambi di direzione del veicolo. Suddividendo
quindi il percorso in 7 parti come da figura 5
sono stati eseguiti confronti area per area.
Come mostrato in figura 6 e tabella 7 i confronti realizzati evidenziano differenti bias al variare del
tratto considerato ma le differenze in termini assoluti risultano quasi sempre all’interno di 30cm. Da
una analisi statistica condotta tratto per tratto si ottengono valori differenti anche se mediamente le
deviazioni standard componente per componente sono dell’ordine di 10/15 cm. Da quanto osservato
risulta evidente come l’orientamento del veicolo proietta le differenze su componenti differenti, e
tale osservazione porta ad ipotizzare che il sistema sia affetto da un sistematismo ben definibile nel
sistema di riferimento del veicolo stesso. In tal senso ulteriori approfondimenti sono in corso.
3

1

North (m)

4

Figura 6 – Esempi di confronti tra punti collimati MMS e punti rilevati per via topografica in
alcuni tratti dell’area A.
(cm)
Media

DE
12.6

St. Dev.
MaxAbs

15.2
51.5

Tratto 2
DN
DH
0.1
2.7
7.2
20.0

5.3
16.4

DE
1.2
5.1
10.6

Tratto 5
DN
DH
8.6
-4.9
7.8
26.2

2.3
8.7

DE
-10.3
14.1
35.7

Tratto 6
DN
DH
3.3
-3.6
12.7
35.7

2.0
8.0

Tratto 7
DN DH
9.9
5.8
8.1 8.6 2.2
21.2 30.3 9.4
DE
5.3

Figura 7 – Tabella delle principali statistiche del confronto tra rilievo MMS e punti rilevati con
GPS-NRTK.
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2. Conclusioni
A seguito della esigenza di caratterizzare i livelli di accuratezza e precisioni ottenibili da sistemi
MMS è stato realizzato dal DICAM un poligono di Calibrazione nell’area metropolitana di
Bologna. Esso è stato realizzato individuando un percorso caratterizzato da differenti tipologie di
contesti (aree aperte, aree ad alta densità abitativa) e materializzato mediante un rilievo topografico
di accuratezza centimetrica con metodologie di rilievo tradizionali e GNSS. Al fine di caratterizzare
il comportamento di sistemi MMS è stato definito anche un protocollo di rilievo dello stesso volto a
comprendere se il sistema sia soggetto a comportamenti molto differenti in diverse condizioni
operative. Attualmente le analisi sono in corso ma, da alcuni confronti condotti in aree dove si
ipotizza un buon funzionamento del sistema di navigazione, emerge una precisione di tali sistemi
dell’ordine di qualche decimetro, caratterizzata però da un bias probabilmente nel sistema di
calibrazione del veicolo (dell’apparato fotogrammetrico o dell’apparato di navigazione).
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Riassunto
Nell’estate 2009 è stata realizzata una rete GPS per il controllo in tempo reale di movimenti di tre
edifici di un centro abitato dell’Appennino Tosco Emiliano. La strumentazione utilizzata per il
monitoraggio si differenzia da quella impiegata in una precedente esperienza nella stessa area per
quanto riguarda i ricevitori satellitari, il sistema di trasmissione dati e di calcolo. È stato progettato e
realizzato un nuovo sistema modulare per la monumentazione dei punti. Il dato GNSS acquisito
consente un monitoraggio dei movimenti relativi sia in tempo reale che a posteriori.; i punti della
rete sono inquadrati in una rete di Stazioni Permanenti al fine di individuare eventuali movimenti
che potrebbero interessare l’intera area monitorata. Nella nota vengono presentate le problematiche
affrontate nell’elaborazione e i primi risultati ottenuti.
Abstract
During summer 2009 a GPS network was installed for real-time movements detection of three
buildings in a village located in the Tosco-Emiliano Apennines. The instrumentation used for
monitoring is different from that used in previous experiences carried out in the same area, with regard
to satellite receivers, data transmission and computing system. A new low-cost modular device for the
antenna monumentation was designed. The acquired data permit to dispose of relative movements both
in real time and in post-processing; points of the network are framed into a GNSS permanent network.
This solution permit the detection of the movements that could be affect the entire monitored area. In
this paper data processing problems and some preliminary results are reported.
Introduzione
Il DISTART (attualmente DICAM) dell’Università di Bologna sta svolgendo una sperimentazione
volta a valutare le prestazioni e le criticità di sistemi di monitoraggio in continuo tramite ricevitori
GNSS collocati su punti materializzati in modo stabile. La ricerca è centrata sugli aspetti tecnici del
problema, ma per effettuare la sperimentazione si è comunque scelto un centro abitato soggetto a
movimenti lenti di tipo franoso, ubicato nel Comune di Gaggio Montano. I ricevitori satellitari sono
stati montati a centramento forzato sulla sommità di edifici pubblici.
La sperimentazione è iniziata con l’impiego di sistemi a basso costo, resi disponibili per un limitato
lasso di tempo dalla Ditta SEPA, ed è poi ripresa con la sperimentazione di un sistema più
complesso acquistato dal DISTART. Gli apprezzabili risultati ottenuti nella prima sperimentazione
hanno infatti indotto a continuare l’esperienza affrontando però le criticità emerse durante la prima
e impiegando nuovi strumenti di rilievo e trasmissione dati. Nuove materializzazioni sono state
progettate e messe in opera nell’estate del 2009 e il nuovo sistema di monitoraggio è in funzione da
settembre.
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1.
Caratteristiche dell’area oggetto di rilievo
La parte più antica del Comune di Gaggio Montano si sviluppa intorno all’ammasso ofiolitico
centrale, che risulta essere la zona geologicamente più stabile. La porzione più recente del comune
invece si colloca all’interno di due estesi fenomeni franosi attivi che bordano l’ammasso
precedentemente citato a Nord e a Sud e si estendono fino a fondo valle. Si tratta di due vasti e
complessi sistemi franosi che evolvono da frane per colata di terra nelle zone più elevate, a frane
per scivolamento traslativo di terra all’altezza dell’ammasso ofiolitico. Con riferimento alla fig. 1, a
Sud del “Sasso di Rocca”, sono ben distinguibili diversi accumuli di frana: tre per colata (1S, 2S,
3S) che si sovrappongono a uno per scivolamento di terra (Sciv. S); quest’ultima è stata classificata
come una frana per scivolamento rototraslativo di terra, con una lunghezza di più di 1 km e una
larghezza media di 300 m. La frana che caratterizza il versante a Nord dell’ammasso ofiolitico, è
anch’essa costituita da varie lingue che si sovrappongono fra loro. In questo caso si possono
distinguere quattro movimenti franosi: tre per colata (1N, 2N, 3N) che si sovrappongono in parte ad
uno per scivolamento di terra (Sciv. N). Poiché sull’area potenziale di frana sono presenti parte del
centro residenziale e artigianale del paese di Gaggio sono stati realizzati negli anni diversi studi di
tipo geologico che hanno portato alla messa in opera di un elevato numero di inclinometri,
unitamente ad una rete di livellazione per il controllo altimetrico. Parallelamente alla realizzazione
della piccola rete di monitoraggio GPS si è cercato di recuperare i dati disponibili da questi
strumenti, in modo da realizzare in prospettiva un Data Base dei dati metrici, al fine di evitare la
loro dispersione e offrire agli analisti un insieme completo sul quale effettuare valutazioni
geologiche.
1.1. Informazioni derivate dagli inclinometri
Nell’abitato o in prossimità di esso sono state svolte 5 campagne di indagini geognostiche, tra il
1988 e il 2004. I risultati delle campagne di rilievo inclinometrico, in termini di risultante e
direzione dello spostamento, sono riportati nella carta di fig.1.

Figura 1 – Schema dei fenomeni franosi, ubicazione dei sensori GPS e degli inclinometri.
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Sono riportate per chiarezza le posizioni dei sensori GPS attualmente installati (Maggio ,2010).
Dall’analisi dei dati inclinometrici, a meno di singoli casi isolati dovuti alla presenza di trincee
drenanti, è visibile un generale spostamento in direzione E - SE, che segue la direzione di massima
pendenza del versante in quel punto. Si pone l’attenzione sul tubo 7G, posizionato ad una decina di
metri dall’edificio del Comune sul quale è sistemato una stazione di monitoraggio GPS, che ha
registrato dei movimenti di circa 7 cm in 13 anni. Mentre il monitoraggio GPS locale fornisce
movimenti relativi tra i vari sensori, l’inclinometro fornisce dati “assoluti”, che è interessante
confrontare con i movimenti dei sensori GPS rispetto Stazioni Permanenti lontane, come esposto
successivamente.
2.
Sperimentazione in atto
Una prima sperimentazione è stata effettuata dal DISTART utilizzando strumentazione a basso
costo per valutare operativamente la fattibilità e l’affidabilità di un sistema di monitoraggio in
tempo reale GPS controllabile a distanza (Barbarella, Gandolfi, 2008).
La strumentazione è stata individuata in un sistema della SEPA, basato su ricevitori GPS mono
frequenza di basso costo e unità di trasmissione punto-punto costituita da radio modem. La stazione
base aveva un controller di rete per l’acquisizione dati GPS via radio link dai ricevitori periferici e
un computer per l’esecuzione del programma di gestione e per la memorizzazione dei dati per
l’eventuale post processamento o archiviazione. Il sistema prevedeva l’elaborazione delle basi fra il
punto di controllo e la stazione base in tempo reale.
La prima sperimentazione durata quattro mesi ha permesso di evidenziare alcune caratteristiche di
sistemi di questo tipo, quali la grande quantità di dati derivante da una alta frequenza di
acquisizione, l’alto rumore presente nel segnale, la necessità di individuare una corretta strategia di
eliminazione degli outliers di elevata entità, la presenza di sistematismi, in parte legati al contesto
operativo nel quale è stata volutamente realizzata la sperimentazione, come pure problemi di
stabilità dovuti a materializzazioni non sufficientemente curate.
La sperimentazione è ripresa nel 2009 con una parziale riprogettazione della rete, in cui si è tenuto
conto degli aspetti critici individuati e con la volontà di sperimentare nuovi strumenti. Gli edifici da
sottoporre a controllo sono gli stessi (attualmente è in corso la realizzazione di un quarto punto) ma
sono state realizzate nuove materializzazioni. I ricevitori e il sistema di monitoraggio sono stati
acquistati dalla ditta Leica. Si è anche affrontato il problema dell’inquadramento della rete in un
contesto esterno che consentisse il controllo di eventuali movimenti d’assieme.
2.1. Materializzazioni
Per ovviare ai problemi di stabilità del sistema di
fissaggio ed elevazione delle antenne, che si sono
manifestati nella prima sperimentazione, sono
stati realizzati dei supporti studiati appositamente
per questo tipo di applicazioni che rispondessero
alle seguenti caratteristiche:
• modulabilità, per potersi adattare
alle diverse situazioni reali;
• rigidezza della struttura
• resistenza alla corrosione
• peso contenuto
• economicità

Figura 2 – Modulo per installazione a muro.

Il sistema di installazione delle antenne è pensato per rispondere ad esigenze contrapposte: deve
essere sufficientemente rigido per impedire il movimento derivante da sollecitazioni (ad es. vento)
che falserebbero le misure, ma deve anche essere leggero e permettere una buona elevazione per
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avere visibilità dell’antenna rispetto agli ostacoli circostanti. E’ stato progettato un sistema
composto da 6 moduli (vedi esempio fig. 2), che possono essere assemblati a seconda delle
necessità di installazione per aumentare l’altezza e il braccio del supporto. Il dimensionamento della
struttura è stato realizzato quantificando le flessioni massime derivanti da simulazione tramite
calcolo agli elementi finiti sulla struttura, cercando di evitare un sovradimensionamento che
avrebbe comportato un aumento considerevole del peso e conseguenti difficoltà di installazione,
trasporto e sollecitazione della zona di ancoraggio (Fig.3).

Figura 3 – Deformazioni della struttura da prova di carico a flessione.
Per risolvere i problemi di corrosione dovuti all’installazione esterna si `e optato per una struttura in
ferro zincato che permette di contenere i costi rispetto all’acciaio inossidabile a fronte di una
maggiore complessità realizzativa. Da una stima di massima risulta, per una installazione tipica
composta da 3 moduli, un costo complessivo pari a circa 200 euro, escluso il montaggio.
2.2. Strumentazione
La struttura della rete prevede tre punti dislocati sul territorio del Comune di Gaggio: la sede del
Comune (COMU), che funge da punto di riferimento e centro di controllo locale per il sistema di
monitoraggio; la scuola media (SCUO), il Cimitero (CIMI). Come si vede in fig. 1 la interdistanza
tra i siti è assai limitata, nell’ordine di 200-300 metri. La collocazione dei punti riflette la scelta,
fatta insieme all’autorità locale, di monitorare edifici di pubblica utilità.
Al Comune è installato un ricevitore Leica System1200 (GPS+GLONASS) doppia frequenza con
memoria, un GMX901 nella Scuola e un Leica GMX902GG (GPS+GLONASS) al Cimitero.
Dato che la distanza fra i due punti di monitoraggio e la stazione master è assai modesta sarebbe
opportuno usare ricevitori mono frequenza, come fatto nella prima sperimentazione. Per il sito
CIMI si è scelto tuttavia di adottare una soluzione che permetta di confrontare i risultati con quelli
ottenibili con altri software scientifici che richiedono necessariamente o di preferenza la presenza
del dato L2. Si osserva che la mancanza di memoria locale fa perdere definitivamente il dato
acquisito in caso di interruzione della comunicazione.
La comunicazione tra i punti è affidata, tramite sistema wireless, ad una rete locale WLAN. Tale
sistema necessita di una corretta installazione, in particolare è fondamentale la buona orientazione
tra antenna trasmittente e ricevente. Il limite del sistema attuale è rappresentato dall’incapacità di
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superare ostacoli fisici: le trasmissioni radio ad alta frequenza richiedono infatti che il percorso tra
le due antenne sia libero da ostacoli. Per successive installazioni si stanno valutando differenti
soluzioni, tra cui sistemi GPRS. Per ogni ricevitore e modem è previsto un alloggiamento con
armadio (grado di protezione IP66) che comprende all’interno una batteria tampone e la
predisposizione per l’alimentazione tramite pannelli solari.
I 3 ricevitori forniscono in uscita dati originali in formato binario Leica (MDB) che vengono gestiti
con software proprietario Leica GPS Spider opzione Positioning Site, installato sulla macchina
presente al Municipio. Il software provvede ad elaborare le basi tra i ricevitori e può fornire i
seguenti prodotti, per la cui analisi si rimanda al paragrafo 4:
• Risultato di precisione in post processing a varie finestre temporali;
• Elaborazione real time delle coordinate dei punti in vari formati di trasmissione;
• File in formato Rinex per il post processing.
Il numero di prodotti che è possibile generare è in relazione ad un sistema doppio di licenze, legato
sia al singolo “File Product” che al numero di siti presenti. Nella fattispecie il DISTART ha dovuto
procedere all’acquisto delle licenze necessarie alla completa gestione dei dati provenienti dai 3
ricevitori, più un certo numero di licenze ulteriori in previsione di futuri ampliamenti della rete.
2.3. Inquadramento
Gli edifici controllati sono generalmente collocati a breve distanza nel caso del monitoraggio di un
piccolo centro abitato. In questi contesti è difficile, o comunque dubbio, che un ricevitore possa
essere collocato in un punto stabile a meno di individuare una qualche struttura lontana non affetta
dal fenomeno da studiare: inoltre sarebbe necessario più di un punto in zona stabile, in modo da
poter effettuare un controllo affidabile. Questo però comporta un impegno e un investimento
notevole, nel nostro contesto significherebbe il raddoppio dei punti strumentati, restando sempre tre
gli edifici monitorati.
Si è preferito realizzare un controllo multiplo dei siti rispetto a una rete esterna di punti molto
lontani: un punto controllato (quello del Comune) è stato realizzato in modo da poter essere inserito
in una Rete regionale di stazioni permanenti NRTK e in tal modo il sito può venire ricalcolato con
continuità dal sistema di gestione della Rete. Dal punto di vista pratico occorre che il sito sia dotato
di un ricevitore di tipo geodetico doppia frequenza e che sia collegato in rete internet col centro di
calcolo della Rete NRTK.
2.4. Acquisizioni
La fase di messa a punto dell’istallazione e di test ha comportato necessariamente interruzioni
prolungate e ripetute delle acquisizioni e il sistema fornisce con regolarità i dati dall’autunno 2009.
Successivamente si sono comunque manifestate saltuarie interruzioni nel segnale, dovute
principalmente a disturbi nella trasmissione wireless, fortunatamente piuttosto brevi da non
compromettere la sostanziale continuità del dato. Tuttavia alcuni aggiustamenti, quali variazioni di
settaggi, disponibilità di un nuovo certificato di calibrazione, prove sul sistema, hanno prodotto
discontinuità nelle serie temporali acquisite, al di là delle interruzioni ricordate. Per ricomporre le
serie è stato effettuato un ricalcolo dei dati acquisiti fino a maggio 2010, per cui nel seguito si
distingue tra due blocchi di dati:
• Blocco I: serie ricalcolata (vedi paragrafo successivo), anteriore al 15 maggio 2010
• Blocco II: serie attualmente in acquisizione, dal 27 maggio al 24 agosto 2010.
3.
Risultati
Per valutare al meglio i movimenti, i dati di fase sono stati archiviati in file formato rinex e sono
stati elaborati in post-processamento tramite il software Spider del sistema. Il calcolo fornisce le
coordinate dei punti CIMI e SCUO una volta fissate una tantum le coordinate di COMU assunto
arbitrariamente come riferimento.
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I dati sono stati aggregati in spezzoni di varia durata: 1 ora, 6 ore, 1 giorno. Le interruzioni di
comunicazioni sono state sufficientemente brevi da non inibire sostanzialmente la formazione degli
spezzoni ‘orari’ che però possono contenere quantità di dati inferiori ai 3600 secondi possibili.
È stato eseguito il post processamento dei dati organizzati secondo le tre diverse durate e come
prevedibile la dispersione dei file orari è risultata sensibilmente maggiore: in fig. 4 sono posti a
confronto le soluzioni che si ottengono nei tre casi su una decina di giorni per una coordinata (Nord
UTM).

Figura 4 – Andamento della soluzione post processing, componente Nord a 1, 6, 24 ore.
La messa a punto del sistema ha portato a varie modifiche dei valori delle grandezze di corredo
necessarie al buon funzionamento, in particolare si sono modificate le coordinate di riferimento
iniziali usate nella prima fase ed è stato inserito il certificato di calibrazione specifico per l’antenna
“LEIGMX901” che la Leica ha reso disponibile da una certa data. Tutti questi interventi implicano
dei salti nelle serie temporali. Per eliminare queste discontinuità si è deciso di ricalcolare i dati
pregressi assegnando i parametri ancillari definitivi usati a regime.
Il ricalcolo deve essere effettuato su una specifica installazione di Spider e su una macchina
dedicata, essendo preferibile non eseguire il riprocessamento di rinex su un software Spider già in
acquisizione. Il ricalcolo richiede quindi una ulteriore chiave che non è stata nelle disponibilità del
DISTART, per cui la Leica si è gentilmente prestata ad effettuare tale calcolo, adottando gli stessi
parametri imposti a regime alla installazione di campagna, allo scopo di unificare l’impiego di tali
parametri su tutto lo spezzone di dati acquisiti.
L’apprezzabile lavoro eseguito da Leica ha consentito di ricomporre la serie temporale da novembre
2009 a maggio 2010 ma tuttavia rimane una discontinuità, con lo spezzone successivo, la cui
origine non è stata ancora individuata.
3.1. Considerazioni sui dati di posizione calcolati
Il dato principale di interesse è la valutazione dei movimenti relativi tra i punti, in una situazione
che dagli studi geologici sappiamo essere di dinamica lenta. A questo scopo sono stati calcolati gli
andamenti individuando la retta interpolante i dati delle serie temporali in modo da quantificarne la
pendenza e la sua significatività tralasciando eventuali studi su effetti stagionali. Una prima
valutazione ha riguardato il confronto tra le serie temporali dei movimenti relativi giornalieri con
quelli orari: in fig. 5 si riportano i risultati ottenuti, che indicano da un lato valori di pendenze
significativi per quasi tutte le componenti (tranne che per la variazione di dislivello scuola-comune)
e dall’altro mostrano la piena equivalenza, ai fini della individuazione del trend, delle serie
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SCUO

CIMI

giornaliere piuttosto che orarie. Tali considerazioni sono state effettuate sui dati del blocco I (lo
spezzone ricalcolato).
(mm/anno)
Est
Nord
Up
Est
Nord
Up

m
-1.8
5.3
4.3
-4.2
1.2
1.4

24h

m
-1.4
4.0
3.5
-4.1
1.1
1.1

sm
0.6
0.6
1.4
0.3
0.3
1.6

01h
sm
0.4
0.6
0.9
0.1
0.2
0.5

Differenze
∆m
s∆m
0.4
0.8
-1.3
0.8
-0.9
1.7
0.1
0.3
0.0
0.3
-0.3
1.7

Figura 5 – Valori di pendenza m e relativo s.q.m. (sm ) per le rette di regressione serie 1 e 24 ore.
Per SCUO i risultati sono praticamente identici, mentre per CIMI ci sono differenze, ma non
significative alla luce delle indeterminazioni associate.

SCUO

CIMI

3.2. Valutazione degli offset delle serie temporali
Un secondo controllo è stato effettuato, questa volta sui soli dati giornalieri, tra le serie del Blocco I
(ricalcolato, 6 mesi circa) e II ( in acquisizione, attualmente tre mesi circa di dati). I valori ottenuti
per le pendenze delle rette interpolanti i due spezzoni sono riportati in fig. 6
Blocco I
m
sm
-1.8
0.6
5.3
0.6
4.3
1.4
-4.2
0.3
1.2
0.3
1.4
1.6

(mm/anno)
Est
Nord
Up
Est
Nord
Up

Blocco II
m
sm
-0.7
1.4
2.9
1.4
-4.1
3.2
0.7
0.3
3.5
0.3
0.3
1.3

∆m
1.1
-2.5
-8.5
4.9
2.3
-1.1

Differenze
s∆m ∆m/s∆m
1.5
0.7
1.5
-1.6
3.5
-2.4
0.4
10.9
0.5
5.1
2.1
-0.5

Figura 6 – Valori di pendenza e relativo s.q.m.( sm ) per le rette di regressione dei blocchi I e II.
Si nota che i dati di CIMI sono più dispersi soprattutto nel blocco II e forse per questo le differenze
tra i due blocchi non sembrano significative; per la quota di CIMI si arriva ad avere l’inversione
della pendenza, ma associata a forti indeterminazioni. Per SCUO viceversa le indeterminazioni sono
più basse e identiche nei due blocchi, ma i valori delle pendenze delle rette sono significativamente
differenti. Occorrerà verificare col procedere delle acquisizioni se questi effetti si confermano.
La valutazione dell’entità della discontinuità tra i due spezzoni di dati è stata per il momento
calcolata semplicemente estrapolando le rette ad una data intermedia (21 maggio, progressivo 189)
e calcolandone la differenza:
δ xˆ(t0 ) = xˆII (t0 ) − xˆI (t0 ) = mˆ II t0 + qˆII − (mˆ I t0 + qˆI )
[1]

con x ≡ est, nord, up e to = 21 maggio 2010.
La indeterminazione che può essere associata al valore estrapolato al tempo to e alla discontinuità si
ottengono facilmente tramite propagazione della varianza:

σ xˆ (t ) = σ m2ˆ t02 + 2σ mˆ qˆ t0 + σ q2ˆ
i
s

0

σ δ xˆ (t ) =
0

i
s

i i
s s

t02 (σ m2ˆ I + σ m2ˆ II ) + 2 t0 (σ mˆ
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i ≡ I , II

,

i
s

$
I qI

+ σ mˆ

$
I qI

[2]

) + σ q$2 + σ q$2
I

II

[3]
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In attesa di comprendere la causa del “salto”, la continuità calcolata consente di effettuare una
prima ricomposizione in un’unica serie temporale. In fig. 7 vengono riportati i valori calcolati ed in
fig. 8 si riporta un esempio di tale ricomposizione
Una volta ottenute le serie unificate, comprensive di 6+3 mesi di dati è possibile calcolarne la
regressione lineare su tutto il periodo di acquisizione
(mm)
δ

Est
2,9

CIMI
Nord
-9,3

Up
45,2

Est
1,2

SCUOLA
Nord
-9,1

Up
30,4

σδ

1,2

1,2

2,8

0,3

0,3

1,5

Figura 7 – Stima delle discontinuità presenti tra le due serie temporali e loro indeterminazione.

Figura 8 – Ricomposizione delle serie temporali Blocco I e II, componente N sito SCUO.
4.
Stima dei movimenti relativi e assoluti tramite Rete di Stazioni Permanenti
Il trend delle variazioni di posizione relativa CIMI – COMU e SCUOLA - COMU è quindi dedotto
dalle pendenze delle rette di regressione ricostruite. Come mostrano le prime due righe della tabella
di fig. 9 i movimenti relativi sono assai modesti ma la bassa indeterminazione che può essere ad essi
associata li rende significativi, almeno per le componenti planimetriche:

SCUO
CIMI
CIMI

Velocità rispetto COMU (mm/anno)
Est
Nord
Up
-2.9 ± 0.1
+1.8 ± 0.1
+2.0 ± 0.7
-1.5 ± 0.3
+4.8 ± 0.3
+1.1 ± 0.7
-0.7 ± 0.4
+3.3 ± 0.5
+2.7 ± 1.2

Spider/monitoraggio
Spider/monitoraggio
Rete Staz.Perm-Gamit.

Figura 9 – Spostamenti relativi dei siti.
Per come è stato progettato il rilievo è possibile determinare anche per altra via i movimenti per i
due siti dotati di ricevitori doppia frequenza. La posizione di COMU e CIMI è stata calcolata in
blocco assieme a quella di una dozzina di siti (ubicati a grandi distanze in Italia e ai confini),
normalmente usati dal DISTART per inquadrare Reti di Stazioni Permanenti. Questo calcolo, che
per brevità non si descrive nei particolari, è stato eseguito fino ad ora col software GAMIT e ha
consentito la determinazione dei movimenti delle stazioni e quindi una valutazione “indipendente”
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(stessi dati, differente software) dei movimenti relativi tra i due punti, che sono riportati nella terza
riga della precedente tabella.
Il calcolo in rete consente di ottenere anche i movimenti “assoluti “dei punti COMU e CIMI tanto
nel frame ITRF05 che al netto dei movimenti della placca eurasiatica, così come definiti da
EUREF, che sono risultati pari a:

CIMI
COMU
CIMI
COMU
COMU

Velocità nei frame ITRF05 e ETRF00 (mm/anno)
Est
Nord
Up
23.5 ± 0.4
19.3 ± 0.4
4.1 ± 1.0
24.1 ± 0.2
16.1 ± 0.2
1.5 ± 0.6
2.3 ± 0.4
3.8 ± 0.4
3.2 ± 1.0
3.0 ± 0.2
0.5 ± 0.2
0.5 ± 0.6
4.1
-1.8
----

ITRF05
ITRF05
ETRF00
ETRF00.
Inclinometro

Figura 10 – Spostamenti “assoluti” dei siti.
Un ulteriore riferimento “assoluto” si ha dai rilievi inclinometrici del tubo 7G posizionato in
prossimità della stazione COMU. Nel periodo maggio 2009 – aprile 2010 le componenti di
spostamento registrate risultano essere quelle dell’ultima riga della tabella di Fig. 10.
Si riportano in fig. 11 i movimenti ipotizzati per i punti CIMI, SCUO e COMU, ottenuti integrando
il dato dedotto dal monitoraggio GPS “relativo” con i valori “assoluti” ottenuti dall’elaborazione
con software GAMIT. Questi sono i primi risultati, che dovranno essere verificati alla luce di
ulteriori approfondimenti.

Figura 11 – Movimenti assoluti per i punti monitorati COMU, CIMI, SCUO.
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5.
Conclusioni
Il monitoraggio di dissesti tramite l’utilizzo di rilievi satellitari può essere eseguito con
strumentazioni a diverso livello di complessità, e i fattori critici principali rimangono la stabilità
della materializzazione e la continuità della trasmissione del dato dai siti monitorati al centro di
acquisizione e elaborazione locale. Mentre i sensori GPS anche economici appaiono del tutto
adeguati alla esigenza, la complessità del software di monitoraggio è da un lato garanzia di un
accurato calcolo ma richiede settaggi la cui variazione introduce discontinuità nelle serie temporali
acquisite, alle quali è tuttavia agevole ovviare.
Per la valutazione di movimenti su tempi lunghi l’analisi delle serie temporali acquisite, post
processate su file giornalieri (o su spezzoni temporali più brevi), fornisce valori di trend ai quali è
risultato associato uno s.q.m. dell’ordine di un mm, per cui potrebbero essere apprezzati pochi mm.
Nella sperimentazione in atto la breve durata e il movimento lento del versante ha portato
movimenti relativi tra i punti monitorati vicini di pochi mm che tuttavia appaiono significativi per
un punto.
Lo studio del movimento assoluto può essere realizzato inserendo almeno uno dei punti della rete
locale (equipaggiato con un ricevitore geodetico a doppia frequenza) in una Rete di Stazioni
Permanenti. Nella sperimentazione in oggetto è stato possibile stimare la posizione nei frame
ITRF05 e ETRF00 e dunque realizzare un controllo per questa via del movimento assoluto dei
punti. Un’ulteriore verifica dei movimenti assoluti in atto può essere realizzata tramite l’analisi di
dati inclinometrici, in quanto uno dei vari inclinometri monumentati è collocato a brevissima
distanza da un punto monitorato con GPS.
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Cartografia geo-ambientale come strumento d’ausilio
alla modellistica delle acque sotterranee
Giulio Barbieri, Monica Casu
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria del Territorio, Sezione Geologia Applicata e Geofisica
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Riassunto
Lo studio e la modellazione matematica del sistema idrogeologico dell’area industriale di Porto
Torres (SS) è stato condotto nella sua prima fase mediante la raccolta dei dati ambientali di
interesse idrogeologico e successivamente tramite la realizzazione di un sistema informativo del
bacino idrogeologico di studio che, oltre ad essere d’ausilio per la ricostruzione del modello
concettuale, ha permesso di predisporre i dati di input per la successiva fase di modellazione
idrogeologica da implementare tramite software specialistico.
Il geodatabase costituito dalla cartografia di base e dalla realizzazione di alcuni strati informativi
(come l’idrografia, la geologia, lo schema geologico-strutturale, i dati stratigrafici, le sorgenti etc.) è
stato di ausilio alla comprensione del modello idrogeologico concettuale. Inoltre, gli strumenti GIS
sono stati utilizzati per il calcolo dei parametri di interesse idrogeologico di input al modello di
flusso, come l’interpolazione dei dati di precipitazione e il calcolo dell’infiltrazione efficace nelle
diverse aree del bacino di studio. Le informazioni geo-stratigrafiche georeferenziate e i dati
idrogeologici sono state infine l’input per il modello numerico di flusso delle acque sotterranee.
Abstract
The Porto Torres industrial area (SS, Sardinia, Italy) has been studied and modelled as to perform
the hydrogeological conceptual model and to simulate the aquifer behavior. To reach these purposes
environmental, hydrological and geological data of the study area has been collected and a
Geographic Information System has been developed.
The geodatabase has been developed starting from the topographic and geological datasets (given
by the Regional Administration of Sardinia) and creating different others, like surface water,
lithologic and springs datasets. In this way, the GIS that has been performed helps in managing
spatial environmental data and in developing hydrogeological conceptual model of the study area.
Moreover, georeferenced lithologic information has been used to create a three-dimensional scheme
of aquifer system and to determine the boundaries of the hydrogeological domain to be modeled.
Finally, hydrogeological data (for example effective infiltration) needed for groundwater model
implementation has been computed in a GIS environment, allowing to be easily introduced in the
mathematical model.
Introduzione
L’obiettivo del presente lavoro consiste nello studio e nella modellazione matematica del sistema
idrogeologico dell’area industriale di Porto Torres (SS), finalizzati ad individuare i potenziali
percorsi dei contaminanti nel sottosuolo dell’area di studio, a partire dai possibili centri di pericolo.
L’area di studio è localizzata nella porzione occidentale dell’agglomerato industriale di Porto Torres
(vedi Figura 1).
L’intera area industriale di Porto Torres è stata oggetto di caratterizzazione ambientale a seguito dei
fenomeni di contaminazione di origine industriale che hanno interessato il sottosuolo.
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Figura 1 – Inquadramento geografico dell'area oggetto di studio.
La caratterizzazione e la modellazione idrogeologica dell’area risulta estremamente difficoltosa
principalmente per via della complessità del sistema acquifero, costituito da un mezzo carsico.
La comprensione del modello concettuale idrogeologico di un sistema carsico risulta
particolarmente complessa per via della discontinuità e anisotropia delle proprietà idrauliche del
mezzo acquifero, in cui la circolazione idrica avviene attraverso cavità carsiche e/o fratture e faglie
e in cui anche i meccanismi di ricarica risultano variabili localmente nel bacino e spesso di difficile
valutazione.
Nel presente lavoro sono descritte le elaborazioni GIS che hanno contribuito alla comprensione del
modello concettuale idrogeologico e alla predisposizione dei dati in input al modello matematico di
flusso, effettuate mediante il software ArcGis 9.2 della ESRI.
GIS e modello concettuale idrogeologico
La prima fase dello studio è consistita nella raccolta di dati, di elaborati cartografici e di tutte le
informazioni utili per la comprensione del modello concettuale idrogeologico e per la successiva
modellizzazione dell’acquifero.
Il primo dataset realizzato è stato quello topografico, input fondamentale per la modellistica
idrogeologica e primariamente necessario per l’elaborazione di vari livelli informativi, come quelli
morfometrico e idrografico.
Il Data Base topografico di riferimento è il DB 10k, realizzato dalla Regione Autonoma della
Sardegna in scala 1:10.000 e disponibile in formato shape. A partire dall’informazione altimetrica
contenuta nel DB 10k, è stato realizzato il Digital Terrain Model (DTM), in primo luogo mediante
la creazione di un TIN (Triangular Interpolated Network) e successivamente mediante la verifica
logica e topologica dei dati, per pervenire infine al DTM in formato TIN e raster.
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Nello studio di un acquifero carsico si rende necessario acquisire anche dati e informazioni a scala
di bacino, in particolar modo i fattori di caratterizzazione idrogeologica e geomorfologica del
mezzo carsico, la cui rappresentazione in ambiente GIS è di ausilio alla comprensione della struttura
dell’acquifero. Pertanto, oltre al dataset relativo alla geologia del sito, disponibile nel SITR della
Regione Autonoma della Sardegna (2008), si sono definiti ulteriori livelli informativi comprendenti
sia gli elementi connessi alla morfologia superficiale del bacino sia gli elementi rappresentativi
della circolazione idrica profonda: inghiottitoi e pozzi carsici, affioramenti rocciosi con microforme
assorbenti, sorgenti, corsi d’acqua superficiali, faglie e fratture (vedi Figura 2). La gestione
integrata di tali elementi georeferenziati e delle informazioni annesse, contenute nelle tabelle
associate, ha facilitato la comprensione della circolazione idrica nell’acquifero.

Figura 2 – Unità idrogeologiche
(da “Carta Geologica di base della Sardegna in scala 1:25.000”- SITR Regione Sardegna).
Un’altra funzionalità del GIS sfruttata per l’implementazione del modello concettuale è stata quella
della catalogazione dei dati relativi alle indagini di campo che, oltre a permettere successive analisi
spaziali finalizzate a rappresentare la distribuzione di eventuali parametri di interesse, ha consentito
anche di organizzare i dati richiesti dalle successive elaborazioni (con software specialistici
interfacciabili col GIS) in tabelle aventi un formato predefinito di acquisizione.
La tipologia dei dati catalogati nel geodatabase ha compreso in particolare le informazioni
litologiche e piezometriche relative a sondaggi, piezometri e pozzi eseguiti in tempi e per finalità
differenti nel bacino idrogeologico in esame.
I dati litologici inseriti nel geodatabase sono stati introdotti secondo un criterio che potesse
permettere una semplice esportazioni degli stessi nel formato richiesto dal codice GMS per
l’inserimento dei dati litostratigrafici, in quanto il codice GMS, mediante l’applicativo borehole,
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permette una semplice visualizzazione tridimensionale delle formazioni idrogeologiche
semplificandone così la ricostruzione geometrica schematica (vedi Figura 3).
Il modulo GIS di GMS permette inoltre di importare direttamente fileshape puntuali, lineari e areali
da poter convertire in feature object (come pozzi, fiumi, aree di ricarica ecc) nel modello
concettuale idrogeologico che in GMS prelude all’implementazione del modello numerico di flusso
idrico sotterraneo. I fileshape importati saranno corredati degli attributi contenuti nelle tabelle
associate, come livelli piezometrici associati agli elementi puntuali rappresentanti pozzi e
piezometri, quote topografiche e livelli idrici associati agli elementi lineari rappresentanti i corsi
d’acqua ecc. Tuttavia, la finalità del presente studio è realizzare un modello numerico di flusso
dell’acquifero carsico, difficilmente implementabile mediante GMS per via del fatto che il codice
idrogeologico supportato è costituito da MODFLOW, largamente utilizzato per la modellizzazione
degli acquiferi porosi, ma di difficile applicazione per la simulazione del comportamento di
acquiferi permeabili per fatturazione e/o carsismo. Conseguentemente, l’utilizzo dell’interfaccia
GMS è stata finalizzata esclusivamente alla realizzazione di schemi geolitologici del sottosuolo, per
via delle potenzialità nella gestione e visualizzazione dei dati stratigrafici del succitato modulo
borehole, lasciando ad un altro codice numerico, più specifico per il caso in esame, la successiva
modellizzazione idrogeologica dell’acquifero.
Legenda

Figura 3 – Particolare dello schema tridimensionale relativo alle coperture mioceniche localizzate
nella porzione occidentale dell’area industriale, realizzato mediante il software GMS a partire dai
dati stratigrafici dei sondaggi.
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Elaborazioni relative ai parametri idrologici
Sono stati raccolti i dati idrologici necessari per stimare l’infiltrazione efficace nell’area di studio, la
cui conoscenza risulta fondamentale per la simulazione del comportamento dell’acquifero. I dati
climatici utilizzati sono quelli del SISS (Nuovo Studio dell’Idrologia Superficiale della Sardegna).
L’obiettivo dell’analisi climatica è stato quello di interpolare i dati termo-pluviometrici presenti,
relativi alle stazioni meteorologiche, su tutta l’area di interesse.
Il primo parametro di interesse da stimare per l’area è stato quello delle precipitazioni, per il quale
si sono analizzati i dati delle stazioni di Olmedo, Bancali (ex Macciadosa), Stintino e Sassari.
La procedura utilizzata, basata sulla tecnica di interpolazione dei dati disponibili in ambiente GIS,
ha permesso di ottenere una copertura in formato raster della media del parametro pluviometrico
per l’intera area di interesse. Il dato pluviometrico corrispondente alla media annuale di
precipitazione, disponibile per le 4 stazioni succitate, è stato valutato nell’area di studio utilizzando
diverse procedure di interpolazione raster: Inverse Distance Weighted (IDW), Spline, Kriging e, a
partire dai risultati ottenuti, si sono estratti il valore medio, minimo e massimo calcolati sull’intera
area, che sono stati confrontati per definire il metodo interpolativo più adatto. Il risultato
dell’interpolazione è un raster con celle di lato 10 m ad ognuna delle quali è stato attribuito un
valore di altezza di pioggia media annua. La stessa procedura di interpolazione è stata utilizzata per
il dato termometrico, avendo però come dati a disposizione un numero di stazioni minore, ovvero
esclusivamente quelle dell’Asinara e di Sassari.
A partire dall’informazione pluviometrica e termometrica in formato raster, è stata successivamente
calcolata l’evapotraspirazione reale mediante la formula di Turc.
Er = P/[0.9 + (P2/L2)]1/2
L = 300 + 25T + 0.05T3
Dove Er è l’evapotraspirazione reale, P la precipitazione media annua, L rappresenta il potere
evaporante dell’atmosfera e T la temperatura media annua.
Il calcolo dell’evapotraspirazione reale è stato condotto in ambiente GIS convertendo prima le
equazioni per il calcolo in funzioni di Map Algebra ed elaborando quindi un nuovo raster a partire
da quelli in input delle precipitazioni e delle temperature mediante una procedura di overlay
mapping.
A partire da questi dati, mediante procedure analoghe, si può determinare la precipitazione efficace
per l’area (data dalla differenza tra precipitazione e evapotraspirazione reale precedentemente
calcolate), da cui, mediante l’utilizzo dei coefficienti di infiltrazione presunta disponibili da
letteratura per le formazioni idrogeologiche in esame, si può ottenere la valutazione
dell’infiltrazione efficace e quindi del deflusso superficiale.
Supporto alla modellistica
La creazione dei diversi dataset, topografici, geologici e idrologici, permette di semplificare
notevolmente l’imputazione dei parametri necessari alla costruzione del modello di flusso
idrogeologico.
Il codice matematico utilizzato per la modellizzazione idrogeologica dell’area di studio utilizza il
metodo agli elementi finiti, in cui la discretizzazione spaziale della grandezza considerata (il carico
idraulico) avviene mediante la creazione di una griglia composta da elementi triangolari , per
ognuno dei quali la grandezza stessa viene stimata e approssimata a seguito di calcoli iterativi. Di
conseguenza, per ogni nodo della maglia devono essere definiti tutti i parametri idrogeologici
necessari alla stima del carico idraulico.
Nella prima fase di implementazione del modello di flusso è necessario definire la geometria
dell’acquifero mediante l’assegnazione ai nodi della maglia della quota topografica del piano
campagna e di eventuali altre quote a seconda che si tratti di un modello 2D, 3D o pseudo-3D.
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L’assegnazione delle quote ai nodi della maglia può essere effettuata in ambiente GIS a partire dai
punti noti del DTM mediante operazioni di interpolazione.
Le stesse operazioni di interpolazione permettono di attribuire ai nodi ulteriori parametri richiesti
per il calcolo idrologico, come le quote e i livelli dei corsi d’acqua (o di altri elementi che
costituiscono le condizioni al contorno del modello idrogeologico), la conducibilità idraulica delle
formazioni geologiche e l’infiltrazione efficace precedentemente calcolata.
Infine, a seguito dell’implementazione della simulazione di flusso, in fase di post-processing dei
dati, è possibile utilizzare le potenzialità GIS per la rappresentazione cartografica dei risultati.
Conclusioni
L’utilizzo degli applicativi disponibili in ambiente GIS ha permesso di semplificare la
comprensione del sistema idrogeologico dell’area studio e una gestione integrata dei numerosi dati
relativi ai diversi livelli informativi catalogati.
L’implementazione del GIS ha inoltre permesso, oltre all’analisi spaziale finalizzata a rappresentare
la distribuzione di eventuali parametri di interesse, l’organizzazione dei dati in tabelle aventi un
formato acquisibile dai software specialistici utilizzati per le successive elaborazioni.
I dati stratigrafici contenuti nel geodatabase sono stati esportati in tabelle acquisibili dal software
GMS con cui si sono realizzati schemi tridimensionali del sottosuolo atti a comprendere la
geometria dell’acquifero. Inoltre, mediante tecniche di interpolazione spaziale dei dati idrologici, è
stata ottenuta una copertura in formato raster del parametro di infiltrazione efficace per l’intera area
di interesse.
La disponibilità dei diversi dataset topografici, geologici e idrologici permette infine di semplificare
notevolmente l’implementazione del modello di flusso idrogeologico, realizzato mediante codice
matematico agli elementi finiti. Infatti, mediante operazioni di interpolazione spaziale, è possibile
attribuire ai nodi degli elementi finiti i valori dei vari parametri di interesse interpolati a partire dal
dato in formato raster.
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Abstract
Nella conduzione dei piani di coltivazione di cave di inerte è necessario verificare periodicamente
lo stato di avanzamento dei lavori in relazione al rispetto delle prescrizioni sul perimetro dell’area
di scavo e sulle profondità raggiungibili. In questo ambito si è sperimentato positivamente
l’impiego del laser scanning terrestre ed aereo per realizzare modelli solidi finalizzati al calcolo dei
volumi di scavo ed alla verifica periodica dei livelli di sbancamento. Si evidenzia, in particolare,
come, grazie all’elevata densità e accuratezza dei punti acquisiti, i modelli matematici delle
superfici e i calcoli volumetrici per prismoidi retti risultino estremamente aderenti al dato reale e,
certamente, molto più attendibili rispetto al tradizionale approccio per piani quotati e sezioni
ragguagliate, specie per morfologie irregolari. Nel presente lavoro si riferisce di alcune esperienze
condotte nel territorio siciliano che, avendo interessato terreni caratterizzati da diversa natura,
morfologia ed estensione, hanno consentito di affinare l’approccio metodologico sia in fase di
rilevamento che di modellazione.
In the farming of the inert quarries’ cultivation plans, it’s necessary to verify periodically the works
state of progress, with regard to the prescriptions’ respect about the digging area perimeter and the
allowed depths. We experimented positively with the employment of the terrestrial and aerial laser
scanning in this field, by the realization of 3d solid models, finalized to the digging volumes
calculation and to the excavation levels periodic verification. We should put in evidence, in
particular, how, thanks to the high density and accuracy of the acquired points, the surface
mathematical models and the volumetric calculations, made by right “prismoids”, turned out
extremely adherent to the real data and surely more reliable than the traditional approach by quoted
plans and scaled sections, above all as regarding irregular morphologies applications. Some
experiences carried out in the Sicilian territory on various nature, morphology and extension
grounds have concurred to improve the methodological approach, both in survey and in modelling
phases.
Introduzione
Oggi non è possibile concepire uno sviluppo economico che non valuti la conciliabilità con il
razionale sfruttamento delle risorse naturali: per tali ragioni le coltivazioni a cielo aperto di cave e
miniere attualmente sono subordinate alla necessità di unire esigenze di carattere tecnicoeconomico con quelle di tipo ambientale, legislativo e sociale.
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L'utilizzo della tecnologia LIDAR (Laser
Imaging Detection and Ranging) in ambito
terrestre, grazie alla possibilità di acquisire
una notevole mole di dati per la descrizione
tridimensionale di oggetti estesi, in tempi
ridotti si è dimostrato di notevole aiuto
anche nel rilievo di cave a cielo aperto, dove
le tecniche di rilievo di tipo tradizionale
rendono spesso difficoltosa la quantificazione. Il rilievo laser, infatti, permette di
estrarre informazioni geometriche di così
alta densità spaziale ed elevata accuratezza,
da consentire di monitorare l’avanzamento
della coltivazione, valutare il grado di
stabilità delle pareti, effettuare monitoraggi
multi temporali; confrontare lo stato di fatto
con i progetti di coltivazione; supportare la
progettazione degli interventi di ripristino
ambientale previsti dalla legge al termine
dell’attività estrattiva.
Il rilevo integrato delle cave di San Biagio
a Scicli e di Cava Cella a Pozzallo (RG).
I rilievi compiuti per le cave di S. Biagio a
Scicli, e Cava Cella a Pozzallo sono stati
eseguiti integrando la tecnologia laser con i
più tradizionali approcci topografici e le
tecniche di posizionamento satellitare. Il
lavoro è stato effettuato mediante:
- determinazione delle coordinate planoaltimetriche nel sistema cartografico GaussBoaga dei vertici di confine dell’area di
disponibilità con l'impiego di ricevitori GPS
geodetici e posizionamento differenziale
rispetto a caposaldo IGM95;
- tracciamento sul campo dei picchetti di
delimitazione dell’area di coltivazione;
- rilevamento con laser scanner dell'area
interessata dagli scavi e restituzione di un
modello matematico tridimensionale TIN
(Triangular Irregular Network) e di una
rappresentazione a curve di livello;
- determinazione di un piano quotato del
terreno interno all'area di disponibilità ma
non ancora interessato da lavori di scavo;
integrazione dei prodotti del rilevamento e
produzione di una carta a curve di livello in
scala 1:1.000 dell’intera area di cava.
Per valutare le trasformazioni subite dal sito,
per ogni cava è stato prodotto un modello

Figura 1 – Cava Cella.

Figura 2 – Cava San Biagio.

Figura 3 – Cava San Biagio: modellazione TIN e
rendering.
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TIN sulla scorta di cartografie realizzate
prima che si avviasse la coltivazione, in
modo da ottenere un modello matematico
"ante operam" sovrapponibile a quello
rilevato in corso di coltivazione.
A tal fine, accertata l’accuratezza dei rilievi
eseguiti, la georeferenziazione dei dati ante
operam è stata effettuata imponendo la
corrispondenza plano-altimetrica di un
congruo numero di punti ben distribuiti
nell’area non ancora sottoposta a
coltivazione e che, pertanto, è da ritenere
sostanzialmente inalterata rispetto all’epoca
dei precedenti rilievi. Il rilevamento laser Figura 4 – Cava Cella : rendering fotorealistico.
dell’area di cava è stato invece finalizzato
alla restituzione tridimensionale della
superficie del terreno "post operam".
Le operazioni di campo hanno richiesto la
scansione dell’area da più punti stazione,
al fine di ottenere la copertura totale e
senza zone d’ombra dell’area di interesse.
Dall’iniziale rappresentazione a “nuvola di
punti”, ottenuta per registarzione delle
varie scansioni parzialmente sovrapposte, è
stato generato un modello matematico ad
elementi poligonali.
Lo strumento utilizzato è il laser scanner
Figura 5 – Cava Cella : modellazione e rendering
Leica HDS 3000, basato sul principio della
dello stato di avanzamento della coltivazione.
misura di distanza mediante osservazione
del “tempo di volo”. Lo strumento ha un campo di vista selezionabile all’interno di un range di ben
360° x 270°. La peculiarità dello strumento è l’alta densità dei dati, che può essere raggiunta
attraverso uno spot di 6 mm a 50 m di distanza. Per le finalità dei presenti rilievi, il passo della
maglia di scansione è stato fissato in circa 50 cm, raggiungendo risultati ottimali in relazione alle

Figura 6 – Cava San Biagio: a sinistra, rappresentazione cartografica a coltivazione ultimata, a
destra rappresentazione a curve di livello dello stato attuale.
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finalità ed alle precisioni metriche richieste, sicuramente non comparabili con gli approcci
tradizionali a punti discreti.
D’altra parte, gli effetti dell’alta densità sono bene visibili ed apprezzabili nelle elaborazioni
effettuate al computer, valorizzate da effetti di colori e visualizzazioni tridimensionali.
I software utilizzati per l’elaborazione delle nuvole di punti e per l’estrazione delle informazioni
tecniche richieste sono il “Cyclone”, il TOPKO della Sierra Soft Geomatics, e il Rapidform 2006
che consentono di effettuare la cattura, la visualizzazione, l’estrazione, l’analisi e la
rappresentazione dei dati contenuti in nuvole di punti in forma di elaborati finali tradizionali o
valorizzati da operazioni di rendering a colori e 3D.
Il risultato può essere ritenuto molto accurato (scarto medio tra misure laser e misure topografiche
su serie di punti campione inferiore a +-3 mm) e quindi utilizzabile a scopi metrici, direttamente
sulla nuvola di punti o sugli oggetti geometrici modellabili.
I dati acquisiti con il laser scanner sono stati integrati con i punti del piano quotato e trattati in
ambiente informatico per realizzare un modello matematico della superficie del terreno a maglie
triangolari (TIN) rappresentativo dello stato attuale dell’intera area di cava.
Sulla scorta della cartografia vettoriale 2D di epoca antecedente ai primi lavori di scavo, reperita in
scala nominale 1:1.000, è stato realizzato un modello matematico analogo a quello costruito sulla
scorta dei rilievi, ma che, evidentemente, rappresenta lo stato dei luoghi ante operam. Il modello è
stato georeferenziato con le modalità di cui si è detto sopra. Il confronto con lo stato dei luoghi
all’inizio della coltivazione è stato effettuato in ambiente informatico, confrontando, per
sovrapposizione diretta, il modello matematico costruito integrando la scansione e il rilievo
topografico con l’ analogo modello costruito a partire dalla carta a curve di livello rappresentativa
dello stato “ante operam”. Il calcolo del volume è stato effettuato con il metodo dei prismoidi,
ovvero schematizzando il piano quotato attraverso prismi a basi triangolari con spigoli laterali
verticali. Il volume di ogni prisma è stato ricavato moltiplicando l’area della sezione orizzontale per
la distanza fra i baricentri delle basi, ottenute dalla media aritmetica delle lunghezze degli pigoli
laterali. In fine è stato creato un modello matematico dello stato dei luoghi a coltivazione ultimata,
assumendo che a fine lavori le scarpate abbiano un'inclinazione di 45°. Dalla sovrapposizione
diretta tra il modello matematico a “coltivazione ultimata” e “ante operam” è emerso il volume
cavabile totale, e il volume ancora estraibile di grande utilità ai fini della pianificazione delle future
attività di scavo.
ll rilievo di una cava a Lipari
La vastità dell’area, circa 50 ettari, e le difficoltà di accesso
dovute alla tormentata orografia ed alle profonde incisioni del
suolo, hanno determinato la scelta di eseguire il rilevamento
dell’intera area di cava con sensore LIDAR (Light Detection
and Ranging) installato su velivolo e di utilizzare un laser
terrestre per il rilevamento di eventuali zone che fossero
risultate in ombra o non sufficientemente coperte. Il volo,
commissionato alla Società CGR di Parma (Gruppo Blom
ASA), è stato effettuato in data 6/8/2009. Il sensore, è in grado
di registrare simultaneamente quattro ritorni per ogni impulso
laser emesso e l'intensità del segnale di ritorno. Ciò consente,
tra l’altro, di riconoscere ed escludere dalla modellazione del
terreno la vegetazione e gli edifici. Infatti, quando l'impulso
laser incontra un ostacolo, come foglie, fili sospesi, cornicioni,
viene diviso in più componenti che vengono riflesse verso l'alto
in tempi diversi, dando modo di riconoscere le riflessioni
"primo impulso" e "ultimo impulso".
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Figura 7 – Rappresentazione
scavi e riporti all’ interno della
cava.
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Figura 8 – Cava di Lipari: rendering con sovrapposizione di curve di livello.
I parametri operativi impostati per la missione sono stati i seguenti :
- Quota di volo relativa :
1000 metri
- Frequenza di scansione :
100 khz
- Angolo di scansione :
14°
Lo strumento integra al suo interno un ricevitore GPS ed un sensore inerziale Applanix per la
rilevazione della posizione assoluta e dei parametri angolari dell'aeromobile istante per istante.
La copertura del volo, effettuato con ben otto strisciate incrociate ad una quota media di 1000 m, è
stata totale ed ottimale sia riguardo alla densità dei punti rilevati (mai inferiore ai 2-3 punti al metro
quadrato) che riguardo all’accuratezza verticale (circa ±15 cm) e orizzontale (migliore di ±20 cm).
Per garantire il rispetto delle precisioni plano-altimetriche, è stato necessario effettuare la
correzione differenziale dei dati GPS registrati dal sensore in volo con una stazione a terra prossima
all’area da rilevare. Nel caso in esame, è stata utilizzato il set di parametri di correzione
differenziale fornito dalla stazione permanente presene proprio a Lipari (rete ItalPos), ottenendo le
migliori accuratezze possibili. Infatti, se è vero che la distanza delle stazione a terra può essere
accettata fino a valori prossimi anche ai 30 km, è importante precisare che i risultati sono tanto più
accurati quanto più la stazione a terra è prossima all’area di rilevamento. Utilizzando un software di
post-elaborazione, che elabora in modo coordinato le informazioni relative alla posizione e
all'assetto del velivolo, alla direzione di scansione e alla distanza dei punti, è possibile calcolare le
coordinate planoaltimetriche di una grande quantità di punti della superficie investigata. Le
coordinate dei punti rilevati vengono restituite nel Sistema Internazionale WGS84. Una
trasformazione di datum, da WGS 84 a Roma 40 ha consentinto di rendere il rilievo sovrapponibile
alla CTR (Carta Tecnica Regionale) della Sicilia ed alla planimetria del progetto di coltivazione. A
tal fine, è stata svolta una campagna di rilevamento con ricevitori GPS per determinare le
coordinate di un congruo numero di punti di controllo nei due sistemi di riferimento. Le condizioni
morfologiche dell’area e la difficoltà a riconoscere punti significativi all’interno della cava, hanno
suggerito di eseguire il rilevamento continuo, in modalità cinematica con correzione differenziale
RTK, di ampie porzioni del perimetro dell’area in concessione e, in particolare, dell’intero confine
est lungo la strada provinciale e di porzioni del confine ovest e nord-ovest facilmente riconoscibili
attraverso materializzazioni al suolo. Il rilevamento con laser scanner ha prodotto un listato di oltre
1.000.000 di punti in coordinate spaziali tridimensionali nel sistema internazionale WGS84, che,
elaborato in ambiente software dedicato, ha prodotto un modello digitale della superficie del
terreno.
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Per potere effettuare utili confronti con le previsioni riportate negli elaborati di progetto, e in
particolare con gli stati di avanzamento dei lavori previsti nelle tre successive fasi di coltivazione e
sistemazione dell’area, il modello del terreno rilevato è stato preventivamente georefenziato nel
sistema cartografico Italiano Gauss-Boaga (datum Roma40). Sono state estratte quattro sezioni,
esattamente in corrispondenza delle tracce indicate nelle planimetrie di progetto, in modo da potere
sovrapporrre e confrontare il profilo rappresentativo dello stato attuale con quello relativo alla
configurazione originaria del terreno e con i profili del terreno previsti nelle tre fasi del piano di
coltivazione autorizzato. Per fornire una più chiara visione delle discordanze tra lo stato attuale e le
previsioni del piano di coltivazione, è stato costruito un analogo modello tridimensionale della
rappresentazione cartografica relativa alla fase 3 di coltivazione (ultima fase). Questo modello è
quindi stato confrontato, per sovrapposizione diretta, con il modello costruito in base ai dati LIDAR
(stato attuale): ne è risultata una rappresentazione cartografica a colori che evidenzia le aree in cui
l’attuale superficie di cava si trova a quota inferiore (depressioni) o superiore (rilievi) rispetto alle
quote previste nel piano di coltivazione.
Conclusioni
L’applicazione integrata delle tecnologie di rilevamento avanzate si è dimostrata essenziale per il
confronto dei dati geometrici tridimensionali ottenuti in intervalli temporali differenti, e la
valutazione delle variazioni in termini lineari, superficiali o volumetriche.
I dati sono stati elaborati per costruire un modello solido matematico dell’area di cava, da cui sono
state ricavate la rappresentazione piana a curve di livello e le sezioni verticali corrispondenti alle
sezioni riportate nel progetto di coltivazione a suo tempo autorizzato.
La rappresentazione a curve di livello, in particolare, fornisce, alla scala nominale 1:1.000, un
quadro chiaro ed esaustivo dell’attuale orografia. E’ possibile, infatti, riconoscere le aree depresse e
quelle in rilievo, gli accumuli di materiale, le pendenze del terreno, i canali prodotti dal
ruscellamento superficiale e le erosioni conseguenti.
Nel monitoraggio dell’attività estrattiva, la valutazione del volume estratto viene notevolmente
facilitata e velocizzata dalla sovrapposizione dei modelli superficiali del fronte di cava e dal calcolo
del volume tra essi compreso. che risulta molto accurato dal momento che le caratteristiche
geometriche della superficie del fronte di cava vengono rilevate con una maglia di punti ad elevata
densità e con precisione centimetrica. Inoltre il modello tridimensionale rilevato consente di
produrre un documento incontestabile in caso di controversie o contenziosi tra gestori della cava e
concessionari, a riguardo della stima dei reali volumi estratti.
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Riassunto
La posa di nuove reti di sottoservizi, come pure l’adeguamento e la manutenzione delle
infrastrutture esistenti, richiede una conoscenza con adeguata precisione dell’ubicazione dei servizi
già presenti nel sottosuolo. Allo stato attuale la mappatura dei sottoservizi nella nostra nazione è
estremamente lacunosa e parziale, per cui l’azienda che decide un intervento sul territorio (in
particolare se di una certa rilevanza) necessita di un rilievo preliminare ad hoc, da eseguirsi ad
esempio per mezzo del GPR (Ground Penetrating Radar). Le informazioni raccolte da questo
strumento devono essere adeguatamente georiferite per mezzo di un rilievo topografico (usualmente
si utilizza il GPS) e permettono l’integrazione e l’aggiornamento delle conoscenze dell’esistente nel
sottosuolo. Le informazioni così raccolte permettono di stilare il progetto della posa e consentono la
sua realizzazione, minimizzando i danni e ottimizzando i tempi del cantiere. Questo bagaglio di
informazioni arricchisce le competenze dell’azienda che effettua il lavoro e, se opportunamente
archiviato, può rendere più spediti eventuali progettazioni sulla medesima area e documenta la
qualità dei dati cartografici così ottenuti. Questo articolo presenta nelle sue linee principali un
database aziendale che permette di archiviare, secondo schemi predefiniti e quindi facilmente
tracciabili, le informazioni relative a rilievi e progetto, seguendo l’intera catena di processamento
dei dati. L’approccio previsto permette inoltre di determinare e associare a ogni entità della
cartografia del sottosuolo, secondo parametri codificati, la qualità metrica.
Introduzione
Numerose reti, di importanza fondamentale per la fornitura di servizi ai cittadini e alle realtà
industriali, presentano lunghi tratti interrati, specialmente in prossimità delle utenze e negli ambiti
urbani. La posa di nuove reti di sottoservizi, come pure l’adeguamento e la manutenzione delle
infrastrutture esistenti, richiede una conoscenza con adeguata precisione dell’ubicazione dei servizi
già presenti nel sottosuolo. Allo stato attuale la mappatura dei sottoservizi nella nostra nazione è
però estremamente lacunosa e imprecisa. Anche in conseguenza di ciò, non è ancora stato stilato
nella maggior parte dei Comuni lo strumento di pianificazione specificamente pensato per un
razionale utilizzo del sottosuolo (PUGSS: piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo),
nonostante la normativa nazionale abbia espressamente richiesto la sua redazione dopo aver
raccolto informazioni georiferite sull’esistente. In questo ambito, tra i casi virtuosi si pone la
Regione Lombardia, che ha recepito a livello regionale la normativa nazionale e ha portato avanti
numerosi studi e sperimentazioni per mezzo del Laboratorio Sottosuolo. Ciononostante, anche in
questa regione sono ancora poche le realtà comunali che hanno già prodotto una, sia pur parziale,
mappatura dei sottoservizi e che hanno redatto il PUGSS nell’ambito del piano dei servizi. Ne
consegue che l’azienda che decide un intervento nel sottosuolo (in particolare se di una certa
rilevanza) necessita quasi sempre di un rilievo preliminare ad hoc dei sottoservizi presenti nell’area
interessata. È evidente come questo comporti un dispendio di risorse economiche e di tempo, in
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primo luogo per la stessa azienda, con conseguente rallentamento nella fornitura dei servizi alle
utenze. È altrettanto evidente però che ciò potrebbe essere facilmente evitato se esistessero sistemi
informativi dei sottoservizi almeno analoghi alla già esistente cartografia numerica relativa alle
realtà del soprasuolo. La realizzazione di tale SIT richiederebbe però un dispendio davvero
eccessivo per qualunque realtà pubblica se dovesse essere realizzato ex-novo, dal momento che
l’identificazione completa delle infrastrutture ubicate nel sottosuolo non può essere realizzata con
metodi di georeferenziazione tradizionale, che porterebbero unicamente all’identificazione dei
“punti” che presentano evidenze in superficie, quali ad esempio tombini, idranti ecc… e solo per
“deduzione indiretta” la presenza della rete sottostante. Un’informazione di questo tipo, pur essendo
“meglio di niente”, appare troppo vaga. L’utilizzo di apposite tecniche di indagine del sottosuolo
(ad esempio si pensa all’ormai diffuso utilizzo del GPR, Ground Penetrating Radar), se
opportunamente associato a metodi di georeferenziazione degli strumenti, può portare a risultati
interessanti in termini di precisione anche se non è in grado di discriminare le finalità d’uso delle
entità rilevate (ad es. se un tubo appartiene alla rete idrica o elettrica). È quindi indispensabile una
collaborazione tra i gestori delle reti e gli enti pubblici, che rispetti la riservatezza di molte
informazioni dei gestori stessi e nello stesso tempo permetta la conoscenza dello sfruttamento
attuale del sottosuolo con un buon livello di accuratezza. Tramite tale cooperazione è possibile
mantenere aggiornato il database del sottosuolo in un modo abbastanza semplice, ossia sfruttando le
informazioni che devono essere fornite dall’azienda che interviene nel sottosuolo. Una
collaborazione tra enti pubblici e gestori dei servizi comporterebbe quindi degli evidenti vantaggi
economici, gestionali e pianificatori per tutti i soggetti coinvolti, sia pubblici che privati.
In quest’ambito il presente lavoro ha l’obiettivo di dimostrare la possibilità di realizzare un database
aziendale che permetta a un’azienda, incaricata di effettuare un intervento di grossa entità sulle reti
dei sottoservizi, e quindi in cascata al gestore della rete su cui si interviene, di tenere memoria delle
informazioni raccolte durante le operazioni di posa, informazioni non solo relative alla rete su cui si
è eseguito l’intervento, ma anche sulle entità presenti nell’area in esame.
Le operazioni fondamentali per la posa di sottoservizi
Nel momento in cui nasce l’esigenza di effettuare un intervento su una rete di sottoservizi (ad es. la
posa di nuove tubazioni), l’azienda che esegue il lavoro riceve l’incarico dal gestore della rete stessa
e procede a raccogliere le informazioni necessarie (ed esistenti), ossia la cartografia del soprasuolo,
la cartografia del sottosuolo se esistente e i piani regolatori, in particolare il PGT (piano di gestione
del territorio) e il PUGSS se esistente. Sulla base di queste informazioni, che costituiscono dei
vincoli alla posa delle nuove infrastrutture, viene stilato un progetto di massima.
A causa dell’elevata incertezza associata alla cartografia del sottosuolo (si pensi che normalmente la
posizione delle tubazioni è nota con un’incertezza pari alla larghezza della strada sotto la quale
giacciono) e della frequente assenza delle informazioni, prima di procedere alla stesura del progetto
definitivo e alla successiva esecuzione dei lavori è necessario un rilievo ad hoc, finalizzato
all’individuazione delle entità nel sottosuolo. Tali entità devono essere tridimensionalmente
georiferite e deve essere associata un’informazione relativa alla precisione di posizionamento,
possibilmente in termini di sqm (scarto quadratico medio). Nell’ambito di questo lavoro si è pensato
di poter ricorrere a un rilievo georadar (GPR) accoppiato a un sistema di posizionamento GPS, che
permette la ricostruzione tridimensionale degli oggetti e la loro georeferenziazione in un sistema di
riferimento ben definito, non legato a materializzazioni locali tipiche delle soluzioni cantieristiche.
Le informazioni ottenute tramite questo rilievo, unite ad eventuali informazioni legate a cantieri in
essere nella zona da scavare, permettono di “aggiornare” il bagaglio di conoscenza dell’azienda sui
sottoservizi esistenti ed eventualmente permettono un “aggiornamento” della cartografia del
sottosuolo esistente. Sfruttando queste nuove conoscenze è possibile stilare il progetto definitivo ed
esecutivo per la nuova posa.
Prima dell’esecuzione dei lavori è possibile affiancare, al progetto della posa, la progettazione del
percorso in superficie dello scavo, che viene in questa sede indicato come “navigazione”. Ciò risulta
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molto utile nel caso in cui si utilizzino dei sistemi a guida automatica, come ad es. i trencher di
nuova generazione, ma è necessario anche se si utilizzano metodi più tradizionali.
A questo punto è possibile procedere all’esecuzione della posa, sfruttando il percorso e i limiti
definiti dalla progettazione della navigazione: ciò significa che anche in fase di scavo è necessario
muoversi in uno spazio georiferito, ossia utilizzare dei sistemi di posizionamento, se possibile in
tempo reale. Di conseguenza anche la nuova infrastruttura posata risulterà georeferenziata. I risultati
di questa operazione, ossia la tipologia di entità posata e la sua posizione, unita eventualmente ad
altri attributi richiesti per legge, una volta trasmessi all’ente pubblico di competenza, permettono
l’aggiornamento del database del sottosuolo con una latenza molto ridotta. Durante la fase di scavo,
inoltre, è possibile evidenziare meglio le entità presenti, completando con osservazioni più dirette la
conoscenza dell’esistente da parte dell’azienda.
È quindi evidente come l’operazione di posa di un nuovo sottoservizio non implichi solo la
realizzazione fisica dell’opera, ma potenzialmente abbia come importante risultato “secondario”
l’aggiornamento della conoscenza del sottosuolo da parte degli enti pubblici con un costo davvero
limitato sia per gli enti pubblici sia per l’azienda, la quale deve già eseguire tutte le operazioni
descritte. Il risultato ottenuto può essere utilmente mantenuto in un apposito database da parte
dell’azienda (o, preferibilmente, del gestore della rete), unitamente alle informazioni delle reti
circostanti raccolte tramite rilevamento GPR o durante la fase di scavo. Queste informazioni
preziose devono essere mantenute dal privato. Così facendo infatti si instaura un circolo virtuoso
che permetterà sul lungo periodo di raccogliere informazioni sempre più precise e complete e,
conseguentemente, di diminuire il rischio di danni a infrastrutture esistenti e di ridurre tempi e costi
di intervento, poiché si andrà riducendo la necessità di rilevamenti finalizzati a individuare
l’esistente nel sottosuolo. Inoltre la buona progettazione del database aziendale permette allo stesso
tempo di avere piena tracciabilità delle operazioni svolte. Ciò significa che il gestore può
controllare in maniera più rapida ed efficace la qualità del lavoro realizzato dall’azienda incaricata e
quindi garantirsi sulla qualità del dato fornito all’ente pubblico.
Il database aziendale
A livello aziendale ormai la progettazione e i dati sono gestiti in maniera totalmente informatizzata,
per cui in molti casi è già presente un piccolo database organizzato secondo le peculiari necessità
dell’azienda. Gli autori sottolineano che la strutturazione proposta in questo lavoro è solo una delle
possibili strategie di organizzazione del database. Inoltre viene presentato nelle sue linee principali
il solo modello concettuale.
In primo luogo è possibile considerare come si possano dividere in quattro macroblocchi le
informazioni interessate dalla procedura descritta nel paragrafo precedente:
• informazioni relative al progetto di posa
• informazioni relative oppure desunte dal rilievo GPR
• informazioni relative alla navigazione per la posa
• informazioni sul realizzato
Secondo questa classificazione vengono di seguito presentate le entità del database.
Informazioni relative al progetto di posa
Per collegare tra loro le informazioni relative al progetto di posa (inteso sia come progetto
preliminare sia definitivo) è utile creare un’apposita entità, PRG_POSA, non georeferenziata e che
quindi sarà rappresentata in una tabella, contenente le informazioni generali e le chiavi esterne
necessarie a rimandare alle entità con essa relazionate. I campi di questa tabella quindi, oltre alla
chiave primaria, riguardano la tipologia di progetto (preliminare/definitivo), il nome del progettista
e altre informazioni di interesse per l’azienda, e le chiavi esterne che rimandano ad altre tabelle che
fanno da ponte nei confronti della cartografia esistente e dei piani regolatori utilizzati in fase di
progettazione. Si noti che la presenza di tabelle ponte è resa necessaria in un database relazionale
perché si tratta di relazioni molti a molti. Inoltre sono necessari due campi che contengono le chiavi
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esterne alle entità georiferite che rappresentano gli elementi puntuali e lineari da posare. Tali entità,
a differenza di quanto viene attualmente effettuato, ma coerentemente con quanto richiesto ad
esempio dal R.R. 15 febbraio 2010 n. 6 della Regione Lombardia, sono pensate come entità dotate
di coordinate 3D (ad es. possono essere realizzate tramite shapefile Z). I loro attributi riguardano
principalmente le caratteristiche costruttive: oltre agli identificativi della singola entità e la chiave
esterna che rimanda al progetto di appartenenza, sono riportate informazioni riguardanti il
materiale, la tipologia di rete, l’utenza allacciata, la lunghezza, il diametro ecc...
Informazioni relative oppure desunte dal rilievo GPR
Anche nel caso delle informazioni relative al rilievo GPR si è optato per la creazione di un’apposita
entità, RLV, opportunamente relazionata all’entità PRG_POSA con una relazione uno a molti che
rimanda alle informazioni del rilievo. È in primo luogo necessario progettare il rilievo, realizzarlo e
processare opportunamente i dati. La procedura sarà ovviamente diversificata a seconda delle
particolari necessità del singolo rilievo, legate in particolare alle caratteristiche dell’area da rilevare.
Si hanno quindi tra gli attributi informazioni generali, come la data d’esecuzione, il nome del
progettista, ma anche i rimandi alle directories in cui si trovano i dati grezzi e i risultati del
processamento dei dati. Inoltre è presente una chiave esterna che relaziona questa “tabella” con le
entità puntuali e lineari che sono state estrapolate per mezzo dell’intera procedura di processamento
dei dati GPS e GPR. Tali entità, legate da una relazione molti a uno con RLV, sono ancora una
volta pensate come dotate di coordinate 3D, e tra gli attributi presentano l’indirizzo di memoria
della particolare “ombra” GPR da cui sono state estrapolate e la precisione di posizionamento
ottenuta per propagazione della varianza dalle posizioni GPS.
Informazioni relative alla navigazione per la posa
Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie e stilato il progetto definitivo, è possibile
progettare il percorso della scavatrice per ottimizzare la posa, riducendo quindi i disagi alla
circolazione stradale. I dati generali della navigazione vengono rappresentati all’interno dell’entità
(tabellare) NVG che è relazionata con PRG_POSA con una relazione molti a uno. NVG inoltre è
relazionata con due entità georiferite rappresentanti rispettivamente gli elementi puntuali della
navigazione (i cosiddetti nodi) e quelli lineari. Queste due entità rappresentano ad es. il tracciato
che il trencher dovrà percorrere automaticamente e i punti in cui eventualmente dovrà fermarsi per
evitare di danneggiare qualche sottostruttura. Per la loro definizione è possibile sfruttare tutte le
informazioni raccolte tramite i rilevamenti precedenti e la cartografia del soprasuolo, eventualmente
applicando appositi buffer (fasce di rispetto) per lavorare a vantaggio di sicurezza e tener conto
della incertezza del posizionamento dell’esistente. Queste entità sono prive di attributi specifici,
vale ha dire che possiedono solo la chiave esterna per relazionarsi con NVG e l’identificativo della
singola istanza.
Durante lo scavo è possibile che vengano individuate delle diversità rispetto a quanto ricavato dalle
indagini precedenti. È utile in questo caso, ove possibile, documentare le differenze per mezzo di
fotografie (ciò è a volte previsto anche dalla normativa), unica osservazione diretta della
disposizione delle reti di sottoservizi. Da esse è in generale possibile ricavare informazioni solo
qualitative, ma se la geometria delle prese è ben distribuita rispetto all’oggetto si potrebbero anche
ricavare informazioni quantitative. Comunque è utile, se disponibili, che le deduzioni ricavate da
queste immagini vengano inserite in apposite entità, che rappresentano le deduzioni sia puntuali sia
lineari possibilmente con le tre coordinate. Si tratta di dati molto approssimativi, ma che sarebbe
bene archiviare, unitamente ai file .jpg originari, poiché, sebbene forniscano informazioni deboli
riguardo alla posizione, offrono una lettura diversa della realtà rispetto ai rilevamenti GPR, che, ad
esempio, non consentono di ricavare informazioni riguardanti il materiale di una condotta.
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Informazioni sul realizzato
Nella struttura del database è prevista un’ulteriore entità, PRG_REAL (progetto realizzato), in cui
sono contenuti i dati generali dei progetti realizzati, come il nominativo di un responsabile, la data
di realizzazione, l’identificativo del progetto e quello della navigazione per poter mantenere le
relazioni con le entità prima presentate. Questa entità è relazionata ad altre due entità georiferite che
riportano quanto realizzato (sia puntuale sa lineare). Poiché esso consiste nella redazione
dell’aggiornamento che dovrà essere inviato al comune, contenente i dati ed il tracciato relativi alla
condotta posata, è bene che abbia già il formato da esso richiesto, ossia conforme alla normativa
vigente. Il database realizzato in questo lavoro rispetta la nuova normativa della Regione Lombardia
(R.R. 15 febbraio 2010 n. 6). Ovviamente il campo chiave sul quale si basano le relazioni che le due
entità instaurano con PRG_REAL è funzionale al database e quindi non verrà inviato all’ente
pubblico. Si noti che la presenza di questa entità è necessaria perché il progetto realizzato può
discostarsi dal progetto definitivo per esigenze di cantiere e perchè si possiedono le informazioni
ricavate tramite la navigazione in tempo reale, per cui è nota la posizione in cui è avvenuta
realmente la posa e la sua precisione.
Considerazioni conclusive
La strutturazione di un opportuno database aziendale e una costante collaborazione tra enti pubblici
e gestori delle reti tecnologiche permetterebbe l’integrazione e l’aggiornamento delle conoscenze
dell’esistente nel sottosuolo, attualmente estremamente lacunose e imprecise. Le informazioni così
raccolte rivestirebbero un’importanza notevole per tutti i soggetti pubblici e i privati, consentendo
una razionale gestione della risorsa sottosuolo e permettendo la realizzazione degli interventi, in
modo da minimizzare i danni alle infrastrutture esistenti e ottimizzare i tempi del cantiere. Questo
bagaglio di informazioni arricchisce le competenze dell’azienda che effettua il lavoro e, se
opportunamente archiviato, può rendere più spediti eventuali progettazioni sulla medesima area e
documenta la qualità dei dati cartografici così ottenuti. Ciò si può ottenere ad esempio
implementando il database aziendale brevemente presentato in questo articolo, che permette di
archiviare, secondo schemi predefiniti e quindi facilmente tracciabili, le informazioni relative a
rilievi e progetto, seguendo l’intera catena di processamento dei dati. L’approccio previsto permette
inoltre di determinare e associare a ogni entità della cartografia del sottosuolo, secondo parametri
codificati, la qualità metrica della posizione. A questo riguardo si vuole sottolineare che
l’aggiornamento in tempi diversi e con precisioni non omogenee implica inevitabilmente
un’incongruenza tra le entità che può violare i vincoli topologici degli elementi costitutivi delle
singole reti. Questo problema, di non secondaria importanza nella gestione delle reti stesse, dovrà
essere opportunamente approfondito e dibattuto, in modo da giungere ad una soluzione efficace e
condivisa.
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Riassunto
Il nuovo portale del Servizio Geologico d’Italia nell’ISPRA, rappresenta un’interfaccia di servizi
multipli per la consultazione di dati sia attraverso standard internazionali quali OCG, INSPIRE e
OneGeology sia attraverso piattaforme commerciali molto diffuse.
All’interno del Portale ci sono due grandi gruppi di metadati: nel primo sono raccolte e catalogate le
informazioni che descrivono la strutturazione ed i contenuti di uno strato informativo (database,
singoli dataset o serie di dataset) mentre nell’altro quelli relativi a servizi web di mappe e dati. I
metadati risultano conformi agli standard EN ISO 19139 (19115 e 19119 versione Core) a quelli
INSPIRE e al profilo ISO di OneGeology.
Per rendere semplice la consultazione dei dati a diversi livelli sono stati realizzati più visualizzatori
con le recenti tecnologie javascript e flex.
Abstract
The new geoportal of the Geological survey of Italy, represent the multiple service interface to
access at the dataset about Geoscience using the International standard OGC, INSPIRE and
OneGeology and/or the common commercial platform web map service.
The metadata instance stored in the metadata catalogue inside the geoportal is based on ISO
standard like EN ISO 19139 (Core version of 19115 and 19119), on INSPIRE and also the metadata
geological ISO profile OneGeology. The metadata describe both the categories of information data
like database, single dataset or a series of dataset and also the web service.
To be easily the consultation at different skills of data with the javascript and flex technologies have
been realised more map viewer.
Introduzione
Il nuovo portale del Servizio Geologico d’Italia nell’ISPRA (http://sgi.isprambiente.it/geoportal),
rappresenta un’interfaccia di servizi multipli per la consultazione di dati sia attraverso standard
internazionali quali OCG, INSPIRE e OneGeology sia attraverso piattaforme commerciali molto
diffuse. Attraverso il portale geografico (figura 1) è, infatti, possibile consultare i dati sia in formato
nativo ArcGIS, sia in formati aperti quali: WMS (OGC, 2006a), WCS (OGC 2007a), WFS (OGC,
2006b) e KML (OGC, 2008). Sono state realizzate pagine specifiche per la consultazione dei servizi
erogati in WMS, WCS e WFS; per quest’ultimo tipo, spesso poco utilizzato per le sue funzioni
native, sono stati predisposti degli esempi di utilizzo che illustrano le capacità di interrogazione
verso le banche dati nel linguaggio di codifica standard GML 3.1.1 (OGC, 2007b) e nel linguaggio
standard specifico per i dati geologici GeoSciML 2.1 (IUGS-CGI IWG, 2010).
La possibilità di utilizzare il servizio in formato KML è per ora limitata ai dati di maggior interesse
nazionale; quindi è possibile, una volta ricercato il metadato di un servizio e qualora fosse presente
all’interno del catalogo, scaricare il file per Google Earth KMZ. La pubblicazione dei dati in servizi
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multi-standard ha facilitato la realizzazione di numerosi visualizzatori per i dati, alcuni di semplice
anteprima attraverso la tecnologia javascript, altri più evoluti con la possibilità di visualizzare,
sovrapponendo ad una base geografica (Google Map), ad immagini da satellite o a carte
topografiche, i dati relativi ad uno specifico evento naturale di tipo calamitoso quale un fenomeno
franoso, un sisma o uno sprofondamento. All’interno del Portale ci sono due grandi gruppi di
metadati, ovvero le schede o documenti in cui sono raccolte e catalogate le informazioni che
descrivono la strutturazione ed i contenuti di uno strato informativo sia esso un set di dati in forma
vettoriale o raster, quelli associati ai database o ai singoli dataset e quelli relativi a servizi web di
mappe e dati. I metadati risultano conformi agli standard, in particolare lo standard di riferimento
internazionale è rappresentato dall’ISO nella versione 19119 per la catalogazione dei servizi di
mappa ed il 19115 per la catalogazione dei dataset vettoriali. A livello Eeuropeo, a seguito della
normativa INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (INSPIRE), è stato definito uno
standard che rappresenta una porzione significativa degli standard ISO di cui sopra. L’insieme di
tutte queste informazioni viene gestito all’interno di un unico catalogo presente in un formato
standard CS-W 2.02 che costituisce un punto d’accesso per la fase di “discovery” dei dati da parte
di altri geoportali e consente esso stesso lo sviluppo di ulteriori cataloghi di dati nella fase di ricerca
e visualizzazione.
Gli utenti da remoto possono, con l’utilizzo di un semplice browser (FireFOX, Internet Explorer,
Chrome, ecc.) accedere ai dati territoriali della propria regione, provincia o comune, attraverso le
funzioni tipiche di un GIS (zoom, pan, semplici interrogazioni di oggetti geografici, selezioni dalla
mappa) potendo avvalersi, in relazione al proprio grado di competenza, di uno strumento che non
solo permette la consultazione dei dati, ma anche la loro integrazione con informazioni elaborate in
locale o provenienti da altri server.

Figura 1 – Esempio della Home-page del portale. Il contenuto dell’home–page è in continuo
aggiornamento, per cui potrebbe è soggetto a variazioni.
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Architettura del sistema
Il portale è stato sviluppato con una suite di software; una "open-source" e una parte commerciale al
fine di ottenere una struttura flessibile, implementabile e che rispondesse agli standard
internazionali, quali OGC, INSPIRE, ISO e W3C. Una rappresentazione schematica
dell'architettura del sistema viene illustrata dalla figura 2.

Figura 2 – Architettura sintetica del sistema. L’impianto generale è basato su quanto
proposto dalla direttiva INSPIRE.
In particolare alla base del portale vi è un catalogo di metadati realizzato con l’estensione geoportal
della Esri la quale utilizza un servizio di trasmissione OGC CS-W 2.0.2 di tipo ISO AP (OGC,
2007c), questo rende il catalogo totalmente compatibile con quanto previsto dalla direttiva
INSPIRE e dagli standard OGC, favorendo la ricerca di informazioni sia dall’esterno che verso altri
cataloghi. Il portale del Servizio Geologico d’Italia, infatti, per arricchire il patrimonio
d’informazioni consultabili ha inserito nel proprio “repository” (archivio) dei cataloghi dei metadati
quelli dei progetti: OneGeology-Global e OneGeology-Europe, nonché quello di INSPIRE.
I metadati nel catalogo del Servizio Geologico sono suddivisi in 2 grandi categorie; metadati relativi
ai dati (serie, dataset e applicazioni-web) e metadati dei servizi di visualizzazione e interrogazione
di mappe. All'interno della prima categoria si possono trovare metadati dei prodotti realizzati dal
Servizio Geologico d'Italia, quali serie cartografiche, banche dati, dataset delle banche dati relativi a
viste oppure "feature class", e metadati relativi ad applicazioni web realizzate per consultare
specifici database usando interrogazioni di dati specifiche. Nella seconda categoria sono inseriti i
documenti relativi a servizi di dati; per facilitare l'accesso ai vari standard sono stati suddivisi i
metadati in due sottoclassi, quella dei metadati secondo lo standard ISO e CNIPA collegandoli ai
servizi realizzati secondo standard ArcIMS e ArcGIS Server, e quella dei metadati secondo lo
standard INSPIRE collegati agli standard WMS e WFS. Completa il catalogo un editore di metadati
che permette di inserire direttamente i metadati fornendo all’operatore un’ampia scelta di standard
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di compilazione o, qualora si abbiano già dei documenti in formato XML compilati, di caricarli ed
integrarli nel database dei metadati.
Il sistema è integrato con i software di erogazione dei servizi web nei diversi formati ed è capace di
rispondere contemporaneamente alle richieste di effettuare: ricerca e visualizzazione dei metadati,
visualizzazione e consultazione in forma provvisoria o su appositi visualizzatori dei dati, solo per
gli utenti abilitati, effettuare “download” dei dati.
In dettaglio il portale è dotato di un motore di ricerca che nella ricerca e visualizzazione dei
metadati integra al suo interno dei vocabolari di termini come GMET, ThIST (Thesaurus Italiano di
Scienze della Terra; Carusone, Olivetta, 2006) e OneGeology facilitando la ricerca dei dati.
Servizi di visualizzazione
Per facilitare l'accesso ai diversi standard dei servizi di visualizzazione dei dati, nella sezione
laterale sinistra del portale è possibile identificare delle pagine di accesso ai servizi realizzati
secondo lo standard WMS utilizzando sia specifiche 1.3.0 sia 1.1.1 e realizzati secondo lo standard
WFS utilizzando per il momento solo la specifica 1.1.0. Va ricordato che i servizi WFS sono
realizzati non per la visualizzazione di una mappa ma solo per l'interrogazione dei dati secondo
"Query" specifiche o per il download di pacchetti di dati. Per accedere ai servizi realizzati con
ArcIMS 9.3 e ArcGIS Server 9.3.1 si può caricare il servizio direttamente dal metadato associato o
aprendo il GeoMapViewer selezionando dalla lista delle live-map quella di proprio interesse. I dati
pubblicati possono essere visualizzati in tre diverse modalità: in locale con un visualizzatore in
formato Flesh, denominato GeoMapViewer, con visualizzatori in formato javascript per tematiche
specifiche, oppure con client esterni compatibili con gli standard Esri o OGC.
Contenuti informativi
I dati resi disponibili in diversi formati di consultazione via web (ArcGIS, WMS, WFS, WCS e
KML) afferiscono al patrimonio delle informazioni gestite dal Servizio Geologico d’Italia e si
basano sulle relative banche dati. Nel dettaglio nella sezione progetti è possibile accedere
direttamente alla consultazione dei dati relativi a:
• Progetto CARG “Cartografia geologica, scala 1:50.000”: i dati della geologia, prodotti dai
rilevamenti operati in collaborazione con Regioni e Provincie e sono stati omogeneizzati alla scala
di rilevamento 1:25.000;
• Carta Geologica d’Italia, scala 1:100.000: è il prodotto del rilevamento geologico eseguito
nell’arco di un secolo (dal 1870 circa al 1970), vettorializzata e riorganizzata in strati informativi
secondo le indicazioni del Servizio Geologico d’Italia;
• Geofisica, con questo termine sono considerate l’insieme delle informazioni derivate da: Carta
Gravimetrica d’Italia alle scale 1:1.000.000 e 1:250.000, le linee sismiche del progetto CROP e le
indagini geofisiche effettuate ex L. 464/84 oltre a quelle effettuate dal Servizio Geologico d’Italia ISPRA;
• Carta Litologica d’Italia: ottenuta dalla rielaborazione della Carta Geologica d’Italia, scala
1:100.000, attribuendo alle formazioni ivi descritte una classe litologica e altri parametri quali la
genesi, l’ambiente di formazione della roccia, la struttura della formazione, la struttura e la
consistenza della roccia in relazione alla carta litologica, scala 1:100.000;
• Progetto IFFI – “Inventario fenomeni franosi”: sono le informazioni relative ai dissesti raccolte,
secondo delle regole omogenee e procedure standardizzate, sull’intero territorio dalle Regioni e
dalle provincie autonome;
• Archivio indagini nel sottosuolo ex Legge 464/84: rappresenta il database delle indagini di
sottosuolo eseguite tramite perforazioni e/o scavi sia per scopi di ricerche idriche che per opere di
ingegneria civile, i cui documenti sono pervenuti al Servizio Geologico d’Italia in ottemperanza alla
suddetta Legge;
• Sondaggi profondi: è un database realizzato con l’informatizzazione dei sondaggi profondi
liberalizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzati per la ricerca di idrocarburi;
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• ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) è il database puntuale dei
dati degli interventi realizzati per la mitigazione del rischio idrogeologico e delle risorse impegnate
nel campo della difesa del suolo;
• Progetto ITHACA è la raccolta di tutte le informazioni disponibili riguardo le faglie capaci,
definite come faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie, con particolare
attenzione ai processi tettonici che potrebbero generare rischi naturali;
• GeoIT 3D con questo progetto sono identificati i modelli 3D realizzati con i dati di fogli geologici
CARG o la fruizione di altri dati ed elaborazioni disponibili a scala nazionale, realizzati a seguito di
sperimentazioni di tecniche di modellazione e visualizzazione tridimensionale su diverse aree del
territorio italiano;
• Progetto Database Nazionale dei Sinkhole: è il progetto di raccolta dati dell’ISPRA relativi ai
fenomeni naturali di sprofondamento, in aree di pianura, sul territorio italiano;
È possibile, inoltre consultare le informazioni sui progetti internazionale OneGeology e
OneGeology-Europe e sul progetto di sviluppo del modello standard per i dati geologici e il relativo
scambio via web: GeoSciML. All’interno del portale a supporto della consultazione dei dati digitali
del Servizio Geologico d’Italia sono disponibili sfondi cartografici in formato raster relativi alla
cartografia geologica (scala 1:1.250.000, 1:500.000, 1:100.000, 1:50.000) e a quella topografica
IGMI (scala 1:500.000, 1:250.000, 1:25.000), nonché dati nazionali di base (prodotti da altri Enti
pubblici) quali: sismicità storica, orografia, idrografia, limiti amministrativi, rete viaria,
toponomastica e centri abitati.
Conclusioni
Il sistema geografico del portale del Servizio Geologico d’Italia è capace di gestire, i dati
predisposti secondo diversi formati di servizio (WMS, WFS, KML, ArcGIS, ecc.) e in diversi
sistemi di riferimento; infatti nonostante il sistema di riferimento utilizzato per i dataset sia UTM
ED50, i servizi vengono erogati e in ED 50 e nel sistema più diffuso WGS 84.
Particolare attenzione è stata posta nella pagina principale del portale, dove è possibile accedere in
modo interattivo alla consultazione dei documenti relativi ad eventi di dissesto, di cui è possibile
visualizzare i dati geologici più aggiornati del Servizio Geologico d’Italia e, quando disponibili,
documenti iconografici e descrittivi. Ad esempio in zona San Fratello (ME), dove si è verificato un
grave dissesto nel febbraio 2010, è possibile consultare i dati relativi alla geologia dell’area, quelli
riguardanti IFFI con l’ubicazione dei fenomeni franosi pregressi che hanno interessato quella
porzione di territorio, nonché le relazioni tecniche effettuate dai tecnici ISPRA.
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Applicazione dell’analisi tridimensionale
negli studi di Ecologia del paesaggio
Giuseppe Bazan, Giuseppe Baiamonte, Pasquale Marino, Francesco M. Raimondo
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Riassunto
La topografia e le variazioni morfologiche giocano un ruolo fondamentale nella struttura e nella
funzionalità del paesaggio e pertanto meriterebbero particolare attenzione in fase di analisi e di studio.
Nell’ecologia del paesaggio in particolare il classico modello patch-corridor-matrix considera l’area
di studio come una superficie planimetrica. Gli studi e le analisi che vengono effettuati si fondano su
questo assunto che però, in particolare nelle aree montagnose o molto accidentate, può essere erroneo
e condurre ad inesattezze di calcolo anche marcate. Il presente lavoro affronta alcune problematiche
riguardanti il passaggio dalla tradizionale analisi bidimensionale del mosaico territoriale a quella
tridimensionale e, in particolare, verifica la sensibilità di diversi strumenti di analisi del paesaggio ad
aberrazioni dovute ad un erroneo calcolo di superfici e geometrie.
Abstract
Topography and terrain morphology play a key role in landscape structure and functionality.
Landscape ecology modelling based on patch-corridor-matrix usually analyzes the area of study as
a plane surface. However, this assumption could be critically far from reality, especially in
mountainous areas, and lead to significant mistakes in calculation.
Different areas of study were analyzed using both classical and more recent indices. Calculation
was performed using a bi-dimensional terrain model and a three-dimensional model in which length
and surface area values were much closer to real world values. Results were confronted to
understand the different sensitivity of various analysis tools to errors introduced with the use of a
planar model which cannot perfectly represent a three-dimensional landscape.
Introduzione
Nella prima fase degli studi di ecologia del paesaggio è spesso necessaria un’analisi cartografica
che, attraverso diverse metodologie di interpretazione e classificazione della realtà, crea una base
conoscitiva costituita da un insieme di elementi orizzontali organizzati in un pattern e dotati di
attributi specifici. La fase di interpretazione di dati telerilevati porta inevitabilmente ad una
semplificazione topologica della complessità del mondo reale, legata alla scala di analisi prescelta
ed ai criteri di classificazione. A monte però, la prima deformazione della realtà, inevitabile, è
quella legata alla proiezione cartografica ed alla rappresentazione del rilievo. Si tratta di difformità
geometriche (areali e lineari) dei singoli elementi del paesaggio che aumentano in maniera
proporzionale alla pendenza della superficie cartografata. Basti pensare alla rappresentazione di una
estesa parete rocciosa che su carta si riduce quasi ad un elemento lineare.
La letteratura scientifica è ricca di contributi che evidenziano il ruolo chiave che il fattore “topografia”
gioca nella struttura e nella funzionalità degli ecosistemi. Il particolare, sono molti gli studi che
analizzano le relazioni topografia-suolo-vegetazione a diversa scala e a diverso livello di organizzazione
ecologica (Burnett et al., 1998; Sebastiá, 2004; Solon et al., 2007).
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Figura 1 – Rappresentazione delle superfici in 2D e 3D dell’area dell’Anfiteatro
della Quacella nelle Madonie. Già in maniera visiva è possibile già apprezzare le difformità
geometriche delle patches del paesaggio.
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Solo di recente gli ecologi hanno spostato l’attenzione sulla pendenza come fattore geometrico (Marino
et al., 2005; Hoechstetter et. al., 2008).
A scala di paesaggio, il classico modello patch-corridor-matrix considera l’area di studio come una
superficie planimetrica. Gli studi e le analisi che vengono effettuati si fondano su questo assunto
che però, in particolare, nelle aree montagnose o molto accidentate, può essere erroneo e condurre
ad inesattezze di calcolo anche molto consistenti. Il calcolo di indici analitici o di qualunque
parametro derivato, pertanto, non solo si basa su valori che possono essere inesatti ma può
contribuire sostanzialmente alla propagazione dell’errore.
Il presente lavoro, pertanto, vuole focalizzare l’attenzione su questa problematica significativa non
solo nell’ambito classico degli studi topografici, ma anche negli studi di ecologia applicata e del
paesaggio.
Materiali e metodi
Come area di studio sono stati utilizzati due ambiti territoriali del territorio della Sicilia con
caratteristiche morfologiche molto diverse: l’area dei Monti delle Madonie, localizzata nella parte
centro settentrionale della Sicilia, e l’ambito del Trapanese situato nella parte occidentale dell’Isola.
Le Madonie sono caratterizzate dai forti contrasti morfologici tra il massiccio calcareo centrale che
raggiunge i 1.979 m di quota, la fascia medio-collinare tirrenica ed i rilievi argillosi meridionali.
L’area del Trapanese è, invece, caratterizzata da colline argillose basse ed ondulate, a tratti
interrotte da rilievi calcarei, che nella parte meridionale lasciano il posto ad una bassa piattaforma
calcarenitica con debole inclinazione verso la costa (Regione Siciliana, 1996). Si tratta, pertanto, di
aree con notevole diversità sia lito-morfologica, quindi topografica, che di usi del suolo.
Per quanto riguarda la copertura del suolo sono stati utilizzati i dati riclassificati della Carta del
grado di naturalità elaborata da Bazan et al. (2009).
Il modello tridimensionale è stato realizzato basandosi sulle curve di livello della Carta tecnica
regionale (1:10.000) che hanno consentito la realizzazione di un TIN molto accurato che
sovrapposto agli usi del suolo ha generato un data-set costituito da 2.133.000 poligoni.
Per ogni poligono è stata calcolata la superficie reale rispetto a quella proiettata e per ogni elemento
è stato fatto un confronto tra la superficie planimetrica e la superficie reale (corretta). Sono stati
comparati, inoltre, alcuni degli indici sul paesaggio più comunemente utilizzati: Perimeter-Area
Ratio (PARA), Fractal Dimension Index (FRAC), Shape index (SHAPE) (McGarigal et al., 2002).
Infine, è stato valutato la variazione del Naturalness Evaluation Index (NEI) (Baiamonte et. al.,
2009) per quantificare l’eventuale errore di valutazione sulla qualità dell’ambientale introdotto dalla
proiezione cartografica dei dati.
Risultati e conclusioni
La differenza di superficie tra l’area planimetrica e l’area calcolata sul modello 3D è risultata pari al
7,17% per l’area dei Monti delle Madonie mentre per il Trapanese le superfici occulte ammontano
all’1,18%. Tali differenze sono in accordo con le caratteristiche morfologiche dei due territori che
presentano delle pendenze medie rispettivamente di 18,6°e 7,9° e confermano la stretta dipendenza
dei caratteri topografici con area e perimetro delle patches. Il valore medio del Perimeter-Area
Ratio si mantiene pressoché costante mentre il Fractal Dimension Index medio varia del 9,97% per
le Madonie e soltanto del 0,22% per l’area del Trapanese. La variazione dello Shape index
(SHAPE) medio nel confronto tra il paesaggio 2D e 3D è del 3,81% per le Madonie e 0,97% per
l’area del Trapanese. Questi ultimi due indici, pertanto, si dimostrano sensibili alle caratteristiche
morfologiche del terreno (Fig. 2).
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Figura 2 – Valore medio ed intervallo di confidenza di alcuni indici sul paesaggio calcolati per i
due territori caso studio rispettivamente su superfici 2D e 3D.
Il Naturalness Evaluation Index non presenta variazioni significative. I valori risultanti dall’analisi
2D e da quella 3D differiscono soltanto alla terza cifra decimale. Nonostante le superfici ad alta
naturalità sono distribuite nei terreni a maggiore acclività, la loro scarsa incidenza percentuale fa si
che, nel calcolo su vasta scala, l’errore topologico non incida in maniera apprezzabile.
I risultati ottenuti confermano, in accordo con la letteratura scientifica sul tema, la scarsa
rappresentatività – nel caso di territori con morfologie molto accentuate – di alcuni indici sul
paesaggio (Fractal Dimension Index e Shape index) applicati a dati planimetrici. Inoltre, per le aree
in esame, l’analisi tridimensionale non aggiunge vantaggi significativi negli studi sullo stato di
conservazione del paesaggio basate sul Naturalness Evaluation Index (o altri indici analoghi).
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Riassunto
Obiettivo del lavoro è stato l’assessment di tecniche automatiche per l’estrazione di aree inondate
da immagini SAR. Al fine di raggiungere tale obiettivo sono stati considerati i dati in banda X ad
alta risoluzione spaziale (da 1 a 4 m) della costellazione italiana COSMO-SkyMed. I casi di studio
considerati sono stati: l’ esondazione del Dicembre 2009 del Lago di Massaciuccoli, in Toscana e
gli eventi di piena relativi al Fiume Tanaro in Piemonte avvenuti negli ultimi giorni dell’Aprile
2009. L’approccio di change detection adottato si basa su una tecnica per la ricerca automatica della
soglia sulle immagini delle intensità. Inoltre, lì dove erano disponibili coppie interferometriche con
sufficiente correlazione, è stato verificato un approccio basato sulla segmentazione dell’immagine
della coerenza interferometrica. Nel lavoro sono presentati i risultati e la valutazione sull’uso in situazioni di emergenza dove viene richiesta l’identificazione più precisa delle aree colpite per la valutazione dei danni e per programmare azioni di pronto intervento.
Abstract
The objective of this study has been the assessment of automatic techniques for the generation of
flooded areas maps from SAR images. To achieve this goal, we considered high spatial resolution
(1 to 4 meters) X-band SAR data acquired by the Italian COSMO-SkyMed constellation. The case
studies are the Massaciuccoli Lake (Tuscany) flood in December 2009, and the Tanaro River flood
event occurred in the last days of April 2009. The change detection approach adopted is based on a
technique for the automatic thresholding of the image intensity. Moreover, for the Tanaro test-site,
where interferometric pairs with sufficient correlation were available, it has been verified an approach based on the segmentation of the interferometric coherence image. Experimental results confirm the effectiveness of using high resolution SAR data in the context of emergency situations
where it is required the precise identification of afflicted areas for damage assessment and emergency action plan.
Introduzione
Le alluvioni provocano ogni anno danni rilevanti a città, vie di comunicazione e insediamenti produttivi e in casi particolarmente gravi, causano anche ingenti perdite in termini di vite umane. Il nostro Paese è interessato in modo particolare dai fenomeni connessi al rischio idrogeologico, che
spesso si verificano anche a seguito di precipitazioni non eccezionali. In caso di alluvione, una delle
prime necessità che si riscontra è quella di individuare tutte le zone coinvolte dall’evento, assicurando un monitoraggio globale del fenomeno affinché le operazioni di soccorso possano essere programmate efficacemente; in un secondo momento, quando l’acqua si è ritirata e l’emergenza è rien211
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trata, è richiesta l’identificazione più precisa dell’area colpita, per valutare l’entità degli oneri assicurativi e degli interventi finanziari, per il risarcimento dei danni provocati. Infine, mappe postevento ancora più accurate sono richieste per la creazione di modelli idrogeologici, fondamentali
per definire i piani di ricostruzione e per prevenire le alluvioni future.
Attualmente nessun metodo tradizionale consente di tracciare in maniera rapida ed efficace una
mappa delle aree inondate durante un evento alluvionale: i voli di ricognizione aerea sono limitati
dalle cattive condizioni meteorologiche che seguono di solito eventi di questa natura, mentre controlli accurati a terra sono spesso impraticabili a causa dell’inaccessibilità delle regioni colpite. Di
conseguenza, risulta spesso impossibile o molto dispendioso ottenere una mappa alluvionale accurata in un tempo sufficientemente breve. L’osservazione dallo spazio mediante satelliti per il telerilevamento della regione colpita rende possibile una visione sinottica dell’evento alluvionale e permette di identificare in modo puntuale le strutture e le vie di comunicazione più gravemente danneggiate. Il SAR, in particolare, con la sua capacità di osservare la superficie terrestre ad alta risoluzione,
di notte e di giorno e con qualsiasi condizione meteorologica, rappresenta la tecnologia che meglio
d’ogni altra può contribuire al flood mapping. In questo lavoro, finalizzato allo sviluppo di tecniche
automatiche di identificazione di aree inondate da immagini SAR, si sono esaminati due casi di studio relativi a gravi eventi alluvionali verificatisi in Italia nell’anno 2009: l’esondazione del fiume
Tanaro, in Piemonte, e la piena del lago Massaciuccoli in Toscana. Nei paragrafi successivi vengono illustrate le caratteristiche del data set utilizzato e delle tecniche impiegate; la discussione dei risultati è svolta alla luce dell’impiego di tali dati in contesti operativi.

Figura 1 – Immagine Spotlight COSMO-SkyMed del 28 Dicembre 2009 relativa al test site
del Lago Massaciuccoli. L’immagine, geocodificata e ricampionata ad 1 m di risoluzione,
è stata elaborata nell’ambito del progetto OPERA dell’ASI.
Data set
I dati analizzati sono immagini della costellazione COSMO-SkyMed acquisite da ASI (Agenzia
Spaziale Italiana) per conto della Protezione Civile ed elaborate all’interno del progetto OPERA
dell’ASI (Opera, 2009).
Per il primo test-site è stato considerato il caso del lago di Massaciuccoli, esondato il 25 dicembre
2009 a causa di forti precipitazioni e per il contestuale innalzamento dello zero termico, che ha provocato la parziale fusione delle neve presente nel bacino idrico del fiume Serchio. Per tale test-site
si è analizzata l’immagine Spotlight del satellite COSMO-Sat2 (secondo satellite dei tre attualmente
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in orbita) della costellazione COSMO-SkyMed, acquisita il 28 dicembre 2009, tre giorni dopo
l’evento alluvionale, in modalità right ascending (cioè durante la fase dell’orbita “ascendente”, in
cui la piattaforma si muove approssimativamente da sud verso nord, con il sensore rivolto sul lato
destro rispetto alla direzione di moto del satellite), con beam ID 27, che corrisponde ad un angolo di
incidenza di circa 53 gradi, e polarizzazione HH. L’immagine utilizzata per le elaborazioni è mostrata in figura 1: si tratta di un’immagine geocodificata e ricampionata su griglia regolare a terra,
con risoluzione di 1 m.
Il secondo test-site riguarda il fiume Tanaro, che nei giorni 27 e 28 aprile 2009 ha registrato un'ondata di piena straordinaria. Il livello del fiume ha raggiunto i 5,39 m sopra lo zero idrometrico ad Asti,
superando la soglia di pericolo alla stazione idrometrica di Montecastello, dove è stato registrato un
livello massimo di 7,24 m, con una portata al colmo di circa 3200 m³/s. Il fiume è esondato per vasti
tratti tra Solero e Casalbagliano, coinvolgendo rovinosamente insediamenti abitativi e industriali. Ulteriori esondazioni si sono verificate in provincia di Alessandria e nel comune di Asti. Relativamente
a questo test-site, l’ASI ha reso disponibile una raccolta di 3 immagini Stripmap acquisite dai satelliti della costellazione COSMO-SkyMed nei giorni 30 aprile, 1 e 16 maggio, aventi una baseline perpendicolare di 233 m per la coppia interferometrica 30/04–01/05 e di 314 m per la coppia 30/04–
16/05. In figura 2 è riportata l’immagine relativa all’acquisizione del 30 aprile.

Figura 2 – Immagine Stripmap COSMO-SkyMed relativa al test site del Tanaro. Immagine acquisita il 30 Aprile 2009, elaborata nell’ambito del progetto OPERA dell’ASI.
Per l’ottenimento dell’immagine della coerenza interferometrica | γ | , definita come modulo della
cross-correlazione normalizzata tra le immagini master e slave di una coppia interferometrica:

γ=

∑z z

*
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w

∑| z | ∑| z
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2

2

|2
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è stata utilizzata la catena di processing interferometrico SPINUA (Bovenga et al., 2004). In figura 3 è riportata l’immagine della coerenza relativa alla coppia di immagini acquisite con una baseline temporale di 1 giorno (coppia 30 aprile–1 maggio): da notare come in questa immagine venga
enfatizzata la differenza fra zone inondate e zone non inondate, corrispondenti rispettivamente a
zone a bassa ed alta coerenza.
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Figura 3 – Immagine del modulo della coerenza interferometrica relativa alla coppia di immagini
COSMO-SkyMed del 30 aprile / 1 Maggio 2009. Nell’immagine le zone a bassa coerenza in prossimità del fiume Tanaro corrispondono ad aree soggette ad esondazione. Le immagini di partenza
sono state elaborate nell’ambito del progetto OPERA dell’ASI; per il processing interferometrico è
stata utilizzata la catena di processing SPINUA.
Metodologie applicate
Le prove sperimentali hanno comportato l’applicazione di tre metodologie:
1) amplitude thresholding;
2) amplitude change detection;
3) coherence map thresholding.
Nel primo caso è stato usato un approccio Split-Based (Bovolo & Bruzzone, 2006) (Martinis et al.,
2009) sulla singola immagine post-evento dell’ampiezza, al fine di verificare l’estensione complessiva della aree allagate. Il diagramma a blocchi è riportato in figura 4.
Lo split-based approach si articola in cinque fasi:
1. suddivisione dell’intera immagine (di dimensione N×M) in sottoscene Si di dimensione n×m;
2. selezione di un sottoinsieme delle sottoscene Si candidate a contenere le due classi “flood” /
”non flood”: test sulla standard deviation associata;
3. per ciascuna delle sottoimmagini selezionate al passo 2, fit dell’istogramma relativo come
2

sovrapposizione di due gaussiane: p ( x) = ∑ p ( x | ωi ) P(ωi ) , ove p ( x | ωi ) è la funzione di
i =1

densità di probabilità per il valore di intensità x condizionata dalla classe ωi , e P(ωi) è la
probabilità a priori per classe ωi; individuazione della soglia T ∋ ' p(ω1 | T ) = p(ω 2 | T ) ,
ove p (ωi | ⋅) è la probabilità a posteriori per la classe ωi ;
4. media delle soglie locali individuate al passo 3 per la determinazione della soglia globale;
5. applicazione della soglia globale all’immagine.
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Figura 4 – Diagramma funzionale dell’approccio amplitude thresholding.
Nell’approccio 2) la soglia è applicata alla differenza fra due immagini sulla stessa scena, riprese
prima e dopo l’alluvione: tale metodologia è stata applicata al caso del fiume Tanaro. L’approccio
3) è basato sull’applicazione di tecniche di thresholding all’immagine della coerenza (Nico et al.,
2000), ottenuta analizzando coppie di immagini SAR interferometriche pre- e post-evento ed è stato
applicato al solo sito del fiume Tanaro, per il quale erano disponibili tre acquisizioni COSMOSkyMed con piccole baseline spaziali e temporali.

Figura 5 – Maschera delle aree coperte da acqua sovrapposta all’immagine GoogleEarth.
Risultati e conclusioni
L’applicazione dell’algoritmo amplitude thresholding produce risultati soddisfacenti nella separazione fra aree coperte e non coperte da acqua; inoltre le soglie locali estratte dalle singole sottoaree
forniscono una buona stima della soglia da applicare all’intera immagine. Un esempio della segmentazione risultante, per il caso del Lago Massaciuccoli, è riportata in figura 5, ove la maschera
delle aree coperte da acqua è sovrapposta alla corrispondente immagine ottica da GoogleEarth.
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Ovviamente uno dei limiti dell’algoritmo, che in pratica identifica come aree inondate le aree
dell’immagine SAR a bassi valori di σ 0 , è quello di potenziali confusioni con aree vegetate. Questo
limite si manifesta anche nell’applicazione dell’approccio amplitude change detection, se
l’esondazione avviene in corrispondenza di aree vegetate in ambedue le immagini considerate per il
change. Estremamente interessante è, a tal proposito, l’informazione estratta dall’immagine della
coerenza (in figura 6 la mappa estratta dalla coerenza della coppia 30/04-1/5 per il test-site del Tanaro). In questo caso, infatti, pur non disponendo di una coppia di immagini pre- e post-evento, la
possibilità di analizzare una coppia interferometrica immediatamente successiva all’evento mette in
evidenza la perdita di coerenza associata alla variazione delle proprietà dielettriche delle aree allagate.

Figura 6 – Mappa di flooding estratta dall’immagine della coerenza per il test site Tanaro.
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Riassunto
La costruzione del SIT 3D della chiesa di Mušutište, andata recentemente distrutta dopo gli eventi
bellici in Kosovo, è un passo preliminare per una ricostruzione, quantomeno virtuale, cosicché il
patrimonio artistico, da essa costituito, non vada disperso. Base della costruzione di un SIT 3D è la
ricostruzione della topologia 3D dell’oggetto in esame (scomposto in corpi, facce, lati e punti),
inserito nelle aree appena circostanti.
Abstract
3D GIS construction of the Mušutište church, recently destroyed after the Kosovo war, is a
preliminary step in order to obtain, at least, its virtual reconstruction. The 3D topology recognition,
based on object features (like bodies, faces, edges and points), easily permits the 3D GIS
construction of the above mentioned church and its surrounding area.
Introduzione
L’analisi e la gestione di topologie 3D costituiscono punti molto importanti per i GIS 3D; infatti
edifici, monumenti e molti altri differenti oggetti presentano tre dimensioni, spesso comparabili fra
loro, cosicché i trattamenti, le descrizioni e le rappresentazioni 3D sono particolarmente rilevanti e
significative. D’altra parte, l’analisi e la gestione di topologie 3D possono diventare molto
complesse, se il trattamento dell’informazione è condotto selezionando realizzazioni fisicamente
ammissibili fra tutte le possibili combinazioni. Si ricordi che i numeri fattoriali (che governano il
calcolo combinatorio) crescono davvero molto in fretta. A riguardo, si noti come i movimenti rigidi
di un quadrato siano 8 e costituiscano il sottogruppo rigido di S4 (gruppo di sostituzioni su 4 lettere,
a sua volta formato da: 4! = 24 elementi), mentre i movimenti rigidi di un cubo siano 24 (ovvero 48,
se si tiene conto delle specularità) e costituiscano il/i sottogruppo/i rigido/i di S8 (gruppo di
sostituzioni su 8 lettere, a sua volta formato addirittura da: 8! = 40320 elementi). Passare da S4 al
suo sottogruppo rigido è un gioco interessante, passare da S8 al suo sottogruppo rigido un’evidente
assurdità, così come è altrettanto assurdo cercare di descrivere dettagliatamente tutti i 40320
elementi di S8. Al contrario, se la base per l’analisi e la gestione dei dati è la cardinalità propria dei
gruppi di simmetria 3D, le stesse analisi e gestione possono essere messe in atto in un modo
relativamente semplice. Per queste ragioni, il trattamento, la descrizione e la rappresentazione 3D,
dopo la selezione degli elementi base naturali (punti, lati, facce e corpi), trasformano i primi due in
nodi ed archi di grafi primari, e gli ultimi due in archi e nodi di grafi duali, ponendo una tabella di
connessione incrociata a collegamento fra archi ed archi duali, cioè fra lati e facce. L’analisi e la
gestione di topologie 3D presentano molti differenti trattamenti, descrizioni e rappresentazioni, in
forma di tabelle o carte: nodi con nodi ed archi con archi, così come nodi con archi e viceversa,
prendendo in considerazione entrambi i grafi primari e duali. Particolare cura è dedicata alla
definizione dei confini definiti nello spazio piano dell’intero insieme dei dati e dei singoli elementi,
così come delle frontiere nello spazio 3D, dove queste ultime possono essere opportunamente
suddivise in frontiere d’aria libera e di terra solida.
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I dati d’ingresso
La particolare semplicità dei dati d’ingresso è una scelta specifica, volta a favorire l’uso pressoché
immediato dello strumento informatico che dà vita all’analisi ed alla gestione delle topologie 3D.
Pertanto una tabella di punti, provvisti delle loro coordinate spaziali, è seguita da due (o
eventualmente tre) liste.
 Una prima lista contiene tutte le aree, non appartenenti a corpi (ad eccezione dei corpi liquidi

che si è scelto di trattare come un insieme di aree chiuse, oppure aperte, se il corpo liquido
raggiunge il contorno planimetrico dell’oggetto), definite tramite l’insieme dei loro punti di
contorno.
 Una seconda lista, più complessa, contiene tutti i corpi, strutturati per facce della loro superficie
esterna, a loro volta, definite tramite l’insieme dei loro punti di contorno.
 Un’eventuale terza lista contiene tutte le linee (aperte o chiuse), definite tramite l’insieme dei
punti della spezzata da loro formata, dove ovviamente si ha una linea aperta, se l’ultimo punto è
diverso dal primo ed una linea chiusa in caso contrario.
Si noti come implicitamente tutte le liste definiscano anche i lati fra due punti, di volta in volta,
consecutivi. Si noti altresì come la numerazione di punti, linee, aree (comprese le facce 1) e corpi
debba essere univoca 2, così da evitare false connessioni. In alternativa, se tale univocità viene a
mancare, è possibile provvedere a dare una numerazione indipendente per ogni linea, per ogni area
e per ogni corpo, ripetendo a fianco di ogni punto appartenente le sue coordinate spaziali. In tal
modo, avendo preventivamente definito un certo intervallo spaziale di tolleranza per effettuare un
confronto elementare fra le coordinate di punti, anche con nome diverso, un matching geometrico 3
dà loro un unico codice d’identificazione. Si badi tuttavia come questo modo di procedere sia
operativamente più oneroso e molto meno robusto rispetto ad errori di falsa connessione. Basta
infatti un qualsiasi errore grossolano, perché il matching avvenga fra punti errati.
Riduzione dei lati agli archi e delle aree (facce comprese) alle regioni
I dati d’ingresso presentano una certa ridondanza d’informazione, in quanto, se ogni corpo è
strutturato per facce ed ogni faccia, come ogni area ed ogni linea, è definita tramite l’insieme dei
punti appartenenti, più facce sono giocoforza ripetute e, di conseguenza, più lati sono pure ripetuti.
Eppure per il proseguimento e lo sviluppo ordinato dell’analisi e gestione di topologie 3D è
conveniente ridurre tutti i lati ai soli archi di un grafo primario e tutte le aree (comprese le facce) ai
soli archi duali di un grafo duale. Per la prima riduzione è sufficiente operare nel modo seguente:
 ordinare i punti di ogni lato in modo crescente (secondo il codice dei punti);
1

Si noti come, a prescindere da successive analisi più sofisticate e di dettaglio, le facce dei corpi sono assimilate a tutte
le aree non appartenenti ai corpi, perché comunque caratterizzate da un contorno definito dai punti estremi di ciascun
lato del contorno stesso.
2
Si osservi a riguardo come solitamente la numerazione possa di fatto essere una nomenclatura, in quanto talvolta
esprime nomi toponomastici, altre volte numeri non necessariamente compatti (ed a partire da uno), forse scritti in cifre
romane o specificati con apposizioni (lettere, altre specificazioni: bis, ter, ecc.). In questo caso, è strettamente
indispensabile sostituire la numerazione alla nomenclatura, lasciandone traccia in una tavola di corrispondenza, per
permettere una lettura intelligente dei risultati ottenuti.
3
Un matching geometrico può essere realizzato in vari modi. In questo caso specifico si è scelto di ordinare in maniera
crescente tutte e tre le coordinate, costruendo tre puntatori e tre puntatori rovesci, in corrispondenza delle coordinate
ordinate. Ciascun puntatore elenca ordinatamente i punti, per coordinate crescenti, il puntatore rovescio fornisce per
ogni coordinata di un punto il suo numero d’ordine. Ottenuti i puntatori ed i puntatori rovesci, e stabilito un intervallo di
ricerca, è immediato costruire tre bande dove cadono tutti i punti aventi coordinate comprese nell’intervallo scelto.
Sempre grazie ai puntatori ed ai puntatori rovesci, è altrettanto facile intersecare le tre bande così da ottenere un intorno
cubico entro il quale tutte e tre le coordinate siano comprese nell’intervallo scelto.

218

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010
 ordinare tutti i lati in modo crescente come somma dei codici dei punti;
 eliminare tutti i doppioni che si trovano così già raggruppati.

La seconda riduzione è più complessa, trattandosi di trovare sequenze simili fra loro, più o meno
lunghe, di punti appartenenti 4. Allora un modo di procedere può essere costituito dai seguenti passi:
 ogni sequenza di punti appartenenti ad un’area (comprese le facce) è ordinata in modo crescente

(secondo il codice dei punti);

 a partire dalla seconda area, ogni area è accettata, se e solo se essa è diversa da tutte le

precedenti, altrimenti eliminata.

Resta da osservare, come proprio l’ordinamento delle sequenze permetta di decidere della diversità
o meno, dapprima verificando la corrispondenza fra i numeri totali di punti appartenenti e
successivamente confrontando, punto a punto, la perfetta uguaglianza dei rispettivi codici. Al
termine delle suddette riduzioni, è immediato l’ottenimento dei grafi primario (archi – nodi) e duale
(archi duali cioè regioni – nodi duali cioè corpi).
Si definisce grafo primario un grafo dove sia naturale il passaggio da punti e lati a nodi ed archi,
così come un qualsiasi reticolo, costituito da punti e lati, con immediatezza, ben evidenzia nodi ed
archi. Si definisce altresì grafo duale un grafo dove non sia naturale la definizione di nodi ed archi.
Ad esempio, facendo uso della nozione di dualità:
 un grafo duale nello spazio 2D può essere costruito a partire da aree e lati, trasformando le aree

in nodi ed i lati in archi;

 analogamente, ma in modo più complesso, un grafo duale nello spazio 3D può essere costruito a

partire da corpi e facce, trasformando i corpi in nodi e le facce in archi.

Tutte le tabelle delle topologie 3D
Il grafo primario, costituito dall’elenco dei nodi per ogni lato, è un risultato immediato della
riduzione dei lati agli archi; da esso si può ricavare:
 per trasposizione, il grafo primario trasposto nella forma di tabella di incidenza nodi – archi;
 per normalizzazione, il grafo primario normale nella forma di tabella di connessione nodi –

nodi;

 sempre per normalizzazione (anche se questa procedura è solitamente poco usuale), il grafo

primario normale “grande” nella forma di tabella di connessione archi – archi, operazione non
eccessivamente complessa perché, avendo ogni arco solo un nodo iniziale ed uno finale, basta
fare l’unione di tutti gli archi convergenti nei due nodi.

Dopodichè dalla riduzione delle aree e delle facce alle regioni è immediato ottenere la tabella di
connessione incrociata regioni – lati del contorno, e conseguentemente la tabella derivata sempre di
connessione incrociata regioni – nodi del contorno, in quanto, in ogni figura chiusa non – intrecciata
il numero dei nodi del contorno coincide con il numero degli archi dello stesso contorno.
Da queste due tabelle (regioni – lati e regioni – nodi), è possibile ricavare:
 per trasposizione, due tabelle di connessione incrociata trasposta archi – regioni adiacenti (dove

ciascun arco costituisce la costola di uno o più diedri) e nodi – regioni convergenti (dove
ciascun nodo costituisce il vertice di uno o più angoloidi);

4

In questo caso, il trucco della somma dei codici dei punti, in linea di principio sempre possibile, è praticamente
escluso dal fatto che una somma troppo lunga eccede la limitata capacità di operare con una rappresentazione finita dei
numeri interi (oltreché reali).
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per normalizzazione, due tabelle di connessione superiore di primo livello regioni – regioni
confinanti con un arco e regioni – regioni confinanti con un nodo.
Infine facendo uso diretto della lista contenente tutti i corpi, strutturati per facce della loro
superficie esterna, a loro volta, definite tramite l’insieme dei loro punti di contorno ed
implicitamente dei loro archi di contorno, è immediato ottenere il grafo duale trasposto corpi –
regioni della loro superficie esterna e, in quanto a loro volta collegati, corpi – archi di contorno
delle regioni e corpi – nodi di contorno delle regioni 5.
Da queste tre tabelle (corpi – regioni, corpi – archi e corpi – nodi), è possibile ricavare:
 per trasposizione, tre grafi duali nella forma di una tabella di adiacenza regioni – corpi, di una

tabella di incidenza archi – corpi e di una tabella di convergenza nodi – corpi;

 per normalizzazione, tre grafi duali normali nella forma di tre tabelle di connessione superiore

di secondo livello corpi – corpi confinanti rispettivamente con una regione, con un arco e con un
nodo.

La loro struttura permette di ottenere, in maniera diretta e sintetica, le informazioni inerenti la
topologia degli elementi di base. Queste ultime tre tabelle, unite alle tabelle sopra elencate
conducono alla realizzazione di una struttura dati relazionale, pertanto tutte le relazioni topologiche
sono direttamente definite.
Si ricordi che la trasposizione di una struttura trasposta dà la struttura di partenza, essendo
l’operazione di trasposizione notoriamente involutoria. Si noti poi come tutte queste operazioni
richiedano, oltre alle operazioni già elencate, al più comuni operazioni di confronto ed intersezione
di liste, nonché ove necessario di ordinamento (per scelta arbitraria, crescente) e compressione delle
informazioni raccolte.
Si osservi altresì e maggiormente, dal punto di vista della qualità dell’informazione, come le
elaborazioni del grafo primario diano solo uno schema wire – frame, come noto abbastanza povero
ed ambiguo soprattutto nella definizione pieni – vuoti, mentre le elaborazioni della tabella di
connessione incrociata e del grafo duale trasposto diano, come prodotto finale, le tabelle di
connessione superiore di primo e secondo livello, capaci di fornire tutta la ricchezza delle topologie
3D, in modo compatto.
Seguire le linee ed accrescere le regioni
Molte delle operazioni a seguire, pur nella complessa diversità, possono essere classificate come
seguire le linee (piane o gobbe) ed accrescere le regioni (piane o spaziali). Per convenzione, si
chiama oggetto l’insieme dei dati da sottoporre all’analisi ed alla gestione delle sue topologie 3D.
Pertanto seguire le linee in un oggetto richiede:
 la costruzione di una struttura a livelli radicata nel punto di partenza della linea da seguire,

individuando il livello nel quale si situa il punto d’arrivo della stessa linea;

 l’effettuazione all’indietro di un qualsiasi cammino connesso, a partire dal punto d’arrivo

individuato, scegliendone uno specifico, se sono dati alcuni punti di passaggio.

5

Per completezza, si ricorda la regola di Eulero: dato un qualsiasi solido semplicemente connesso, la somma del
numero di facce più il numero di vertici, sottratto il numero di spigoli è sempre uguale a due:
F +V − S = 2

Detta regola è generalizzata dal teorema di Eulero – Jordan: dato un qualsiasi solido anche non – semplicemente
connesso, la somma del numero di facce più il numero di vertici, sottratto il numero di spigoli è sempre uguale a due
meno il doppio del numero di manici presenti:
F + V − S = 2 − 2M
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Questa procedura permette di dare ordine ad un insieme selezionato di segmenti (archi) costituenti
una linea, formando così un cammino connesso 6. La procedura per accrescere una regione è invece
più complessa 7 e richiede:
 l’individuazione certa di una regione (area o faccia) da utilizzare come punto d’emanazione (la









suddetta operazione non è del tutto banale, quando si hanno oggetti concavi, non – stellati e
multi – connessi);
la selezione di punti emanati (aree o facce) connesse al punto d’emanazione cui trasferire la
funzione di punti d’emanazione;
la selezione di altri punti emanati (aree o facce connesse) ai nuovi punti d’emanazione cui
trasferire, a loro volta, la funzione di punti d’emanazione;
la verifica che nessun punto emanato oltrepassi eventuali frontiere piane (archi) o spaziali
(regioni), predefinite nell’oggetto in esame, ed in caso affermativo l’eliminazione dei punti
oltrepassanti individuati;
la ripetizione degli ultimi due passi, finché si trovano nuovi punti emanati;
oppure in alternativa, la ripetizione dell’intera procedura per ogni altra regione (area o faccia)
non ancora individuata come punto d’emanazione, né mai raggiunta come punto emanato;
l’arresto della procedura, quando tutti gli elementi possibili sono stati selezionati.

Questa procedura permette di raccogliere, da un insieme selezionato di aree o facce (regioni), una
zona piana o spaziale, nel secondo caso, descrivendo la superficie esterna di un corpo.
Un esempio: i monasteri ortodossi in Kosovo
Il Kosovo è una piccola regione nell’area dei Balcani (di circa 10.000 km2 e 2.000.000 di abitanti).
La popolazione insediata è composta da serbi, croati, albanesi, turchi, zingari, ecc. le cui religioni
prevalenti sono cristiana ortodossa e cattolica, e musulmana. La sua storia è parecchio tormentata
passando dall’impero romano, a quello bizantino, dal regno di Serbia all’impero ottomano, dalla
Jugoslavia al protettorato del Kosovo (ad opera dell’ONU). Il periodo serbo è particolarmente
importante per lo sviluppo artistico, legato alla costruzione di chiese ed alla fondazione di monasteri
della chiesa ortodossa, legati alla tradizione greco – ortodossa ed inseriti nella allora nascente
cultura serba, propria di parte degli slavi del sud. Purtroppo tuttavia tra il 1998 ed il 2004, la guerra
di secessione del Kosovo dalla Serbia ha prodotto gravissimi danni a questo patrimonio storico –
artistico – culturale, anche sulla base di un odio assurdo delle popolazioni maggioritarie albanesi
musulmane nei confronti delle genti minoritarie serbe ortodosse. I danni attuali sono così gravi che
è difficile pensare ad una vera e propria ricostruzione, tuttavia un moderno GIS può permettere la
ricostruzione virtuale delle chiese – monastero andate distrutte, collocando in esse le immagini dei
preziosi dipinti, ivi conservati e purtroppo altrettanto distrutti. Quanto segue è una carrellata di
immagini documentarie ed alcune tabelle di dati che permettono di strutturare in un GIS gli
elementi costitutivi di una piccola chiesa, ugualmente andata distrutta. Le immagini (figure 1, 2 e 3)
sono in sé evidenti e documentano tanto il valore della bellezza conservata, quanto l’entità della
distruzione perpetrata. Le tabelle di dati si suddividono in primarie e derivate, mostrando le prime:
punti, linee, facce / aree e corpi 3D, e le seconde: corpi 3D connessi confinanti con una faccia, una
linea ed un punto. Altre tabelle intermedie, contenenti tutta l’informazione topologica,
rappresentabile con un grafo spaziale, sono omesse per ovvi motivi di brevità.
6

Si badi come una ricerca diretta di un punto d’arrivo, a partire da un punto iniziale, senza sapere dove il punto finale è
situato, è destinata a fallire, perché una ricerca a caso, dove il gioco delle combinazioni cresce secondo le note regole
del calcolo combinatorio.
7
Tale procedura è assimilabile a tecniche di cluster analysis, con cluster non ben regolarmente formati ed elementi
irregolarmente disposti. Allora la formazione dei cluster richiede di selezionare, per tentativi, uno o pochi elementi alla
volta sui quali si sia ragionevolmente sicuri della loro appartenenza al cluster in formazione, facendo uso della tecnica
cosiddetta Nearest Neighbor.
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Fig. 1 – Affresco del monastero di Dečani.

Fig. 2 – Vista del monastero di Dečani.

Fig. 3 – La chiesa di Sveti Georgije prima e dopo il 2004.

Fig. 4 – La chiesa di Mušutište prima e dopo il 2004.
Nei limiti del presente lavoro, solo la piccola chiesa di Mušutište (fig. 4) è analizzata e ricostruita in
modo virtuale. Attualmente infatti sono disponibili alcuni dati catastali georeferenziati e parecchie
immagini delle strutture, all’esterno ed all’interno, compresi molti oggetti d’arte (fig. 5). Da questi,
è possibile procedere alla strutturazione dei dati topologici e geometrici nelle entità di un GIS 3D,
ponendo in relazione ad alcune sue caratteristiche morfologiche, le immagini degli oggetti d’arte,
qualificandoli come attributi delle stesse.
La ricostruzione virtuale della chiesa di Mušutište
Come già detto in precedenza, le seguenti tabelle, riferite alla ricostruzione virtuale della chiesa di
Mušutište, danno informazioni, primarie e derivate, mostrando rispettivamente i punti (con le loro
coordinate), le linee (di connessioni tra punti dati), le facce / aree (racchiuse dalle linee indicate) e
corpi 3D (formati da quelle facce), nonché tutti i corpi 3D connessi confinanti con un’area, una
linea ed un punto. Resta da osservare la modularità spinta e la relativa facilità di una sua lettura,
analisi ed interpretazione.
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In particolare, la tabella 1 riporta l’elenco dei punti con le loro coordinate, la tabella 2 l’elenco delle
aree di campagna circostanti la chiesa e la tabella 3 l’elenco dei corpi (basamento e chiesa vera e
propria) in cui è stata suddivisa la chiesa di Mušutište.
Le tabelle 4 e 5 ricostruiscono il contorno planimetrico dell’oggetto e le superfici libere, appena
circostanti. La chiesa di Mušutište è ricostruita nelle tabelle 6, 7, 8 e 9 che mostrano la connessione
tra i due corpi, il contorno planimetrico dell’isolato (cioè dell’edificio) e le frontiere d’aria e di terra
dell’edificio stesso.

Fig. 5 – Particolare dell’interno della chiesa di Mušutište.
CHIESA DI MUŠUTIŠTE – INPUT
PUNTI
CARATTERISTICI
1
6
13
14
3
9
10
2
5
12
4
11
7
15
8
16
21
22
17
18

20
19
23
24
25
26
30
29
27
28
32
31
35
33
34
36
39
37
38
40

COORDINATE
x
y
z
0.000 2.000 0.000
2.000 2.000 0.000
2.000 2.000 1.000
2.000 2.000 1.200
10.000 2.000 0.000
10.000 2.000 1.000
10.000 2.000 1.200
12.000 2.000 0.000
2.000 11.000 0.000
2.000 11.000 1.000
10.000 11.000 0.000
10.000 11.000 1.000
2.000 0.000 0.500
2.000 0.000 1.200
10.000 0.000 0.500
10.000 0.000 1.200
3.000 2.000 1.000
3.000 2.000 1.200
9.000 2.000 1.000
9.000 2.000 1.200

3.000
9.000
4.000
5.000
7.000
8.000
3.000
3.000
9.000
9.000
6.000
6.000
6.000
5.000
7.000
4.000
8.000
5.000
7.000
6.000

10.000
10.000
2.000
1.000
1.000
2.000
2.000
10.000
2.000
10.000
2.000
10.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
12.000

1.000
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
6.000
4.500
5.500
5.500
4.000
4.000
4.000
4.000
0.000

Tab. 1 – Punti caratteristici dell’ oggetto.
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AREE
101
102

1
1

40
6

PUNTI
3
4
8
3

2
7

5
2

6
1

1

Tab. 2 – Aree caratteristiche definite per punti.
CORPI FACCE
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1000
1007
1008
1009
1010
1014
1012
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019

3
4
5
4
7
17
23
13
17
9
9
14
17
19
20
17
28
29
27
27
27
33
35
35
35
23
24
25
23
17

4
11
6
3
8
19
24
14
18
10
11
15
19
28
21
18
31
30
28
32
30
36
36
37
38
24
25
26
24
18

5
12
7
8
16
20
25
22
26
18
12
16
20
29
22
27
29
32
31
30
22
35
37
38
39
37
38
39
25
26

6
5
15
16
15
21
26
21
23
17
13
10
21
20
30
28
28
31
32
27
23
39
35
35
35
36
37
38
26
23

7
4
14
10
7
17
23
13
22
9
21
18
17
19
29
19

PUNTI
8
3
13
9

12
11

5
4

21

17

20
26

19
25

17
24

9
23

22

14

39

26

18

27

20
17

29
27
36
34

33
33

34

23
24
25
23
22

21

17

Tab. 3 – Corpi caratteristici definiti per facce a loro volta definite per punti.
CHIESA DI MUŠUTIŠTE – OUTPUT
PUNTI DEL CONTORNO
PLANIMETRICO
1
40
2

1

Tab. 4 – Definizione del contorno planimetrico per punti.
SUPERFICI
LIBERE
1

QUALIFICAZIONE

N. AREE

1

2

AREE
APPARTENENTI
101
102

Tab. 5 – Ricostruzione del Piano Campagna (1), dei Cortili (2), delle Terrazze (3).
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La pianta di fig. 6 mostra il contorno planimetrico dell’area interessata, le aree di campagna
circostanti la chiesa ed il contorno planimetrico del corpo di base. L’assonometria di fig. 7 mostra i
due corpi separati (maggiori dettagli sono forniti, in fig. 8, con l’indicazione delle facce dei due corpi)
e l’assonometria di fig. 9 mostra i due corpi sovrapposti. La fig. 10 illustra un’assonometria parziale
dell’interno della chiesa, dove è inserita, nella sua parte absidale, l’immagine dei dipinti presenti.

Fig. 6 – Contorno planimetrico dell’oggetto 8
N. CORPI
N.
REGIONI
3
3
3
3

CORPI
1000
2000

CORPI CONFINANTI CON UNA
REGIONE
REGIONI COMUNI FRA CORPI
2000
2000
2000
2001
2017
2019
1000
1000
1000
1006
1007
1009

Tab. 6 – I 2 Corpi caratteristici collegati tra loro tramite facce 9
ISOLATI

CORPI
N. PUNTI
D’APPARTENENZA

1

1

7

PUNTI APPARTENENTI
1
3

2
4

3
5

4
6

5
7

6
8

1
3

Tab. 7 – Contorno planimetrico dei corpi.
CORPI

N. FACCE

1

23

FACCE APPARTENENTI
1002 1003 1004 1005 1008 1010 1014 1012 2002 2003
2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
Tab. 8 – Frontiera d’aria.

CORPI

N. FACCE

1

1

FACCE
APPARTENENTI
1001

Tab. 9 – Frontiera di terra
8

In verde sono riportati gli archi connessi, a formare il contorno planimetrico dell’area interessata dall’oggetto in
esame, e le aree di campagna circostanti; in viola il contorno planimetrico del corpo di base.
9
Le facce 1006, 1007 e 1009 sono rispettivamente coincidenti con le facce 2001, 2017 e 2019.

225

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

Fig. 7 – Assonometria deI corpi 1000 e 2000.

Fig. 8 – Assonometria del corpo 1000 e 2000 con in evidenza il nome delle facce.
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Fig. 9 – Assonometria dei due corpi sovrapposti.

Fig. 10 – Particolare dell’interno della chiesa.
L’ultima immagine, benché possa essere largamente migliorabile la resa iconografica dal punto di
vista grafico, vuole essere un’indicazione per una ricostruzione della chiesa di Mušutište,
quantomeno virtuale, mostrando come i beni culturali siano un importante patrimonio dell’umanità.
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(***) ISMAR-CNR Via Gobetti 101, 40129 Bologna.

Riassunto
Il nuovo database dell’uso del suolo della Regione Emilia-Romagna è stato appena completato
mediante l’utilizzo delle ortofoto a colori AGEA 2008. Per la realizzazione del nuovo database è
stata adottata la stessa metodologia e lo stesso sistema di classificazione del database preesistente: il
sistema di classificazione è articolato su quattro livelli con un totale di 83 diverse categorie di uso
del suolo. I primi tre livelli derivano dal progetto europeo Corine Land Cover mentre il quarto
livello è stato elaborato in riferimento alle specifiche definite a scala nazionale dal Gruppo di
Lavoro Uso del Suolo del CISIS ed è incentrato su tematiche specifiche d’interesse regionale. Il
nuovo database è stato ottenuto mediante l’aggiornamento del database 2003: a seconda delle
situazioni i vari poligoni sono stati mantenuti così com’erano, sono stati modificati o riclassificati.
Tutto questo favorisce una grande potenzialità di confronto fra i due database. L’aggiornamento è
stato effettuato mediante interpretazione a video delle ortofoto e restituzione in ambiente GIS.
Il confronto fra i due database ha permesso di evidenziare le dinamiche di cambiamento dell’uso del
suolo in Emilia-Romagna, sia in riferimento alle macrocategorie del primo livello, sia,
progressivamente, a quelle dei livelli di maggior dettaglio. In generale si è registrato un notevole
aumento dell’urbanizzato con particolare riferimento agli insediamenti produttivi e commerciali,
alle reti stradali e ferroviarie e ai cantieri.
Abstract
The new Emilia-Romagna land use database has just been completed (September 2010) with the aid
of AGEA 2008 aerial photos. The methodology and classification of the pre-existent 2003 land use
DB has been maintained in this new database.
The classification system is articulated into 4 levels, and the number of land use categories is 83
totally. The first three levels directly correspond to the European Classification of Corine Land
Cover, while the fourth level has been elaborated at national level, by CISIS (Interregional Centre
of Study about Land Use). This level focuses on specifically regional themes. The 2008 land use
database updates the 2003 DB: according to the situation, the polygons have been maintained,
modified or reclassified.
This methodology allows the comparison between the two databases. The update has been realized
through a GIS supported video-interpretation of aerial photos. This allows the study of land use
dynamics in Emilia-Romagna Region at different levels: from the macro-category of the first level
to more detailed levels. This study has registered an increase of the urbanized areas, especially:
production and commercial areas, roads, railways and construction sites.
229

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

Premessa
Il nuovo database dell’uso del suolo del 2008 è l’ultimo di una serie di cartografie di uso del suolo
realizzate dalla Regione Emilia-Romagna a supporto della pianificazione territoriale e per la
gestione del territorio. Dopo la prima cartografia del 1976 è stata predisposta quella del 1994:
queste cartografie, disegnate in origine su supporto cartaceo in scala 1:25.000, sono poi state
acquisite in formato digitale e organizzate come database. Successivamente è stato prodotto l’uso
del suolo del 2003 direttamente in formato digitale.
Mentre i prodotti precedenti erano tutti elaborati ex-novo, il database del 2008 è stato ottenuto
mediante aggiornamento della copertura poligonale del 2003. Questo ha permesso di rendere molto
più confrontabili fra loro i due database e di poter quindi evidenziare meglio tutte le variazioni
avvenute a livello territoriale negli ultimi anni.
Materiali e metodi
Per la creazione del database 2008 sono state utilizzate le ortofoto AGEA riprese nel periodo da
giugno a settembre del 2008. Si tratta di ortofoto ad alta definizione con pixel di 60 centimetri,
disponibili sia nella versione a colori (RGB) sia in quella all’infrarosso.
La costruzione del nuovo database è avvenuta attraverso modifiche della copertura poligonale del
database 2003. Il sistema di classificazione è rimasto invariato, articolato su quattro livelli con un
totale di 83 diverse categorie di uso del suolo. I primi tre livelli derivano dalle specifiche del
Progetto europeo Corine Land Cover (CLC) mentre il quarto livello è stato elaborato in riferimento
alle specifiche definite a scala nazionale dal gruppo di Lavoro Uso del Suolo del CISIS ed è
incentrato su tematiche specifiche d’interesse regionale.
Questa metodologia ha permesso di mantenere inalterati tutti gli archi che delimitavano poligoni
rimasti inalterati nella forma ed ha interessato solo gli archi ed i poligoni che hanno subito
variazioni.
L’aggiornamento è stato effettuato a video con interpretazione delle ortofoto e restituzione delle
variazioni in ambiente GIS. Per mantenere il più possibile la confrontabilità con il 2003 per il
database 2008 è stata mantenuta l’area minima di 1,56 ettari e le variazioni sono state prese in
considerazione quando superavano la soglia di 0,2 ettari (Figura 1).

Figura 1 – A sinistra database 2003 e a destra aggiornamento al 2008.
Le attività di fotointerpretazione e la costruzione della banca dati sono state svolte in ambiente GIS.
Il sistema per la fotointerpretazione a video utilizzato contiene specifiche funzionalità per il
trattamento delle immagini digitali e consente di elaborare dinamicamente vari tipi di
miglioramento del contrasto, particolarmente utili nella visualizzazione del range dell’infrarosso.
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Per quanto riguarda l’editing GIS, il sistema è dotato di efficienti funzioni snap ed intersect,
configurabili nelle tolleranze e nelle priorità verso nodi, vertice e proiezione tra questi.
Il sistema multi-finestra è inoltre una caratteristica molto utile per il fotointerprete perché consente
di organizzare i vari dati del progetto in finestre collegate geograficamente nelle quali il cursore e la
navigazione zoom/pan è sincronizzata, con possibilità di mantenere diversi rapporti di scala fra le
varie finestre.
La fotointerpretazione dell’uso del suolo si basa sulla definizione preliminare delle chiavi
interpretative, un processo che prevede le seguenti fasi:
- l’approfondita conoscenza di tutte le tipologie territoriali previste nella legenda;
- i criteri per il disambiguamento delle tipologie classificabili con minore facilità o apparentemente
non riconoscibili;
- la conoscenza delle specificità del territorio in oggetto;
- le strategie per la ricerca e l’impiego dei dati ausiliari;
- il confronto con abbondanti dati a terra;
- la definizione delle tecniche di elaborazione e visualizzazione del dato aereo in funzione delle
varie tipologie di territorio.
La costruzione del nuovo database 2008 è avvenuta attraverso la produzione di oltre 70 unità di
lavoro, di dimensione media di 30.000 ettari, costituite in genere da raggruppamenti di comuni.
La fotointerpretazione delle ortofoto 2008 e l’aggiornamento del database sono stati effettuati dalla
Ditta Geographike che ha anche fatto dei controlli di tipo qualitativo.
La metodologia di realizzazione è stata impostata a livello regionale, dove sono state effettuate
anche le verifiche di collaudo, sia sulla foto interpretazione, sia sulla banca dati definitiva.
Ad opera della Ditta è stata effettuata una revisione interna sulla fotointerpretazione di ogni unità da
parte del responsabile tecnico del progetto. Inoltre la banca dati di ogni unità di lavoro è stata
sottoposta ad un test di correttezza formale volto ad escludere tutte le possibili tipologie di
imperfezione.
A livello regionale per ogni unità di lavoro sono stati fatti sia i controlli sulla fotointerpretazione sia
quelli sulla congruenza della banca dati.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori e a conclusione degli stessi, sono stati eseguiti controlli sulla
qualità del prodotto, finalizzati, da un lato, a verificarne la corrispondenza con le specifiche
desiderate e dall’altro ad evitare l’accumularsi di errori.
La copertura dell’intera superficie regionale è stata verificata attraverso controlli a video e
sopralluoghi di campo atti ad approfondire la verifica della corretta classificazione nei casi dubbi o
di particolare rilevanza.
La verifica della fotointerpretazione ha mirato ad evidenziare in particolare la presenza di eventuali
errori riguardanti le classificazioni, le omissioni, la delimitazione dei poligoni, la conformità
all'unità minima cartografabile e la corrispondenza degli attacchi tra unità di lavoro adiacenti.
La copertura dell’uso del suolo è stata inoltre sottoposta ad un controllo di tipo topologico, volto a
rilevare l’eventuale presenza di aree di sovrapposizione, di gaps o di dangles, e al controllo della
corretta valorizzazione degli attributi.
Quest’ultimo controllo è stato effettuato attraverso la creazione di un personal geodatabase
all’interno del quale le coperture sono state importate e validate con l’uso di domini.
Il progetto si è caratterizzato inoltre per il tracciamento di tutti gli interventi di aggiornamento della
precedente versione del data base dell’Uso del Suolo (2003). Allo scopo di ottenere una mappatura
rigorosa degli interventi di aggiornamento la Ditta ha elaborato una procedura automatica basata
sulle relazioni topologiche arco-nodo e arco-poligono. Nella figura 2, si riportano alcuni esempi
relativi all’illustrazione di alcune casistiche all’interno di tutte le possibili configurazioni di
aggiornamento, analizzate nel metodo adottato.
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Figura 2 – Alcuni esempi nella casistica delle tipologie di aggiornamento. A sinistra l’inserimento
di un nuovo tratto per modificare la geometria di poligoni esistenti; al centro archi con modifiche
sia nella classificazione che nella geometria per cambiamenti del limite tra due entità e della
tipologia di una di queste; a destra nuove entità rispetto al DB 2003.
Questo metodo pertanto ha consentito per ogni entità lineare e poligonale di tracciare
automaticamente se l’oggetto è rimasto invariato, se ha avuto modifiche geometriche, semantiche,
se è un nuovo elemento o, invece, se è stato eliminato. Questa caratteristica del prodotto realizzato,
oltre a fornire utili spunti durante le revisioni del collaudo, contiene anche interessanti informazioni
sulle modalità di trasformazione del territorio.
Risultati
Come già detto in precedenza il nuovo database dell’uso del suolo del 2008 ha caratteristiche del
tutto analoghe a quello del 2003 e ciò permette di fare una serie di confronti molto precisi sulle
dinamiche di uso del suolo nel periodo che va dal 2003 al 2008.
Livello 1

1 Territori modellati
artificialmente

2 Territori agricoli

Area in ettari

206.369

1.297.657

3 Territori boscati e ambienti
seminaturali

627.829

4 Ambiente
umido

25.608

5 Ambiente delle acque

54.508

Totale

Livello 2
1.1 Zone urbanizzate

Area in ettari
105.918

1.2 Insediamenti produttivi, commerciali, dei servizi pubblici e privati,
delle reti e delle aree infrastrutturali

62.768

1.3 Aree estrattive, discariche, cantieri e terreni artefatti e abbandonati

15.762

1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
5.1
5.2

Aree verdi artificiali non agricole
Seminativi
Colture permanenti
Prati stabili
Zone Agricole eterogenee
Aree boscate
Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione
Zone aperte con vegetazione rada o assente
Zone umide interne
Zone umide marittime
Acque continentali
Acque marittime

2.211.972

21.922
1.054.080
156.184
30.802
56.591
524.118
81.257
22.454
7.722
17.886
54.508
0
2.211.972

Tabella 3 – Quadro riepilogativo delle superfici in ettari relative al primo e secondo
livello CLC del database 2008.
Dal confronto dei dati riportati in tabella 3 con quelli del database 2003 risulta un incremento dei
territori artificializzati (livello 1): dal 2003 al 2008 si è registrato un aumento di questo tipo di uso
del suolo di 15.446 ettari, corrispondente all’8,1 per cento.
Esaminiamo ora in particolare gli aumenti più significativi che si sono registrati per le varie
categorie di dettaglio al quarto livello. Fra gli insediamenti quelli produttivi (1211) sono aumentati
di 3.930 ettari, corrispondenti ad un aumento percentuale del 10,3, mentre quelli commerciali
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(1212) hanno registrato un aumento del 27,3 per cento, pari a 305 ettari. Fra le reti si è registrato un
incremento sia per la categoria reti stradali (1221), aumentate di 1.281 ettari corrispondenti al 20,3
per cento, sia per la categoria reti ferroviarie, cresciute addirittura del 54 per cento (783 ettari).
Il dato relativo ai cantieri (1331) evidenzia un aumento effettivo di 1.423 ettari corrispondente al 31
per cento.
Per poter valutare le dinamiche di uso del suolo nel lungo periodo abbiamo provato a mettere a
confronto il periodo 1976-2003 e quello 2003-2008. Nel primo periodo sì è registrato un aumento
dei territori artificializzati di 84.473 ettari, il che equivale a 3129 ettari all’anno. Nel periodo 20032008 l’aumento annuo è stato di 3.089 ettari: si registra quindi un leggero decremento tendenziale.
Per permettere di paragonare le dinamiche di artificializzazione del territorio fra ambiti di
grandezza diversa abbiamo anche provato ad esprimere il dato come superficie media di incremento
annuo di territori artificializzati espressa in metri quadri per chilometro quadrato: nel periodo
1976/2003 si registra un’artificializzazione di 1.415 metri quadri per chilometro quadrato all’anno
mentre nel periodo 2003-2008 si passa a 1.396 metri quadri di incremento dei territori
artificializzati.
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Riassunto
I ricevitori GNSS mass market di nuova generazione sono dotati di chipset con sensibilità più
elevata (es. - 160 dBm) rispetto alle precedenti versioni, che dovrebbero consentire un
posizionamento indoor. L’interesse verso questo innovativo tema in ambito di posizionamento, ha
spinto gli autori a svolgere alcuni test finalizzati al posizionamento all’interno di edifici, sia in
modalità statica (punto singolo) che cinematica (traiettorie).
I test sono stati realizzati utilizzando un carrello strumentato all’interno di due poligoni test, rilevati
con strumentazione topografica classica, utilizzando un ricevitore u-Blox LEA5T collegato ad un
portatile dotato del software SAT-SURFER. I test prevedevano di ripetere diverse volte ogni
percorso in ambo le direzioni, sostando su ogni punto tracciato diversi minuti in maniera statica, su
entrambi i poligoni, ed effettuare i relativi confronti tra le traiettorie con le coordinate di
riferimento. Nell’articolo verranno descritti gli strumenti utilizzati per il test, le modalità di
esecuzione e i risultati ottenuti.
Abstract
The new generation of mass market GNSS receivers is based on innovative chipsets with higher
sensitivity (e.g. - 160 dBm), which are able to realize indoor positioning. This aspect is very
interesting in particular for positioning applications. The aim of this research was to test the indoor
performance both for static (single point) and kinematic (trajectories) positioning. The tests were
carried out using an instrumented cart with a u-Blox LEA5T receiver connected to a laptop with the
SAT-SURFER software tool. The test field paths were previously measured with classical
topographic instruments. The test was conducted repeating several times each path in both
directions and stopping at each point marked out several minutes. Two polygons have been
considered and the relevant comparisons with the trajectories and the reference coordinates have
been made. This paper will describe the sensor used for testing, the settings and the results.
Introduzione
Le tecnologie satellitari dedicate al posizionamento outdoor quali GPS o più in generale GNSS sono
ormai da tempo riconosciute come strumenti validi e affidabili per ottenere un alto livello di
precisione e accuratezza nel posizionamento. Meno note sono invece le prestazioni in ambito
indoor.
Come noto, il principale limite del posizionamento satellitare è quello legato alle ostruzioni che
diminuiscono la potenza del segnale, ne alterano il percorso (multipath), portando in casi estremi al
completo inutilizzo dei ricevitori GNSS. I principali esempi sono i canyon urbani, le gallerie e i
luoghi chiusi (interni di edifici) per assenza di segnale o per una difficile sua ricezione.
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Nei primi due casi, il posizionamento è definito con l’impiego di sensori ausiliari come ad esempio
odometri e piattaforme inerziali, che per brevi periodi di assenza del segnale (outages) consentono
di stimare una soluzione di navigazione. Il caso è maggiormente complesso nel posizionamento
all’interno di edifici (indoor), ove il tradizionale posizionamento GNSS non è praticamente mai
disponibile a causa della bassa potenza o assenza completa del segnale.
Per questo motivo, su questa tematica si stanno sviluppando innovative ricerche, in particolare
sull’impiego di tecniche ausiliari per la navigazione indoor (Radio Frequency, Vision Based
Navigation, etc), alcune delle quali trattate anche dagli autori.
Un’ulteriore settore di ricerca è quello riguardante la nuova generazione di ricevitori GNSS mass
market che sono dotati di chipset ad elevata sensilibità (es. - 160 dBm) che nascono proprio per
consentire il posizionamento anche in condizioni difficili. L’interesse su questo argomento, ha
spinto gli autori a realizzare alcuni test indoor sia in modalità statica (punto singolo) che cinematica
(traiettorie), al fine di valutare le effettive prestazioni di questo tipo di ricevitore.
Nei seguenti paragrafi verranno descritti la strumentazione utilizzata, le tipologie di test eseguite, le
analisi svolte e i risultati ottenuti.
Test svolti
La realizzazione dei test è avvenuta all’interno della struttura dell’Istituto Superiore Mario Boella a
Torino (Figura1), realizzando due poligoni, uno al piano terra e uno al piano primo, materializzando
a terra le tracce con del nastro adesivo e segnalizzando sopra di esso in maniera opportuna i punti
per le prove statiche.

Figura 1 – Planimetria zona test e disposizione punti.
Tutti i punti materializzati su entrambi i poligoni sono stati rilevati con operazioni topografiche
classiche (Figura 2), in maniera da ottenere le coordinate di riferimento con precisione millimetrica.

Figura 2 – Rilievo topografico dei poligoni.
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Il test prevedeva di ripetere diverse volte ogni percorso in ambo le direzioni, rilevando con rate di
1s le posizioni cinematiche e nel contempo sostando 10 minuti su alcuni punti del tracciato. Questo
per entrambi i poligoni. In seguito si sono eseguiti i relativi confronti con le traiettorie e le
coordinate di riferimento ed è stata realizzata l’analisi sul DOP e sulla visibilità satelliti.
Sensori e strumentazione usati
Attualmente esistono in commercio vari tipologie di ricevitori a basso costo che potenzialmente, per
le loro caratteristiche, sarebbero in grado di effettuare un posizionamento indoor. Nel nostro caso si
è scelto di utilizzare un ricevitore LEA u-Blox LEA5T, in quanto, oltre a consentire un
posizionamento indoor, permette di fornire anche l’osservazione di fase su L1, oltre che la misura
di codice per una successiva post-elaborazione.
Il test è stato realizzato utilizzando un carrello strumentato (Figura 3) per consentire movimenti
cinematici precisi ed uniformi al’interno dell’edificio. Su di esso troviamo il ricevitore collegato ad
una antenna patch fissata su una palina collocata lateralmente al carrello e ad un portatile dotato del
software SAT-SURFER (Figura 4).

Figura 3 – Carrello strumentato e particolare ricevitore.
Questo programma, realizzato dal gruppo NAVSAS, consente di effettuare i settaggi del ricevitore e
di registrare i dati GPS in diversi formati tra cui il RINEX. Tra le numerose informazioni che si
possono registrare con SAT-SURFER vi sono ovviamente le coordinate della traiettoria stimata dal
ricevitore in tempo reale (position, velocity and timing, PVT).

Figura 4 – Schermate di SAT-SURFER.
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Sul ricevitore utilizzato sono selezionabili alcuni modelli di moto (static, pedestrian, ect) che vanno
a influenzare sulla dinamica del filtro di Kalman per la stima della PVT. Nel nostro caso è stato
impostato un modello pedestre di navigazione. Oltre alla PVT è stata eseguita una elaborazione dei
dati con il software commerciale Leica Geomatic Office (LGO), sia per il posizionamento statico
che cinematico, mediante un approccio differenziato. La stazione permanente del Politecnico di
Torino, distante poche centinaia di metri dal sito di test è stata considerata come stazione master,
permettendo quindi di inquadrare tutto il rilievo nel sistema di riferimento IGS05.
Visibilità e Indice DOP
La registrazione dei dati del ricevitore è avvenuta lungo tutta la durata dei test (circa 1.5h), anche
durante gli spostamenti da un piano all’altro mediante ascensore. Questa modalità ha consentito di
effettuare una valutazione sugli indici di Dilution of Precision (DOP) e di visibilità satellitare in
maniera dettagliata. La prima analisi eseguita ha riguardato la visibilità dei satelliti. In effetti questi
ricevitori ad elevata sensibilità consentono, anche in ambienti molto difficili, di tracciare un numero
elevato di satelliti, come si vede in Figura 5.

Figura 5 – Visibilità dei satelliti e DOP in ambienti indoor.
Le uniche parti di test in cui i satelliti tracciati sono inferiori a 4 sono quelle dove si è utilizzato
l’ascensore per spostarsi da un piano all’altro.
La buona visibilità è supportata anche da indici di DOP molto bassi (<4), che testimoni della bontà
geometrica della costellazione satellitare tracciata.
Precisioni posizionamento statico
Si è effettuato uno stazionamento statico su 6 punti e successivamente si è risolta la baseline con la
stazione master (<1km). Ammettendo la difficoltà di individuare l’esatto periodo di stazionamento
(inizio e fine), dovuto all’assenza di una funzione di “event marker” nel software utilizzato e
tenendo conto che le finestre temporali sono state prese per difetto, le differenze ottenute rispetto
alle coordinate di riferimento riportate in Tabella 1.
Tenendo conto della condizione favorevole in cui è stato realizzato il test, vale a dire con baseline
corta, possiamo dire che i risultati non sono particolarmente entusiasmanti e lasciano molte
interpretazioni. Infatti, la scarsa precisione ed accuratezza potrebbero essere in parte legate al fatto
di non discriminare in maniera esatta le finestre temporali, sia in parte alla qualità del segnale
soprattutto per la parte relativa alla fase L1. Questi commenti derivano anche dal confronto di questi
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risultati con i risultati ottenuti in outdoor, con lo stesso ricevitore, ove si sono raggiunte precisioni
centimetriche - millimetriche.
Tabella 1 – Differenze coordinate in posizionamento statico.
punto delta Est (m) delta Nord (m) delta h (m)
100
4,62
1,35
-22,34
1
6,46
9,96
4,74
8
5,03
4,61
-13,87
92
6,88
20,15
18,12
93
-1,39
21,75
4,57
91
1,56
-1,40
0,51

poligono
terra
terra
terra
primo piano
primo piano
primo piano

In ambito del posizionamento statico, si è fatta una analisi aggiuntiva sulla qualità della PVT
calcolata dal ricevitore. In alcuni casi, la posizione definita in tempo reale era molto discordante da
quella reale, addirittura con valori sino ad un massimo di 65m. In questo caso il modello di moto
impostato nell’u-Blox fa stimare la posizione in maniera errata.
Precisioni posizionamento cinematico
Le traiettorie elaborate in cinematico risultano nella maggior parte dei casi, su entrambi i poligoni,
parallele alle tracce reali, ma traslate. L’entità della traslazione varia da 2 sino a circa 8 metri, come
descritto in tabella 2. Occorre distinguere il rilievo svolto al piano terreno da quello al primo piano,
ove le condizioni di visibilità risultano migliori sia per la presenza di maggiori aree vetrate sia per la
minor presenza di ostacoli. In figura 6 sono riportate una parte delle traiettorie in cinematico interne
e i confronti con gli allineamenti di riferimento del primo piano e del piano terreno, rappresentati
dalla linea continua.

3.10m

Figura 6 – Tracce cinematiche indoor.
Tabella 2 – Traslazione planimetrica delle traiettorie rispetto a riferimento.
Traccia
1
2
3
4

Direzione
100 - 8
8 -100
100 - 8
8 - 100

Traslazione media planimetrica[m] e relativo sqm
4.30 ± 0.88
7.90 ± 1.30
4.72 ± 0.98
4.30 ± 1.05
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Su entrambi i poligoni, sono stati effettuati ripetuti passaggi, in maniera da poter verificare sia
l’accuratezza che la precisione intrinseca del posizionamento cinematico. Effettuando l’analisi delle
traiettorie lungo la componente altimetrica, i risultati sono interessanti ma non completamente
soddisfacenti. L’attesa era quella di una maggiore demarcazione nel passaggio tra i due piani (delta
=3.80m), invece così non è stato, come si evince dal seguente grafico.
Altezze Ell.

350
340
330

Altezza h. (m)

320
310
300
290
280
270
260
250
470800

471800

472800

473800
epoche (s)

474800

475800

Figura 7 –Andamento altimetria in traiettoria cinematica.
Sviluppi futuri
Il gruppo di lavoro prevede di realizzare ulteriori test per valutare la dipendenza della PVT in
funzione del modello di moto impostato e cercare una soluzione integrata, mediante l’ausilio di altri
sensori a basso costo (es. IMU) e/o tecniche di posizionamento (es. Vision Based Navigation etc).
Conclusioni
I primi test svolti dimostrano l’elevata capacità dei sensori mass market di assicurare una posizione
nella quasi totalità delle condizioni ambientali, ma con accuratezze di livello metrico-decametrico,
che, al momento, non appagano le richieste del settore topografico. In planimetria, le diverse
traiettorie in PVT presentano elevata coerenza fra loro (<1m) ma l’accuratezza rimane di livello
metrico. La componente altimetrica risulta la meno affidabile, in particolare dai test svolti, appare
difficile valutare la corretta quota del piano dell’edificio, lasciando solo l’intuizione del cambio
piano. Si sottolinea, in particolare il fatto che nella maggior parte dei casi i software commerciali
non sono in grado di tenere in conto la dinamica del ricevitore, col risultato di un peggioramento
della soluzione in post-processing rispetto alla PVT, ove invece il modello è considerato. In
conclusione, questo tipo di sensori può essere usato in indoor eventualmente in modalità “assisted”,
ma occorre ancora studiare altri tipi di integrazioni (es. basati su RF) ed algoritmi di elaborazione
per poter raggiungere migliori livelli di precisione e accuratezza.
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Progetto HUMBOLDT: Training Framework
Laura Berardi
Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Architettura e Progetto - LABSITA, piazza Borghese 9 00186 Roma
+39 0649918830, +39 0649918873, laura.berardi@uniroma1.it

Riassunto
La Direttiva INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), recepita a livello
nazionale lo scorso 27 gennaio 2010 con Decreto Legislativo n. 32, costituisce il quadro giuridico di
riferimento per la creazione di un’Infrastruttura Europea di Dati Territoriali. La Direttiva ha
l’obiettivo di rendere disponibile un’informazione geografica rilevante, armonizzata e di qualità per
la formulazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche comunitarie.
La Direttiva, non obbligatoria ma necessaria alfine di rendere i dati territoriali integrabili a livello
europeo, vede a sua volta l’esigenza di disporre di esperti del settore con un’adeguata formazione.
Il progetto HUMBOLDT, finanziato nell’ambito del 6° Programma Quadro di Ricerca Europeo,
con lo scopo di creare un framework a supporto del processo di armonizzazione di dati ed
integrazione di servizi territoriali prevede al suo interno anche la creazione di una struttura atta alla
formazione degli utilizzatori del framework suddetto.
Abstract
The INSPIRE Directive, adopted at National level last January 27 2010 by Legislative Decree n. 32,
represents the reference legal framework for the creation of an European Spatial Data Infrastructure.
The directive aims to deliver to the users relevant, harmonized and quality geographic information
for the formulation, implementation and evaluation of European Union policies.
The directive is not mandatory but useful to integrate spatial data at European level and, in this
case, needs some experts with a proper training.
The EU HUMBOLDT, funded under the 6° Framework Programme of the European Union, intends
to create a framework for automated spatial data and services harmonisation processes and
delivers also a training framework towards the users of the HUMBOLDT Communities.
Introduzione
L’adozione della Direttiva INSPIRE nell'ordinamento legislativo italiano, con l’emanazione del
Decreto Legislativo n. 32 del 27 Gennaio 2010, definisce il quadro giuridico di riferimento per la
creazione di un’Infrastruttura Europea di Dati Territoriali, che ha l'obiettivo di rendere disponibile
un'informazione geografica rilevante, armonizzata e di qualità per la formulazione, attuazione,
monitoraggio e valutazione di politiche comunitarie a vari livelli e che hanno un impatto sul
territorio, attraverso la messa a disposizione di servizi basati sull'informazione geografica stessa.
La Direttiva, non obbligatoria ma necessaria alfine di rendere i dati territoriali integrabili a livello
europeo, non impone alle autorità pubbliche una vera e propria trasformazione dei propri set di dati
territoriali ma fornisce l’opportunità di adeguarsi alle regole comunitarie tramite servizi di
conversione. INSPIRE delinea quindi alcune specifiche su cui basarsi per integrare i dati nel
contesto delle Infrastrutture di Dati Territoriali (IDT), il cui compito però appare piuttosto
complesso e suddiviso per fasi.
In questo contesto, l’esigenza di disporre di esperti del settore, in grado di combinare dati
provenienti da fonti diverse, con un’adeguata formazione è sempre più pressante alfine di ottenere
un risultato ed un prodotto qualitativamente conforme.
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Un supporto alle attività di integrazione dati degli utenti in un ambiente distribuito basato su
Infrastrutture Dati Territoriali è dato dai risultati di una serie di progetti finanziati dalla
Commissione Europea, fra questi il progetto europeo HUMBOLDT - Development of a Framework
for Data harmonisation and Service Integration.
HUMBOLDT è un progetto GMES (Global Monitoring for Environment and Security) finanziato
nell’ambito del 6° Programma Quadro di Ricerca Europeo, per una durata di quattro anni, a partire
dall’Ottobre del 2006, con 27 partner provenienti da 14 Paesi dell’Unione e risorse per circa 13.5
milioni di euro e 110 anni/uomo. Lo scopo del progetto è di creare un framework a supporto del
processo di armonizzazione di dati ed integrazione di servizi territoriali su scala europea tramite
procedure di automatizzazione dell’intero processo.
Il progetto prevede al suo interno anche la creazione di una struttura atta alla formazione ed al
training degli utilizzatori del framework suddetto. L'obiettivo della formazione in HUMBOLDT è
di aumentare l'impatto e l'efficacia dei risultati del progetto, fornendo strumenti di formazione e
azioni per gli utenti dell’HUMBOLDT Framework (HF), i suoi servizi, così come per le comunità
del GMES ed INSPIRE. La formazione è rivolta sia ad utenti finali che sviluppatori di software e
fornitori di dati.
La struttura del Training Framework di HUMBOLDT
Il Training Framework di HUMBOLDT (TFH) è costituito di tre componenti:

Figura 1 – Training Framework di HUMBOLDT.
Il primo componente, Training Package, costituisce il vero e proprio accesso al sistema, aperto a
tutti gli utenti interessati, tramite il sito http://www.gisig.it/humboldt/training/, fornendo tutte le
informazioni utili circa i contenuti offerti. Tramite questo componente l’utente può iscriversi ai
corsi di proprio interesse ed accedere direttamente alla piattaforma di e-Learning conoscendone
anticipatamente la struttura.
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Figura 2 – Homepage del Training Framework di HUMBOLDT.
Il secondo componente, e-Learning Platform, è il cuore del TFH e costituisce proprio
l’infrastruttura su cui si basa il framework stesso. Esso ospita tutti i contenuti formativi, il materiale
didattico disponibile ed i relativi strumenti di e-Learning. Questa piattaforma si basa su componenti
software open source.
Il terzo ed ultimo componente, Training Material, è costituito dai veri e propri contenuti formativi.
Tutto il materiale formativo disponibile si presenta modulare e flessibile, principalmente strutturato
sottoforma di lezioni ed esercitazioni interattive.
Come si evince dalla Figura 2, la homepage del TFH indica agli utenti la struttura ed i contenuti
formativi sviluppati su quattro livelli:
− HUMBOLDT Entrance Test: test opzionale utile a filtrare i discenti verso i differenti livelli
dello stesso TFH a seconda del background già acquisito.
− HUMBOLDT Knowledge courses: percorso formativo previsto alfine di poter operare con l’HF,
che prevede lo sviluppo di corsi relativi ai concetti di base ed all’applicazione di INSPIRE,
dell’Armonizzazione dei dati, di GMES, di Metadati e di Web-Services.
− HUMBOLDT Framework: percorso formativo indirizzato all’uso operativo degli strumenti
messi a disposizione dall’HF relativo alle procedure automatizzate del processo di
armonizzazione dei dati.
− HUMBOLDT Scenarios: percorso formativo indirizzato all’utilizzazione degli strumenti messi
a disposizione da HUMBOLDT relativamente a casi d’uso in differenti campi applicativi, quali
ad esempio Border Security, Urban Planning, Forest, Protected Areas, Risk Management,
Ocean, Atmosphere e Transboundary Catchment.
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I contenuti formativi
L'utente di HUMBOLDT dovrebbe avere conoscenze di base dei GIS (Geographic Information
System) ed essere in grado di gestire formati di dati, modello dati, sistemi di coordinate di
riferimento, metadati, servizi web, geoprocessing, ecc., quindi l'utente potrà avere conoscenze
avanzate sulla teoria GIS ed in relazione a servizi web, armonizzazione dei dati, INSPIRE e GMES.
Il pacchetto formativo realizzato nel progetto HUMBOLDT comprende un test d'ingresso, Livello
0, sviluppato alfine di verificare il know-how già in possesso degli utenti, interessati all’uso dell’HF,
con lo scopo di indirizzare gli stessi verso i differenti livelli dei contenuti formativi offerti e,
laddove necessario, consigliare l’acquisizione di una conoscenza di base utile per poter svolgere il
regolare HUMBOLDT Training.
Il test di ingresso aiuta a scegliere e ad individuare i contenuti di apprendimento più appropriati alle
proprie esigenze e suggerisce il giusto livello di accesso nel TFH. Il test è opzionale ma consigliato
ed è organizzato in due sezioni:
− Sezione 1: teoria GIS;
− Sezione 2: aspetti tecnici avanzati.

Figura 3 – Accesso ad HUMBODT Training Framework.
Una volta individuato il livello di accesso al TFH l’utente disporrà, per ogni livello, di un elenco dei
corsi offerti e, per ciascuno di essi, di informazioni (metadati) circa il loro contenuto.
Il Livello 1 comprende il materiale formativo di base utile a capire il contesto ed il motivo per
operare con l’HF e consta dei seguenti moduli:
 Overview di GMES;
 Metadati, concetti e standard;
 Web Services;
 INSPIRE;
 Armonizzazione dei dati.
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Figura 4 – Struttura del Livello 1.
Il Livello 2 mira a formare l’utente in materia di armonizzazione di dati all'interno di HUMBOLDT
e sulla operatività dei suoi strumenti. I moduli formativi disponibili sono i seguenti:
 Profili e componenti dell’HF;
 Armonizzazione di dati all’interno di HUMBOLDT.
Il Livello 3 è rivolto ad utenti specializzati ed in particolare alle organizzazioni coinvolte negli
scenari applicativi di HUMBOLDT ed, in futuro, a tutte le persone interessate ad utilizzare l’HF ed
i suoi strumenti e servizi in contesti simili. Questo livello intende dimostrare l’uso del framework in
condizioni reali, basandosi su applicazioni che simulano casi d’uso in differenti domini applicativi.
I moduli formativi disponibili sono i seguenti:
 Border Security,
 Urban Planning,
 Forest,
 Protected Areas,
 Risk Management,
 Ocean,
 Atmosphere,
 Transboundary Catchment.
Il materiale formativo disponibile in ogni scenario segue una struttura comune:
− Lo scenario: introduzione, i suoi attori e principali problemi in materia di armonizzazione;
− Il legame tra lo scenario, i requisiti di armonizzazione ed INSPIRE;
− Gli strumenti forniti dall’HUMBOLDT Framework utili alle esigenze dello scenario stesso;
− Manuale d’uso;
− Esercitazioni interattive.
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Percorsi formativi
Come suddetto, la formazione è rivolta sia ad utenti finali che sviluppatori di software e fornitori di
dati, individuati all’interno di due principali tipologie:
− Tecnici: sviluppatori di programmi software, fornitori di dati geografici, persone che integrano
dati geografici eterogenei, che hanno bisogno di conoscere i dettagli tecnici e le implicazioni
dietro le componenti e gli strumenti dell’HF;
− Esperti di domini applicativi: utenti finali di dati geografici e/o di servizi di informazione
spaziale, che hanno bisogno di conoscere come utilizzare le componenti e gli strumenti dell’HF
per le loro attività quotidiane in un contesto specifico.
Le due tipologie di “training users” potranno quindi seguire due differenti percorsi formativi, di
seguito rappresentati nelle Figure 5 e 6, e che assumono i Livelli 0 ed 1 come facoltativi ma
altamente consigliati, mentre i Livelli 2 e 3 come obbligatori a seconda della tipologia di utenza.

Figura 5 – Percorso formativo per tecnici.

Figura 6 – Percorso formativo per esperti.

Conclusioni
Le Pubbliche Amministrazioni italiane, in seguito al recepimento della direttiva INSPIRE, si
trovano in questo momento a far fronte ad una serie di attività molto complesse per adeguare i
propri set di dati territoriali ai requisiti della direttiva stessa. Esiste quindi la necessità di disporre di
risorse umane esperte ed opportunamente formate relativamente all’armonizzazione di dati e
servizi, secondo i requisiti di INSPIRE.
A tal fine il Training Framework messo a punto nel progetto HUMBODT sembra essere un ottimo
punto di partenza e sicuramente un efficace supporto a tali esigenze.
Riferimenti bibliografici
Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010, n. 32. Attuazione della direttiva 2007/2/CE che istituisce
un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE)
HUMBOLDT A12.1-D1 “Architecture reference application”
Documento HUMBOLDT “Entrance Test”
Documento Humboldt “Training Curricula”
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Sperimentazione degli RFID per il monitoraggio strutturale
ed ambientale
Bertacchini Eleonora (*), Boni Emanuele (*), Capra Alessandro (*),
Castagnetti Cristina (*), Dubbini Marco (**)
(*) DIMeC - Università di Modena e Reggio Emilia – Via Vignolese,905 41100 Modena, alessandro.capra@unimore.it
(**) DIDISAG, Università di Bologna, Piazza San Giovanni in Monte 2, 40124 Bologna, Italia

Riassunto esteso
La tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) è un sistema basato sull’emissione di un’onda
a radio frequenza e sull’analisi della risposta fornita da sensori (trasponders) che trasmettono il loro
codice identificativo.
Nel presente lavoro è stato analizzato il sistema radar-RFID attraverso il quale è possibile
determinare oltre al codice identificativo anche la posizione dei trasponder. I test effettuati hanno
avuto lo scopo di valutare le potenzialità dell’utilizzo di questo sistema nel campo del
monitoraggio, verificandone precisione e range operativo di misura.
Il sistema radar-RFID testato misura distanza inclinata e angolo orizzontale dei trasponder che si
trovano all’interno del suo campo di vista. La distanza misurata corrisponde alla distanza che
intercorre tra il centro di fase dell’antenna emettitrice dell’onda elettromagnetica e il centro di fase
del dipolo interno al trasponder.
L’angolo orizzontale viene misurato sul piano passante per il centro delle antenne (emettitrice e
riceventi) e ortogonale al piano di appartenenza delle antenne. Se le antenne vengono collocate in
modo che questo piano sia orizzontale si misura effettivamente l’angolo orizzontale tra centro
dell’antenna emettitrice e trasponder, ma variando l’orientamento nello spazio del piano-antenne è
possibile misurare angoli su piano inclinati rispetto all’orizzontale.

Figura 1 – Il sistema radar-RFID oggetto di studio; a sinistra il reader e le tre
antenne che emettono e analizzano il segnale; a destra il trasponder installato
su un supporto in legno.
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Risultati dei test eseguiti
Sensibilità e range di misura
Il sistema RFID-Radar è in grado di determinare distanza radiale dal centro dell’antenna emettitrice
e angolo orizzontale del sensore con sensibilità millimetrica in termini di distanza relativa e
sensibilità del decimo di grado sessagesimale nella misura dell’angolo orizzontale.
La portata entro la quale il segnale viene ricevuto con continuità dal reader risulta:
•
35 metri per trasponder claymore;
•
7 metri per trasponder card;
•
10 metri per trasponder stick-tag

Figura 2 – Diverse tipologie di trasponder: claymore (alto a sinistra),
stick-tag(basso a sinistra) e card (a destra).
Questi valori variano fortemente in presenza di ostacoli, anche se non direttamente interposti tra
sensore e antenna. La vicinanza del sensore al terreno smorza il segnale di ritorno riducendo la
portata ma soprattutto in prossimità di pareti diminuisce sensibilmente la stabilità del segnale.
Aspetto fondamentale risulta inoltre il campo di vista: il sistema è in grado di acquisire le misure
solo se i sensori sono all’interno di un cono di ampiezza 60°. I test eseguiti hanno mostrato come
l’angolo orizzontale massimo effettivamente misurabile sia di +/- 27°.
Accuratezza
Le misure più significative sono state quelle eseguite in modalità relative (cioè misurando gli
spostamenti relativi) e outdoor. Negli ambienti interni si ha scarsa stabilità del segnale e basse
accuratezze anche a distanza di pochi metri, dovute alla scarsa schermatura delle antenne che non
distinguono correttamente gli echi multipli.
L’angolo orizzontale viene misurato con sensibilità del decimo di grado sessagesimale quindi già a
distanza di pochi metri il dato risulta poco significativo per un accurato posizionamento del
trasponder nello spazio. Interessanti sono invece i risultati ottenuti nella misura della distanza.
Le misure sono state svolte in 3 supporti differenti:
• tipo A: velcro, applicato nella parte posteriore dei trasponder e su un elemento piano di
legno con funzione di supporto mobile;
• tipo B: nastro adesivo trasparente, applicato nella parte anteriore dei trasponder e su un
elemento di plastica con funzione di supporto mobile
• Tipo C: colla tipo bostik, applicata nella parte posteriore dei trasponder e su un elemento di
legno con funzione di supporto mobile;
Ad ogni trasponder sono stati imposti spostamenti millimetrici e sono stati confrontati i risultati in
termini di misura degli spostamenti relativi del centro del trasponder.
I test eseguiti in modalità A e in modalità C, sia a 20 che 10 mt, hanno mostrato una elevata
precisione (deviazione standard di 1 mm) mentre un accuratezza decrescente con l’incremento dello
spostamento (nel caso particolare una sottostima dello spostamento da 20 mm a 15 mm +/- 1 mm).
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Nei test B le deviazioni standard riscontrate sono di 8 mm a 20 metri, intese come deviazione
standard medie sui test eseguiti imponendo spostamenti differenti compresi tra 5 e 25 mm. La
misura degli spostamenti presenta accuratezza compresa tra mezzo centimetro e un centimetro.
La minor precisione di questi test è riconducibile a due aspetti:
•
presenza di vento che ha provocato vibrazioni nel supporto delle antenne;
•
presenza del nastro adesivo che comporta perdita di precisione e instabilità nella
misura della distanza, non riscontrate nel caso in cui è stato utilizzato come fissaggio una colla
che non prevedesse alcun ostacolo lateralmente e anteriormente al trasponder.
Conclusioni
Il sistema ha evidenziato la possibilità di essere applicato, nella configurazione testata, solo per
monitorare spostamenti e/o deformazioni monodimensionali e per distanze molto ridotte, con
l'accuratezza descritta.
Bibliografia
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path loss for long range RF tags”, IEEE Transactions on Antennasand Propagation, vol. 51, no. 8,
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Monitoraggio “near real time” di rischio frane:
un GIS per la gestione dell’emergenza
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Riassunto
La presente ricerca è stata condotta nell’ambito del progetto PRIN07 “Rilievo e analisi multitemporale in un Sistema di Informazioni Geo-spaziali per il monitoraggio dei movimenti e delle
deformazioni di aree soggette a rischio territoriale” ed anche nell’ambito di convenzioni stilate con
il Servizio Tecnico di Bacino degli affluenti del Po, sede di Modena. L’obiettivo del lavoro è la
realizzazione di un Sistema di Informazioni Geo-spaziali (GIS) per la valutazione e la gestione del
monitoraggio di aree soggette a rischio frane basato su misure provenienti da molteplici
strumentazioni (topografiche e geotecniche).
L’area test, la frana dei Boschi di Valoria, ubicata a Frassinoro (MO), è stata utilizzata come caso di
studio sia per dimensioni sia per entità dei movimenti, particolarmente elevati in fase di acuta
riattivazione (spostamenti fino a 10m al giorno).
La caratteristica principale del sistema è la multidisciplinarietà, l’integrazione di molteplici approcci
che diventano vicendevolmente i protagonisti da cui estrarre informazioni a seconda del lettore
interessato: l’area è stata studiata con varie tecnologie, quali tecniche di posizionamento satellitare
(GPS - Global Positioning System), stazione totale automatizzata, rilievi laser scanner da aereo (voli
LiDAR - Light Detection And Ranging), strumentazione geotecnica (estensimetri, piezometri,
inclinometri) e radar interferometrico terrestre (GB Sar - Ground Based Sinthetic aperture radar).
Avere a disposizione una tale mole di dati è certamente una condizione invidiabile, a patto che sia
subordinata ad un’adeguata organizzazione della stessa, al fine di renderla fruibile e soprattutto
rapidamente consultabile: si è deciso così di raccogliere e visualizzare il tutto in un GIS. E’ stata
posta particolare attenzione alla modalità di aggiornamento del sistema, che dovrebbe essere
visualizzabile quasi in tempo reale: dati provenienti dalla stazione totale robotizzata e dal GPS, in
continua acquisizione in sito, devono essere resi disponibili e visibili agli organi competenti il prima
possibile, in modo da permettere un efficace e rapido intervento in caso di eventi di una certa entità.
Da questa necessità è nato il problema, che in un primo momento era sembrato banale, della
georeferenziazione dei dati in pseudo real time: le misure in frana fatte dalla stazione totale e le
posizioni calcolate dei prismi sono prodotte in un sistema locale, ma devono essere trasformate nel
sistema ETRF2000 (European Terrestrial Reference Frame) per essere congruenti con quelle
risultanti dai GPS rover posti in frana. Si aggiunge la necessità di trasformare tutto il database
corrente in modo da sovrapporlo alla cartografia regionale, fornita in ED50 UTM* per l’Emilia
Romagna. Il GIS realizzato può essere efficacemente preso in considerazione come strumento per la
pianificazione e la gestione di situazioni di emergenza a seguito di eventi di disastro causati da
fenomeni di dissesto idrogeologico (frane).
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Abstract
The research is included in the PRIN07 project -Multi-temporal surveying and analysis in Geospatial Information System for monitoring areas subject to landslide risk-. The final purpose is the
design and implementation of a GIS (Geographic Information System) focused on landslides
monitoring based on multiple technologies.
The case study is the Valoria landslide, located in Frassinoro (Modena, Italy), which was chosen as
test site both for its largeness and for considerable displacements detected during the re-activation
(10 m/day).
The main feature of this system is the integration of multiple and different approaches and
technologies such as satellite-based positioning (GPS - Global Positioning System), automated total
station, airborne laser scanner (LiDAR - Light Detection And Ranging), geotechnical instruments
(extensometers, piezometers, inclinometers) and ground-based radar (GB Sar - Ground Based
Sinthetic aperture radar). Such a large amount of data is a very good condition but a suitable
management is strongly required in order to make it available to all users which need to consult
them. As a consequence, a full GIS has been developed to collect all information.
Great attention has been paid to the database updating, which should be as much automated as
possible. The database, indeed, should be displayed and ready for queries in near real time. Just an
example is provided by GPS and total station data which are continuously collected on the site: the
request is to be as soon as possible available for the remote Authority in order to allow suitable,
quick and effective actions in case of emergency.
This requirement highlighted the problem of geo-referencing all the data in the same reference
frame in near real time mode. Total station data are related to a local frame, but they need to be
transformed in the ETRF2000 (European Terrestrial Reference Frame) in order to be consistent
with GPS coordinates. In addition to that, the whole database should be finally referred to the
regional reference frame, which is the ED50 UTM* concerning the Emilia Romagna Region. This
is important to match with the available cartography. The designed GIS could be easily taken into
account as a support for planning and scheduling operations in case of emergency due to disasters
such as landslides.
Introduzione
La Frana di Valoria si colloca sul versante Nord-Ovest del Monte Modino, nell’Appennino
settentrionale, in provincia di Modena (Regione Emilia Romagna). E’ una frana di dimensioni
considerevoli, che compre un’area di oltre 1.6 Km2, e che si estende dai 1.450m s.l.m.m. del crinale,
fino ai 500m s.l.m.m. del Torrente Dolo. In Figura 1 ne è riportata una fotografia e la collocazione
geografica.

Figura 1 – Frana di Valoria. Foto e inquadramento geografico.
Dal 2001, momento in cui la frana ha subito una consistente riattivazione, altri fenomeni analoghi
ma di minor entità si sono verificati nell’autunno degli anni 2005, 2007 e 2008 e nella primavera del
2009. La frana non è mai stata completamente ferma, infatti nei periodi intercorrenti tra le fasi di
maggiore attività si sono sempre riscontrate riattivazioni, anche se solo parziali. Un primo momento
di studio, nel periodo 2001-2007, è consistito nel monitoraggio periodico con strumentazione
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geotecnica (inclinometri, cavi TDR, piezometri ed estensimetri) e nel monitoraggio continuo con
piezometri, inclinometri e estensimetri, attivi ancora oggi (Corsini et al., 2005). Nel 2007-2008, il
monitoraggio periodico è stato integrato con i dati della stazione totale ed è stato predisposto il
sistema per il monitoraggio continuo integrato GPS-stazione totale, attivo dal 2008 (Bonaccorso et
al., 2009). Campagne periodiche GPS (Global Positioning System) sono state condotte a partire dal
2001, nelle zone maggiormente attive, su punti notevoli, appositamente materializzati (Bertacchini
et al., 2009; Borgatti et al., 2006; Manzi et al., 2004; Ronchetti et al., 2007). La frana è stata campo
test anche per rilievi LiDAR (Light Detection And Ranging) (2006-2007-2009) e per
strumentazione GB-Sar (Ground Based Sinthetic aperture radar) (23-25 Febbraio 2009) (Chambers
et al., 2010; Corsini et al., 2006). Sulla base di considerazioni geologiche e dei movimenti rilevati con
le campagne periodiche e il monitoraggio continuo, la frana è stata suddivisa in diverse aree (Figura
3-d-) che verranno descritte più dettagliatamente nel seguito. Inoltre, l’evoluzione del fenomeno
franoso determina l’esistenza di alcune criticità ancora persistenti nonostante i molteplici interventi di
ripristino e messa in sicurezza. Queste criticità riguardano la zona di testata-coronamento (dove è
presente un metanodotto Hera), la colata principale (scavalcata dal Ponte della strada fondovalle
Dolo) e la zona di piede, che ha tendenza all’occlusione del Torrente Dolo (Figura 2).

Figura 2 – Criticità: metanodotto in coronamento, ponte che scavalca la colata principale e
Torrente Dolo nella zona del piede.
Il GIS e i database del monitoraggio
Per gestire agevolmente la mole di dati relativi alla Frana di Valoria, per cui sono state condotte
campagne con molteplici strumenti e tecniche diversificate si è deciso di costruire un GIS
(Geographic Information System) (Carrara et al., 1991). Sono state affrontate, e sono ancora oggetto
di studio, due problematiche oggi risolte solo in parte. La prima è inerente la georeferenziazione di
tutte le informazioni e la trasformazione tra sistemi di riferimento: da cartesiano locale, della
stazione totale, a ETRF2000 (European Terrestrial Reference Frame) del GPS, a UTM* ED50 che è
il sistema di riferimento in vigore per la Regione Emilia Romagna e che è utilizzato dalle utenze
finali, come Servizi Tecnici di Bacino, Dipartimento di Protezione Civile, ecc. Il secondo problema
affrontato, in parte ancora aperto, riguarda il continuo aggiornamento del sistema informativo. Ogni
strumento, facendo particolare riferimento a quelli che acquisiscono in continuo, infatti è gestito da
un software proprietario che crea database di archiviazione dei dati non sempre immediatamente
importabili nel GIS. Lo sforzo maggiore è stato rivolto all’automazione della procedura di
importazione e visualizzazione dei dati. Ad oggi il GIS creato è gestibile da un utente esperto,
mentre l’intento è quello di perfezionarlo per far sì che possa essere utilizzato da un operatore che
deve gestire un’emergenza e che possa “schiacchiare un bottone” e ottenere le informazioni di cui
necessita in “near real time”. La trasformazione tra sistema di riferimento locale e ETRF2000 è stata
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calcolata utilizzando la posizione della stazione totale e punti di controllo esterni alla frana, chiamati
“RIF”, materializzati con dispositivo per il centramento forzato (Figura 3-b- e -c-). Su questi punti
sono state realizzate misure sia con strumentazione GPS che con la stazione totale. Mentre per il
passaggio da ETRF2000 a UTM*ED50 si sono sfruttati i parametri forniti dalla Regione.

Figura 3 – a) Master unit (GPS, stazione totale e clinometro bidirezionale) installata ad Are
Vecchie; b) e c) Materializzazione di un punto di riferimento (RIF 1), misurato con strumentazione
GPS e tramite stazione totale; d) Visione complessiva della frana e suddivisione nelle diverse aree
(sullo sfondo il DTM rappresentato a “shaded relief”, derivato dal volo LiDAR 2007 (Kraus,
Pfeifer, 2001; Corsini et al., 2009).
Le aree in cui è stata suddivisa la frana vengono descritte di seguito.
1. Zona di coronamento (Crown). Si assiste ad un arretramento della corona che implica un forte rischio
per il gasdotto. Inoltre si riscontra un allargamento laterale con estensione delle fratture di trazione alla
porzione destra della corona, come evidenziato dall’inclinometro S8 installato nell’area (Figura 4sinistra-). I movimenti rilevati sono di 7-8m sia per l’evento di fine 2008 che dell’autunno 2009.
2. Zona di alimentazione (Source area). Nella zona di alimentazione si osserva un movimento
generalizzato che coinvolge anche le altre parti della frana. Si assiste ad uno svuotamento della
testata principale con movimenti rilevanti oltre i 5m a fine 2008 e oltre i 17m per l’autunno del
2009.
3. Zona sinistra di transito (Left flow). L’attività prevalente di questa area è relativa all’evento del
2008 e si articola in colate veloci. Gli spostamenti sono solo parzialmente monitorabili a causa della
tipologia di fenomeno e della morfologia. A fine 2008 si sono rilevati spostamenti superiori ai 20m.
4. Zona destra di transito (Right flow). Nel periodo autunno-invernale del 2009, si sono rilevati
spostamenti superiori agli 80m. Si è riscontrata una parziale rimobilizzazione della colata
dell’evento del 2001 e si sono osservate colate veloci.
5. Zona di transito 1 (Main flow 1). Questa area presenta dei movimenti generalizzati molto elevati.
A fine 2008 gli spostamenti sono stati superiori ai 20m, mentre nel 2009 superiori agli 80m.
6. Zona di transito 2 (Main flow 2). È la zona di colata dell’evento del 2001 in cui si rilevano
spostamenti dell’ordine dei 60-70m sia durante l’evento del 2008 che per quello del 2009.
La colata principale (Zona di transito 1 e Zona di transito 2) ha avuto una mobilità complessiva dal
2008 al 2010 di oltre 200m. A fronte di tale spostamento si è avuto un parziale allargamento a
destra di poche decine di metri a monte della pila destra del ponte. Non si sono però registrati
movimenti significativi nell’argine laterale sinistro (prisma 40) posto alcune decine di metri a valle
della pila sinistra del ponte (Figura 4- destra-).
7. Zona di piede (Toe). Anche se la morfologia dell’area rimane apparentemente quasi immutata, gli
spostamenti sono dell’ordine di qualche decina di metri.
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Figura 4 – Sinistra. Zona di coronamento. Destra. Colata principale all’altezza della strada
fondovalle-dolo(2001), dettaglio del ponte e collocazione dei prismi di monitoraggio.
In Figura 4 vengono visualizzate in dettaglio, sull’ortofoto del 2007, la zona di coronamento (a
sinistra) e quella del Main Flow (a destra). Le immagini riportano anche la localizzazione dei prismi
misurati dalla stazione totale collocata ad Are Vecchie. Questa zona considerata geologicamente
stabile, è in fase di osservazione tramite le lunghe serie temporali della master GPS qui installata
(Serpelloni et al., 2006). In Figura 4 (a sinistra) viene identificata come STAZIONE, ed è quella in
cui è collocata la master unit per il monitoraggio topografico di cui si vede una foto in Figura 3-a- e
in cui si è fatto stazione anche per il rilievo GB-Sar..
Conclusioni
La Frana di Valoria è un interessante caso di studio che presenta movimenti di entità tale che nei
periodi di maggiore attività si notano anche con la semplice ispezione visiva. Grazie alla
collaborazione tra Enti pubblici e Università, è stato possibile applicare e sperimentare molteplici
tecniche e strumenti, con l’intento di studiare l’evoluzione del fenomeno franoso, per intervenire in
caso di evento, ma soprattutto per prevenire i potenziali danni a persone e oggetti. Così, per cercare
di gestire agevolmente e in “near real time” i dati del monitoraggio, per poter agire con decisioni
mirate e condivise, si è deciso di costruire un GIS che raccolga tutte le informazioni georiferite e
costantemente aggiornate. Data l’entità dei movimenti in gioco (fino a decine di m/giorno), si sono
scelti strumenti con precisione adeguata agli spostamenti da rilevare, per la stazione totale, ad
esempio, di qualche centimetro. E parallelamente si è deciso di georiferire i dati del monitoraggio in
funzione delle necessità di precisione della georeferenziazione stessa: per il rilievo GB Sar, metrica;
per i dati della stazione totale e del GPS, decimetrica; per i voli LiDAR e le ortofoto, centimetrica;
per la posizione di estensimetri, inclinometri, ecc, sub-metrica; e così via per tutti gli strumenti
impiegati.
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Riassunto esteso
La compensazione di una rete GNSS effettuata in modo continuo permette il monitoraggio costante
delle coordinate delle sue stazioni permanenti e una materializzazione dinamica del sistema di
riferimento in grado di considerare, oltre al trend sul lungo periodo, anche le eventuali
discontinuità. Compensare in modo continuo una rete implica lo svolgimento ricorrente di tutte le
operazioni necessarie, dall’acquisizione dei dati fino stima delle coordinate; ovviamente, allo scopo
di minimizzare l’intervento manuale dell’operatore, è utile disporre di un software in grado di
svolgere le procedure nel modo più automatizzato possibile; inoltre, al termine di ogni elaborazione,
il software dovrebbe essere anche in grado anche di fornire una serie di indici e statistiche per la
valutazione della qualità dei dati e dei risultati, permettendo così un’identificazione in quasi tempo
reale di eventuali criticità. A tali scopi è stato realizzato un software sperimentale, denominato
RegNet, che viene al momento utilizzato per la compensazione e il monitoraggio automatico di
diverse reti permanenti alla scala regionale e nazionale; RegNet, principalmente composto da
routine C e Matlab, utilizza il programma scientifico Bernese GPS Software 5.0 come motore di
calcolo per il trattamento dei dati GPS. Le operazioni svolte da RegNet sono descritte nel
diagramma riportato in Figura 1; ad ogni fase è associata una specifica routine indipendente e
configurabile attraverso una chiamata a riga di comando, mentre la loro esecuzione è gestita da un
unico script di governo. L’insieme delle procedure è adattabile a qualsiasi rete permanente
attraverso una semplice personalizzazione dei file di configurazione.

Figura 1 – Diagramma di flusso di RegNet.
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Al termine di ogni sotto-procedura il relativo report d’esecuzione viene notificato al gestore della
rete, che è quindi in grado di monitorare in tempo reale l’avanzamento del calcolo; al termine delle
elaborazioni viene inoltre generata una serie di indicatori sui risultati e sulla loro qualità, a partire
dal riordino, rielaborazione e analisi delle informazioni estratte dai numerosi output del programma
Bernese. Questi risultati e indicatori, che seguono a grandi linee l’intero flusso di elaborazione,
sono presentati in diverse tipologie:
• report sintetico di elaborazione, con evidenziazione di eventuali problemi riscontrati;
• aggiornamento del database delle coordinate stimate e modellizzazione delle serie storiche;
• aggiornamento dei database degli indici di qualità stimati e loro statistiche, anche derivanti
dall’analisi dello storico delle loro serie, suddivisi per stazione, baseline e giorno;
• produzione di serie di coordinate e di indici di qualità in formato grafico, suddivisi per
stazione, baseline e giorno.
Un esempio di indicatore grafico è riportato in Figura 2.

Figura 2 – Esempio di indicatore grafico di RegNet: serie storica della presenza dei dati di singola
stazione.
L’insieme di procedure è anche in grado di gestire reti particolarmente numerose, e quindi non
elaborabili in un unico blocco a causa del limite fisico imposto dal calcolatore: in questo caso la rete
viene ripartita in sottoreti semplicemente connesse che vengono elaborate in modo indipendente; la
relative soluzioni vengono quindi ricombinate in una soluzione finale rigorosa, proponendo un
nuovo metodo che supera i limiti formali del tradizionale approccio suggerito in letteratura e
utilizzato dalle reti continentali/globali fondamentali. Le procedure implementate e i risultati della
loro applicazione a reti permanenti di diversa estensione, già descritti in modo approfondito in una
tesi di dottorato, saranno pubblicati in forma estesa su rivista internazionale.
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Riassunto esteso
L'analisi di deformazione di un corpo fra due epoche assegnate presuppone la conoscenza del
campo degli spostamenti dei punti del corpo stesso: dai gradienti degli spostamenti possono essere
derivati i classici parametri di deformazione. Si noti che, in senso proprio, il calcolo delle
deformazioni è un problema tridimensionale, esteso cioè all'intero volume del corpo. In ambito
geodetico, le reti permanenti GNSS forniscono serie di coordinate quotidiane per le stazioni che le
compongono: i risultati quindi possono essere considerati continui nel tempo ma discreti nello
spazio: per ricostruire il campo degli spostamenti, e quindi le deformazioni, è necessaria una
modellazione delle serie nel tempo e quindi un'interpolazione nello spazio. E' ben noto che le serie
temporali GNSS sono sia planimetriche sia altimetriche, ma anche che le stime planimetriche sono
più accurate di quelle altimetriche; inoltre, le serie sono relative alla superficie terrestre e, nel caso
di reti regionali, a una porzione molto limitata di essa. In altri termini, tali informazioni possono
essere agevolmente interpolate spazialmente su una superficie di riferimento, mentre è più
complesso il problema di una loro estrapolazione per un’analisi tridimensionale di strutture
profonde. In tal senso, al fine di investigare le deformazioni geodinamiche su scala regionale, si
adotta il classico approccio geodetico di pura analisi bidimensionale.
Il presente lavoro espone un metodo per la stima delle deformazioni planimetriche a partire da serie
di coordinate stimate da reti permanenti GNSS. I processi formalizzati e implementati sono i
seguenti.
1. Modellazione temporale delle serie di coordinate. Non costituisce il punto nodale del metodo, ma
solo la premessa necessaria, ed è basata su una semplice interpolazione lineare per le stime degli
spostamenti fra due epoche assegnate; nel processo è stata formalizzato e implementato un metodo
innovativo per la stima empirica della covarianza di rete.
2. Analisi di Tisserand. Viene effettuata per analizzare un'eventuale rototraslazione di rete, che
viene quindi rimossa poiché non implica alcuna deformazione ma solo un moto comune; l'analisi di
Tisserand permette anche di discriminare fra sottoreti che presentino moti internamente omogenei
ma reciprocamente differenti.
3. Stima del gradiente degli spostamenti. Innanzitutto le stime di spostamento delle stazioni GNSS
vengono interpolate per ricavare il gradiente degli spostamenti; ciò può essere effettuato mediante
due metodi distinti.
3a. Il calcolo viene effettuato mediante il classico metodo degli elementi finiti, applicato a una
triangolazione di Delaunay della rete.
3b. Il calcolo viene effettuato mediante modellazione empirica della covarianza degli spostamenti e
quindi predizione stocastica del relativo campo e del suo gradiente mediante metodo di
collocazione.
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4. Stima del campo di deformazione. Una volta determinato il campo degli spostamenti è possibile
calcolare i parametri di deformazione geodetica, ovvero autovettori e loro direzioni oppure
dilatazioni, taglio e relativo angolo. Nel caso di interpolazione mediante elementi finiti ciò viene
fatto convenzionalmente al centro di ogni triangolo di Delaunay, nel caso di predizione mediante
collocazione ciò può essere effettuato per ogni punto di interesse all'interno della rete, tipicamente
su un seminato regolare di punti.
Il metodo presenta numerose innovazioni rispetto a quanto già storicamente sviluppato nel settore; i
più rilevanti aspetti sono i seguenti.
1. Superficie di riferimento. Tutte le stime vengono rigorosamente calcolate sulla superficie
dell'ellissoide di rotazione: ciò libera dai limiti delle consuete approssimazioni pseudopiane,
particolarmente significativi per reti alla scala nazionale o continentale.
2. Stima della covarianza. La covarianza di rete, stimata empiricamente al passo 1, viene propagata
sino alla stima finale dei parametri di deformazione, sui quali è quindi possibile effettuare una
rigorosa stima di significatività. In particolare si noti che le covarianze dei parametri interpolati
mediante elementi finiti riflettono solo l'incertezza attribuita alle osservazioni in ingresso mentre le
covarianze stimate dalla collocazione includono anche l'incertezza del modello di predizione stesso.
3. Predizione di collocazione. La covarianza degli spostamenti viene ora modellizzata
analiticamente mediante combinazioni di Polinomi di Legendre; i coefficienti dei polinomi vengono
determinati mediante minimi quadrati con vincoli di non negatività a partire dalla covarianza
empirica: tale aspetto è particolarmente innovativo, e non solo nel ristretto calcolo delle
deformazioni poiché è il suo primo caso di applicazione in ambito geodetico.
L'approccio era già stato presentato nel suo sviluppo preliminare in una precedente edizione di
ASITA; rispetto ad allora diversi elementi di novità sono stati definitivamente sviscerati e
implementati, con particolare riguardo alla stima e all'utilizzo dei Polinomi di Legendre; inoltre
l'intero corpo di analisi è stato applicato a diversi casi di studio.
Si è completata l'analisi della rete nazionale giapponese, composta di circa 1400 stazioni
permanenti. La complessa geodinamica che interessa il Giappone fa si che possano essere
identificate almeno 7 aree, internamente abbastanza coerenti, ma con comportamento reciproco
completamente diverso: il nostro studio si è concentrato su una singola area, la cui superficie
interessa circa 190 stazioni permanenti, e ai dati relativi al 2005. A questi è stato applicato il
metodo proposto, approfondendo il confronto fra risultati forniti da interpolazione deterministica e
predizione stocastica; nell'ambito di quest'ultima, vengono confrontati differenti metodi di
modellazione della covarianza.
Quindi è stata condotta l'analisi della rete europea EPN, composta di 202 stazioni. In questo caso
non si è effettuata alcuna modellazione spaziale di serie temporali, poiché si sono utilizzate le stime
ufficiali di velocità fornite da EUREF. I parametri di deformazione predetti risultano non
significativi, vista la scarsa densità della rete e quindi la grande incertezza nella modellizzazione
della covarianza; per contro è di maggiore interesse l'analisi di Tisserand, che rivela sostanziale
congruenza con il modello internazionalmente adottato per definire il campo di velocità medio
europeo.
Il lavoro completo è in fase di sottomissione al Geophysical Journal International; la presentazione
al convegno descriverà il metodo in generale, con particolare dettaglio alla nuova stima della
covarianza modello. Verranno quindi presentati i due casi di studio; principale interesse, visto il
contesto, verrà dato ai risultati ottenuti dall'applicazione alla rete europea.
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Sintesi
L’articolo illustra le fasi di definizione di una metodologia e di strumenti per la realizzazione di una
piattaforma webgis orientata al monitoraggio energetico degli edifici.
Dopo avere presentato il contesto applicativo, elencate in sintesi le esigenze rilevate e le
funzionalità richieste al sistema, viene descritto il modello dei dati progettato che ha richiesto la
modellazione delle entità spaziali nelle tre dimensioni. Viene adottato un approccio orientato agli
standard in particolare a quelli dell’Open Geospatial Consortium per i servizi web - SWE per i
sensori, WMF o WFS per dati geometrici - come pure per la modellazione 3D, adottando lo
standard CityGML.
Abstract
The paper illustrates the stages of the definition of a methodology and of the tools for the
development of a webgis platform for the monitoring of buildings energy consumption.
The paper describes the application requirements and more in detail the data model designed to
support the system, which contains 3D spatial objects. A standard oriented approach is adopted in
the whole project, particularly the OGC standard SWE, WMF, WMS are considered together with
the recently released CityGML which is used for the 3D modeling of the identified spatial entities.
Introduzione
Negli ultimi anni la politica energetica a livello internazionale sta puntando fortemente su iniziative
sia di tipo normativo che operativo volte all’abbattimento della domanda energetica. Alla Pubblica
Amministrazione, in particolare, è richiesto il miglioramento dell’efficienza del proprio patrimonio
e una maggiore sensibilità nella scelta di impianti, tecniche e materiali costruttivi sostenibili,
assumendo un approccio esemplare nei confronti dei cittadini (Direttiva 2002/91/CE). Per questi
enti risulta pertanto di grande utilità poter disporre di strumenti e sistemi di monitoraggio dei
consumi e delle prestazioni energetiche in grado di supportare scelte decisionali e gestionali in
materia energetica. Le serie storiche sui consumi, unitamente alle informazioni sugli attestati o sui
miglioramenti ottenuti da azioni e progetti realizzati dalle amministrazioni, potrebbero quindi
diventare oggetto di comunicazione e sensibilizzazione. Tali informazioni, se integrate all’interno di
piattaforme webgis o comunque geodatabase già in uso presso gli enti pubblici, potrebbero inoltre
completare il sistema di conoscenza del territorio amministrato.
La ricerca qui presentata opera in questo senso e specificatamente propone la definizione e la
realizzazione prototipale di un sistema finalizzato all’acquisizione e alla gestione di informazioni a
supporto del monitoraggio energetico degli edifici pubblici. L’architettura del sistema è orientata ai
servizi (SOA, Service Oriented Architecture) in modo da gestire sia i dati provenienti dai sensori per
il monitoraggio energetico e ambientale sia le informazioni derivate da archivi informatizzati
pubblici, cercando di valorizzarne i meccanismi e le modalità di visualizzazione e presentazione.
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Componente fondamentale del sistema è il modello dati, necessario a rappresentare le caratteristiche
termofisiche degli edifici, i dati sugli impianti, quelli sui consumi e le caratteristiche morfologiche e
ambientali del contesto.
Dovendo quindi rappresentare un dominio applicativo molto articolato, buona parte della ricerca è
stata dedicata alla definizione della banca dati: la corretta rappresentazione di alcune entità risulta
infatti piuttosto complessa, richiede l’utilizzo di un modello dati 3D e l’esplicitazione delle relazioni
spaziali tra le entità definite nello spazio tridimensionale.
Altro elemento cardine dell’architettura proposta è la modalità di gestione dei dati di monitoraggio
ambientale e dei consumi, acquisiti e immessi nella banca dati attraverso lo sfruttamento di sensori
di diverso tipo e smart meter.
Fin dalle fasi preliminari si è deciso di avviare la progettazione del sistema a partire da una realtà
amministrativa, è stato quindi contattato il Comune di Padova, utilizzato come caso studio su cui
progettare e costruire il prototipo del sistema di monitoraggio per l’efficienza energetica del suo
patrimonio immobiliare.
Il caso applicativo
Per poter validare le ipotesi progettuali e per avere un confronto con i possibili utenti finali del
sistema si è scelto di lavorare direttamente con una Pubblica Amministrazione locale. La scelta è
ricaduta sul Comune di Padova trattandosi di una realtà da tempo particolarmente sensibile ai temi
energetici e della sostenibilità. Il suo Piano per l’Efficienza Energetica è infatti datato 2005, e ha già
programmato e realizzato consistenti interventi sul proprio patrimonio immobiliare.
Nel corso della ricerca sono stati svolti diversi incontri con l’ufficio Fonti Energetiche Rinnovabili
(F.E.R.), nei quali sono state affrontate alcune questioni propedeutiche alla progettazione, tra cui:
- la definizione delle tipologie di utente interessata ad una applicazione di questo tipo, dei relativi
obiettivi e dei requisiti;
- l’analisi e l’individuazione delle funzionalità del sistema per ogni utente individuato (Figura 1);
- la definizione dei dati di interesse e la verifica delle fonti informative.
Per finalizzare quest’ultima parte e al fine di individuare le successive procedure di immissione e
aggiornamento dei dati all’interno del database progettato si è successivamente passati alla:
- strutturazione e compilazione di un questionario da sottoporre agli uffici tecnici e amministrativi
di riferimento per raccogliere le informazioni disponibili relative agli edifici oggetto di
monitoraggio;
- individuazione di edifici campione per diverse tipologie funzionali (uffici, scuola, palestra, ecc.)
su cui effettuare dei test.
Si sono infine ipotizzate con l’ufficio SIT del Comune le modalità di integrazione del database e
dell’architettura proposti con gli archivi e gli applicativi già presenti e utilizzati dal Comune, come
per esempio il DB degli impianti termici degli edifici comunali.
Funzionalità del sistema
Sulla base dell’analisi effettuata con il Comune di Padova sono state definite tre possibili tipologie
di utente del sistema: 1) Energy Manager (E.M.), che in questo caso coincide con l’ufficio F.E.R.,
2) Occupanti dell’edificio, 3) Cittadini.
Gli obiettivi principali individuati sono orientati alla definizione di un sistema in grado di:
- monitorare i consumi degli edifici;
- segnalarne le eventuali anomalie;
- interagire con l’utente al fine di suggerire attività o iniziative di efficienza o risparmio
energetico;
- valutare l’efficacia ambientale ed economica degli interventi realizzati, attraverso la
pubblicazione di indicatori sintetici;
- divulgare e disseminare informazioni relative agli interventi realizzati e sensibilizzare in materia
di efficienza energetica per adottare comportamenti efficienti e di responsabilità.
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Sulla base di tali obiettivi sono stati esplicitati i requisiti utente e le funzionalità che deve avere
l’applicativo webgis, oltre a quelle comunemente disponibili (zoom, pan, ecc.). La tabella di figura
1 ne propone una sintesi.
Funzionalità

Visualizza dati sensore/zona
termica
Visualizza statistiche
sensore/zona termica
Visualizza anomalie
sensore/zona termica
Visualizza andamento dati
sensore/zona termica
Imposta allerta automatica
Conteggio costi
Conteggio consumi
Conteggio CO2
Valuta efficienza energetica
Calcola indicatore di
efficienza energetica
personalizzato
Segnala anomalie
Gestisci sensori
Gestisci flussi sensori
Programma sensori

Descrizione

Permette di scegliere un sensore/una zona termica e visualizzarne i dati per uno specifico intervallo
temporale.
Permette di scegliere un sensore/una zona termica e visualizzare le statistiche per un determinato
periodo di riferimento: media, minimo, massimo, deviazione standard.
Permette di scegliere un sensore/una zona termica e visualizzare i dati che superano o si trovano
sotto una determinata soglia scelta dall’utente.
Permette di visualizzare un grafico o una animazione relativamente ai dati di un sensore/una zona
termica.
Permette di settare dei valori che rappresentano soglie limite al superamento dei quali viene
generato un messaggio di allerta.
Permette di calcolare i costi dei consumi energetici sulla base delle tariffe impostate dall’utente per
ogni specifico intervallo temporale.
Permette di conteggiare i consumi per uno specifico intervallo temporale.
Permette di conteggiare la CO2 prodotta per uno specifico intervallo temporale.
Permette di fare un bilancio tra costi degli interventi e i risparmi e tra la CO2 prodotta e risparmiata.
Permette di calcolare degli indicatori personalizzati andando a settare i dati utilizzati e le modalità
di calcolo dell’indicatore stesso.
Permette di inserire delle annotazioni sotto forma di tagl georiferiti relativamente a situazioni di
anomalia o a particolari problematiche di interesse.
Funzione amministrativa per gestire (inserire, sospendere, rimuovere,localizzare) i sensori utilizzati
dall’applicativo.
Funzione amministrativa per gestire (inserire, modificare, rimuovere) flussi di dati provenienti dai
sensori da inserire nel DB.
Permette di programmare le attività di raccolta dati di ogni singolo sensore.

Utenti
1
1, 2
1, 2
1, 2
1
1
1
1, 2,3
1, 2, 3
1
1, 2, 3
1
1
1

Figura 1 – descrizione delle funzionalità.
Il modello dati e la rappresentazione 3D
La fase successiva ha riguardato la progettazione della banca dati. L’entità principale di
monitoraggio e a cui afferiscono la maggior parte dei dati raccolti è la “zona termica" (Thermal
Zone), definita nelle EN 13790, e ripresa dalle UNI/TS 11300, come una porzione di edificio,
climatizzata ad una determinata temperatura con identiche modalità di regolazione. Per rispondere
alle esigenze del sistema, tale definizione è stata ulteriormente specificata, per cui nel database essa
rappresenta:
- lo spazio confinato servito da unico impianto di climatizzazione;
- lo spazio con tipologia e modalità di utilizzo interno omogenee (presenze, numero e modalità di
utilizzo delle apparecchiature elettriche);
- lo spazio delimitato da elementi con caratteristiche fisico-termiche omogenee (cioè involucro
opaco e trasparente analoghi o considerati tali). In questo modo la sommatoria di più zone
termiche dà forma all’edificio.
Le altre entità individuate e definite sono:
- Edificio/Building: visto come insieme di zone termiche.
- Elemento edilizio opaco/Opaque building element : superficie confinante della zona termica, di
tipo opaco, sia orizzontale che verticale; che costituisce l’elemento fondamentale per il calcolo
delle dispersioni per trasmissione. Un elemento edilizio opaco può costituire separazione fra due
zone termiche, e costituire quindi parte del boundary di entrambe.
- Elemento edilizio trasparente/Transparent building element: superficie vetrata, parte del
boundary della zona termica.
- Impianto di riscaldamento e ACS/Heating System: sistema di produzione, erogazione,
distribuzione e regolazione del riscaldamento e dell’ACS.
- Impianto raffrescamento/Cooling System: sistema di produzione, erogazione, distribuzione e
regolazione del raffrescamento.
- Impianto di ventilazione/Ventilation System: sistema e modalità di ventilazione della zona.
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-

Apparecchiatura elettrica/Electric Appliance: insieme delle apparecchiature alimentate
elettricamente presenti nella ZT.
Dati derivati dai sensori /Sensor data: entità che esplicita il sensore e i dati da esso ricavati.
Intervento di riqualificazione/Intervention: entità che descrive gli interventi orientati al
miglioramento dell’efficienza energetica, compresi gli impianti di generazione di energia da
fonti rinnovabili. Riferibile alle singole superfici dell’involucro, a tutta la zona o all’impianto.

Si riporta in figura 2 il modello Entità-Relazione con le entità principali individuate.

Figura 2 – schema E-R della base dati (versione semplificata).
La relazione tra Building e Thermal Zone è di tipo spaziale utilizzando la geometria del Building e
le geometrie degli Opaque element che costituiscono il boundary della Thermal Zone.
Anche le relazioni tra Opaque element e Transparente element sono di tipo spaziale sulla base delle
geometrie.
Quindi le Building, Thermal Zone, Opaque element, Transparent element devono costituire un
modello tridimensionale, comprensivo di semantica e geometria. Tale modello deve includere
inoltre tutti gli attributi necessari all’analisi della situazione e ogni elemento essenziale per accedere
agli altri dati presenti nel sistema.
La scelta del formato di memorizzazione dei dati è fondamentale per assicurare riusabilità e
versatilità al progetto. Considerando che l’intero impianto del progetto è basato sull’utilizzo di
standard, si è scelto di valutare solamente formati tridimensionali standard, preferibilmente emanati
dall’Open Geospatial Consortium. I possibili candidati sono il Keyhole Markup Language (KML) e
il CityGML.
Le operazioni in tempo reale richieste necessitano la presenza della semantica all’interno del
formato e l’espandibilità con proprietà ed elementi personalizzati, al fine di veicolare non solo la
geometria ma anche i dati ad essa relativi. Date queste esigenze, l’unico formato adatto allo scopo si
è rivelato CityGML. Esso infatti, impostato sul linguaggio XML e realizzato sfruttando un subset
della componente geometrica offerta da GML 3, si basa su tre componenti principali: un modello
tematico per la gestione della semantica e delle relazioni tra i vari oggetti del modello, un modello
geometrico e un modello di visualizzazione.
CityGML distingue inoltre cinque diversi livelli di dettaglio (LOD), attraverso i quali è possibile
modellare le feature in funzione della complessità desiderata. All’aumentare del livello di dettaglio
gli oggetti diventano infatti sempre più particolareggiati, sia in termini geometrici che tematici, a
partire dal livello 0 (Regional, landscape) per arrivare al livello 5, di rappresentazione degli interni
(Architectural models interior).
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CityGML consente l’inclusione di informazioni tipiche dell’applicazione direttamente nell’istanza
del documento. Tuttavia, se la specifica applicazione è ben strutturata, è preferibile rappresentarla in
modo sistemico e vincolato tramite la definizione di uno schema aggiuntivo basato sulle
schematiche CityGML esistenti. Dato il dominio di applicazione del progetto e le sue finalità si è
scelta la seconda opzione, utilizzando l’estensione CityGML Application Domain Extension (ADE)
che permette la validazione sia sullo schema ufficiale che sullo schema personalizzato.
La geometria degli edifici e degli elementi edilizi è di tipo MultiPolygon 3D e può essere quindi
agilmente contenuta in un modello CityGML. Risulta evidente la necessità di usare il livello di
dettaglio più elevato.
Standard e sensori
La banca dati, oltre a gestire le informazioni sulle prestazioni energetiche del sistema
edificio/impianto deve archiviare anche le informazioni sui consumi termici ed elettrici sia come
serie storiche che in real time, relazionandole anche alle caratteristiche morfologiche e soprattutto
climatiche del contesto. Per rispondere a queste esigenze, una fase preliminare della ricerca è stata
dedicata all’analisi delle tipologie di strumenti per il monitoraggio energetico ad oggi sul mercato:
smart meter, altri sensori di misurazione dei consumi termici ed elettrici, termo igrometri, centraline
meteo e sensori per il monitoraggio dei flussi di persone.
Poiché la metodologia di progetto prevede l’uso sistematico e integrale degli standard, la fase
successiva si è occupata di approfondire le specifiche OGC finora implementate relative ai sensori,
ovvero ai modelli e servizi utilizzabili per garantire l’interoperabilità dei dati da essi ricavabili.
Nel 2007 l’Open Geospatial Consortium (OGC) ha pubblicato un libro bianco che introduceva il
SWE - Sensor Web Enablement (Botts et al., 2007) e che ha portato alla stesura di sette specifiche.
Esse definiscono la gestione di sensori e reti di sensori attraverso il web basandosi sull’utilizzo di
servizi standardizzati. Più precisamente gli obiettivi delle specifiche SWE sono:
- la conoscenza dei sensori disponibili che rispondono alle esigenze in termini di localizzazione,
fenomeni misurati, qualità e capacità di programmazione;
- la possibilità di ottenere informazioni in una codifica standard che sia comprensibile sia
dall’utente sia da vari software;
- la possibilità di programmare i sensori in base ad esigenze specifiche e impostare livelli di
allerta che generino dei messaggi automatici inviati agli utenti che ne abbiano fatta specifica
richiesta.
Le prime tre specifiche definiscono dei modelli standard e schemi XML e hanno l’obiettivo di:
codificare le osservazioni e le misurazioni dai sensori, sia da serie storiche sia in tempo reale (OMS
- Observations & Measurements Schema); descrivere i sensori e i relativi processi fornendo
informazioni per la scoperta di sensori, la localizzazione delle osservazioni e il loro processamento
a basso livello ed elencare le proprietà delle attività schedulate (SML - Sensor Model Language);
infine descrivere i transducers e supportare lo streaming in tempo reale dei dati (TML - Transducer
Markup Language).
Le ultime quattro specifiche sono invece delle interfacce per servizi web standard che servono a:
richiedere, filtrare e ricevere le osservazioni e le informazioni provenienti dai sensori (SOS - Sensor
Observations Service); pianificare acquisizioni sulla base delle esigenze dell’utente (SPS - Sensor
Planning Service); pubblicare e sottoscrivere messaggi di allerta che si attivano quando vengono
registrati determinati valori (SAS - Sensor Alert Service); inviare messaggi asincroni o segnali
d’allerta sulla base dei servizi web SAS o SPS (WNS - Web Notification Services).
Sulla base di tali standard è possibile realizzare un sistema dotato di tutte le funzionalità necessarie
in grado di consentire accesso, elaborazione e modifiche a tutte le informazione tramite un webgis
che implementa i servizi SWE e gli altri servizi standard definiti dall’OGC. Nello specifico gli
standard utilizzati sono SOS (come servizio fondamentale), WMS e WFS per la gestione dei dati
spaziali. Si evidenzia il fatto che ancora non sono disponibili tali servizi per dati in 3D, sui quali
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risultano attività di sviluppo in corso. Altri servizi standard, quali SAS, SPS e WNS per ora non
sembrano necessari.
Conclusioni e ulteriori sviluppi
Il progetto ha consentito di sperimentare l’applicabilità degli standard Sensor Web Enablement al
caso pratico studiato. Di particolare interesse, l’emergere dell’esigenza di rappresentare delle entità
nello spazio tridimensionale, cui è stato dedicato una buona parte del lavoro. Questa esigenza è stata
affrontata con la volontà di utilizzare ogni possibile standard in modo da garantire l’interoperabilità.
Recentemente è stato rilasciato uno standard per la rappresentazione di entità urbane tridimensionali
dotate di geometria e di semantica: CityGML. Lo standard è stato studiato e se ne è verificata
l’applicabilità alla fattispecie.
Risolto il problema della modellazione rimangono aperti alcuni aspetti legati alla necessità di
operatori spaziali in 3D e di servizi web per la restituzione di geometrie 3D.
Risolti alcuni aspetti tecnici,il sistema potrà essere realizzato e reso operativo presso le Pubbliche
Amministrazioni, potenzialmente senza presentare problemi di integrazione in virtù della adesione
agli standard ed alle scelte progettuali effettuate.
La ricerca presentata rientra nel progetto PRIN 2007 “La Geomatica a supporto degli Enti Locali”,
coord. nazionale prof. Maurizio Barbarella Università di Bologna, e riguarda le attività svolte
dall’Unità di Ricerca IUAV di Venezia, coordinata dalla prof.ssa Alberta Bianchin.
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Riassunto
Il progetto europeo LIFE+ TRUST è incentrato sullo studio di misure di adattamento per
mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici sulle acque sotterranee dell’Alta Pianura
Veneto-Friulana Tra gli obiettivi del progetto ha rilevanza la stima del fabbisogno irriguo
delle principali colture estive e dell’evoluzione dell’idroesigenza, come conseguenza dei
cambiamenti climatici. A tal fine è stato sviluppato un modello, utilizzante dati pedologici e
climatici, per simulare i flussi idrici relativi al suolo coltivato. Le mappe delle colture irrigue
sono state prodotte con tecniche di telerilevamento. Il bilancio idrico è stato calcolato con
passo temporale pentadale mediante un modello implementato in ambiente GIS.
Abstract
LIFE+ TRUST European project focuses on identification of adaptation measures to mitigate
the impacts of climate changes on the groundwater of Veneto and Friuli regions Upper Plain
in North-Eastern Italy. One of the objectives of the project is the estimation of irrigation
water deficit affecting summer crops and its evolution due to climate changes. To this aim, by
using agronomic and climatic data, a model has been developed to simulate water circulation
in cultivated soils. Irrigated crop maps have been performed through Remote Sensing
techniques. Water balance has been calculated at five-days temporal resolution using a GIS
environment.
Introduzione
L’effetto dei cambiamenti climatici sulla disponibilità idrica costituisce un argomento di
indagine quanto mai attuale, specie in relazione alle ultime disposizioni Comunitarie in
materia di tutela della risorsa idrica (Direttiva 2000/60/CE) e alla recente normativa italiana di
recepimento. L’interesse, a livello comunitario, per questo tema sono comprovate anche dal
finanziamento di diversi progetti finalizzati alla promozione di strumenti innovativi per la
gestione di tali problematiche a livello di politica e governance ambientali.
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Il progetto europeo LIFE+ TRUST mira all’individuazione di misure di ricarica artificiale
della falda nell’Alta Pianura Veneto-Friulana in adattamento ai cambiamenti climatici,
mediante analisi idrogeologica e implementazione di modelli di bilancio.
In questo lavoro sono presentati: la metodologia usata per il riconoscimento automatico, da
immagini da satellite, delle principali colture irrigue estive e per la stima del loro fabbisogno
irriguo, utilizzando un’equazione di bilancio idrico applicata al suolo coltivato nel trimestre
estivo (giugno-agosto) di tre anni climaticamente significativi (2003, 2006, 2007).
Area di Studio
Si colloca nell’Alta Pianura Veneto-Friulana, compresa tra il sistema pre-alpino e sub-alpino
collinare e il limite superiore della fascia delle risorgive. Al suo interno ricade parte del
territorio delle province di Treviso, Padova, Vicenza, Venezia, Pordenone, Udine e Gorizia,
per un’estensione totale di circa 3100 (Figura 1). La porzione di territorio in esame è sede
dell’acquifero freatico indifferenziato che alimenta, più a sud, il complesso sistema multifalde
della bassa pianura, identificando un’importante area di ricarica della falda sotterranea.

Figura 1 – Localizzazione geografica dell’area di studio.
Classificazione e mappatura delle principali colture irrigue estive
Le immagini usate sono state acquisite dal Landsat-5/TM.
L’approccio seguito per l’elaborazione delle immagini può essere suddiviso sinteticamente
nelle fasi seguenti:
• Correzione di alcuni rumori tipici del sensore: mancanza, in talune immagini, di dati in
porzioni di linea e saturazione di alcuni oggetti della scena.
• Conversione dei dati DN (Digital Number) in dati di riflettanza, con parametri di
geometria dell’illuminazione determinati al centro delle aree del Veneto e del Friuli
(Figura 1). La correzione atmosferica è stata effettuata con il modello MODTRAN 4.
• Stratificazione. Suddivisione del territorio in aree omogenee entro cui effettuare
campionamenti dei rilievi al suolo ed applicare procedure di classificazione.
• Riconoscimento automatico delle colture. E’ stato usato un sistema di classificazione
basato sul metodo SVM (Support Vector Machine), applicato secondo regole di “sistemi
base di conoscenza”. Tale metodica prevede che il sistema tradizionale di applicazione del
metodo di classificazione sia integrato con procedure complementari basate sulle
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conoscenze dell’operatore esperto, allo scopo di minimizzare l’errore nella classificazione.
Da un punto di vista operativo vengono generate una serie di immagini maschera
(alberato, suoli spogli, ecc.) che vengono escluse dal processo di classificazione.
L’integrazione di queste procedure ha portato alla produzione di mappe colturali ad
elevata significatività (Figure 2, 3 e 4), in cui l’errore di classificazione è minimo rispetto
a quanto è possibile ottenere nello stesso contesto con classificatori alternativi.
Una descrizione più dettagliata dell’approccio “base di conoscenza”, delle procedure di
stratificazione, di riconoscimento automatico delle colture e valutazione dell’accuratezza dei
risultati ottenuti con vari tipi di classificazioni è riportata in Baruffi et al., 2005, 2009.

Figura 2 – Mappa delle principali colture irrigue estive per l’anno 2006.

Figura 3 – Particolare dei risultati della
classificazione(Rosso=Mais, Giallo=Soia,
Verde=Prato).

Figura 4 – Sintesi additiva delle bande TM
4,5,3 esposte con i filtri R,G,B.

Bilancio idrico colturale
E’ stato calcolato sulle porzioni di suolo interessate dalle principali colture irrigue estive
dell’area di studio (mais, prato, soia, vite), con risoluzione spaziale del pixel Landsat-5/TM
(30x30 metri) e passo temporale pentadale (5 giorni).
L’equazione di bilancio adottata (Bisaglia et al., 2010), in cui è stato esplicitato un termine
utile per determinare l’idroesigenza della coltura è, per la n-ma pentade, la seguente
Dn = Pn – (ETpn*Kcn) + Ru(n-1) - R – In
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dove:
Dn
Pn
ETpn

Kcn
Ru(n-1)
R

In

Deficit/surplus idrico (mm).
Precipitazione cumulata (mm).
Evapotraspirazione potenziale cumulata (mm). Viene definita come la quantità
massima di acqua che può perdere, per evaporazione e traspirazione, il terreno
coperto di vegetazione fitta, bassa e omogenea in condizioni di definite
disponibilità energetiche e nell’unità di tempo (Bianchi et al., 1990).
Coefficiente colturale. Termine che viene impiegato per ricondurre ETp
all’evapotraspirazione massima di una data coltura, riassumendo gli effetti legati
alle caratteristiche strutturali, fisiologiche, fenologiche delle diverse specie.
Riserva utile effettiva del suolo (mm) valutata, per ogni pentade, sulla base del
bilancio della pentade precedente e della capacità di trattenuta idrica del terreno.
Quota dell’apporto meteorico perso per ruscellamento superficiale, stimata
mediante un metodo semplificato che considera la sola pendenza.
R viene calcolato moltiplicando P con un coefficiente di ruscellamento Ci:
R = P*Ci
[2]
Tale coefficiente è determinato sulla base del DEM (Digital Elevation Model) e
viene così definito (AA.VV., 1999):
Ci = [0.7 * (0.0797*ln (S) + 0.0128)]
[3]
dove S rappresenta la pendenza del terreno (in %).
Per pendenze inferiori all’1%, condizione predominante visto il carattere
prevalentemente pianeggiante dell’area, Ci è assunto pari a zero.
Perdite per infiltrazione profonda (mm), determinate dal surplus idrico rispetto alla
capacità di campo del suolo.

Nell’equazione di bilancio [1] è stato trascurato il contributo irriguo con l’obiettivo di stimare
l’effettiva idroesigenza al netto degli apporti artificiali.
Per la determinazione degli input climatici sono stati considerati i dati di pioggia ed
evapotraspirazione potenziale (Penman-Monteith) di 48 stazioni delle reti regionali Friuli
Venezia Giulia – OSMER e ARPA Veneto. I dati, rilevati a livello giornaliero, sono stati
cumulati a scala pentadale e spazializzati, mediante interpolazione spaziale, nell’area di studio
al fine di ottenere la completa copertura della superficie di indagine.
L’interpolazione spaziale è stata realizzata con il metodo Kriging su griglie a maglia quadrata
regolare con passo 300 metri, adottando volta per volta la miglior funzione approssimante il
semivariogramma (misura di correlazione spaziale fra due punti) sperimentale. Nei casi in cui
il metodo Kriging non è risultato ottimale (ovvero nei casi con stazioni a precipitazione
pentadale nulla) si è scelto di utilizzare il metodo IDW (Inverse Distance Weighting), che ha
consentito una miglior rappresentazione del fenomeno. Le griglie prodotte sono state
ricampionate infine alla risoluzione di 30 metri. Un’analisi comparativa fra questi metodi di
interpolazione, per i fenomeni oggetto di indagine, è riportata in Baruffi et al., 2005.
La capacità idrica utilizzabile del suolo (AWC), impiegata per definire Run, è stata ricavata
dalla Carta dei Suoli del Veneto prodotta dall’ARPAV e dal Sistema Informativo pedologico
di ERSA-Friuli Venezia Giulia. Gli elaborati in questione identificano e caratterizzano i
terreni per unità cartografiche, ovvero delineazioni della carta che presentano lo stesso suolo o
la stessa distribuzione di suoli. Per singola unità cartografica, la capacità idrica utile alle radici

270

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

è stata determinata sulla base delle caratteristiche strutturali, tessiturali e di limitazione
all’approfondimento radicale dei profili pedologici: tali dati sono stati mediati nell’unità
cartografica tenendo conto dell’abbondanza relativa dei suoli che ne fanno parte. In tale modo
è stato possibile differenziare le unità di suolo, a livello cartografico, a seconda del grado di
trattenuta idrica. L’infiltrazione profonda In è stata determinata come output sulla base del
valore del bilancio, solo nei casi di surplus idrico rispetto alla capacità di campo, una volta
calcolato il consumo evapotraspirativo.
Applicazione del modello di bilancio idrico
Il modello è stato applicato a ciascun anno di indagine, ottenendo così mappe pentadali di
deficit irriguo, di infiltrazione profonda, di riserva idrica e degli stress idrici potenziali.
Cumulando gli output di deficit irriguo e di infiltrazione profonda sono state ricavate le
mappe stagionali dei due parametri (Figure 5 e 6).

Figura 5 – Stima del deficit irriguo estivo cumulato per l’anno 2006.

Figura 6 – Stima dell’infiltrazione profonda estiva cumulata per l’anno 2006.
Conclusioni
In questo lavoro la procedura di riconoscimento delle colture, di vaste aree del territorio, tiene
conto delle variazioni della risposta spettrale sul territorio, variazioni dovute all’elevazione,
all’esposizione, alla diversa densità delle piante, al diverso colore e umidità dei suoli, alla fase
di sviluppo della coltura e viene affrontato mediante ripartizione dell’immagine in aree
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omogenee (stratificazione), entro cui effettuare i campionamenti dei rilievi al suolo ed
applicare procedure di classificazione. Il metodo di classificazione usato è basato su regole di
“sistemi base di conoscenza”: le zone non attinenti le colture irrigue estive vengono rimosse, i
pixel rimanenti vengono classificati con il metodo SVM.
Il modello di bilancio qui presentato consente di ottenere un buon livello di dettaglio
nell’indagine dei fenomeni, in quanto utilizza dati a scala temporale ridotta e una risoluzione
spaziale adeguata a rappresentare le singole unità colturali sul territorio.
La cumulazione pentadale consente, in particolare, una buona rappresentazione delle
dinamiche di scambio idrico nel suolo, costituendo peraltro un periodo di osservazione
omogeneo dal punto di vista fenologico e compatibile con i tempi delle pratiche irrigue. La
rappresentazione dei fenomeni scelta ha dunque una buona significatività, garantita
dall’utilizzo di dati reali ed una evidente utilità pratica.
L’applicazione dello studio, a più anni di indagine e climaticamente differenti, ha consentito
tra l’altro di verificare una certa stabilità degli assetti colturali, che nei tre periodi di indagine
mostrano proporzioni poco differenti delle specie, indicando la rappresentatività delle realtà
colturali riscontrate per l’area di indagine.
Fra le caratteristiche del modello vanno citate: il calcolo rapido, automatico e ripetibile
nonché la facilità di adattare a dati di dimensione spazio-temporale diversa.
La possibilità di gestire agevolmente input climatici e pedologici differenti lo rende inoltre un
efficace strumento per l’analisi della sostenibilità: da un lato è possibile valutare il rango di
variabilità climatica entro cui uno specifico assetto colturale risulta sostenibile, dall’altro, con
l’ausilio delle simulazioni climatiche, è potenzialmente in grado di essere utilizzato per le
previsioni che possono fungere da valido supporto alla pianificazione di settore.
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Utilizzo del dato satellitare termico in ambito urbano:
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Sommario
Il telerilevamento termico aereo e satellitare si rivela molto utile nell'analisi delle caratteristiche
termiche delle superfici, in particolare con l'avvento di sensori ad alta risoluzione spaziale e con
bande spettrali anche nel campo dell'IR termico; uno dei principali oggetti di ricerca è il fenomeno
dell'Urban Heat Island, le cui cause sono legate, oltre che al calore sensibile rilasciato dalle attività
antropiche, alle variazioni nell'uso del suolo e alla riduzione dell'evapotraspirazione.
E' stata effettuata una sperimentazione sull'area urbana di Bologna tramite una serie di immagini
ASTER: sono stati confrontati 3 algoritmi diversi per il calcolo della Land Surface Temperature, di
cui uno correla l'emissività della superficie al valore dell'indice NDVI.
Nonostante i risultati dei tre approcci siano piuttosto differenti, la distribuzione spaziale delle
temperature ricavate appare simile per tutti i metodi considerati; è evidente la presenza dell'isola di
calore urbano sulla città, ma risulta difficile stimarne l'intensità senza l'utilizzo di dati atmosferici di
validazione.
Abstract
Aerial and spaceborne remote sensing is very useful for analysis on thermal surface properties,
especially when new sensors with high spatial resolution and spectral bands in thermal infrared
region are used. A major research subject is the Urban Heat Island, which is related not only to
sensible heat released by anthropic activities, but also to land use variations and evapotranspiration
reduction.
This work reports some experiments on the urban area of Bologna, carried out by series of ASTER
images: we compared three different algorithms for computing Land Surface Temperature, one of
which correlates surface emissivity to the value of NDVI index.
Although results are rather variable, the spatial distribution of surface temperatures is similar for all
the methods we used: the presence of an urban heat island on the city is evident, but it is difficult to
estimate its intensity without employing atmospheric validation data.
Introduzione
Il fenomeno dell’Urban Heat Island (UHI), noto alla comunità scientifica da alcuni decenni (Oke,
1973), consiste nell’innalzamento della temperatura atmosferica nelle aree urbane rispetto al loro
intorno rurale: ciò è dovuto fondamentalmente alle variazioni nell’uso del suolo, con progressiva
sostituzione delle coperture vegetali da parte delle superfici urbane, caratterizzate da diverse
proprietà fisiche quali inerzia e conducibilità termica, emissività. Ad esso si aggiunge la riduzione
dell’evapotraspirazione e l’aumento del ruscellamento superficiale dovuto alla presenza di superfici
impermeabili, il calore di origine antropica dovuto a edifici, veicoli e attività produttive, la presenza
degli “urban canyon”.
E’ importante a riguardo distinguere tra i fenomeni rilevabili all’interno dell’urban canopy layer
(UCL), esteso approssimativamente sino al livello delle coperture degli edifici e regolato da
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processi su microscala, e l’urban boundary layer (UBL), caratterizzato da processi su mesoscala ed
esteso sino ad un’altezza pari anche ad alcune volte l’altezza degli edifici (Arnfield, 2002).
L’avvento dei satelliti con sensori multispettrali, con la possibilità di ottenere informazioni nelle
lunghezze d’onda dell’infrarosso termico e di dedurre con sufficiente precisione la temperatura
superficiale delle coperture al suolo anche su aree piuttosto estese, fa del telerilevamento uno
strumento con notevoli potenzialità nell’analisi dell’UHI: sebbene siano stati effettuati numerosi
studi al riguardo (Arnfield, 2002) una delle principali difficoltà riscontrate consiste nel correlare la
Land Surface Temperature (LST) all’effettivo innalzamento della temperatura atmosferica. A tal
proposito alcuni studiosi (Lee, 1993, Van, 2009) preferiscono fare riferimento alla Surface Heat
Island (SHI), correlata all'innalzamento delle temperature superficiali nelle aree urbane, considerato
un indicatore del corrispondente fenomeno riferito alle temperature atmosferiche. Uno dei principali
limiti odierni del telerilevamento satellitare applicato alle analisi sull’UHI consiste nella risoluzione
spaziale delle immagini acquisite nell’infrarosso termico dai sensori attualmente disponibili,
generalmente molto minore rispetto a quella delle immagini acquisite nelle bande del visibile e del
vicino infrarosso. Un’ulteriore difficoltà consiste nella validazione dei risultati ottenuti, a causa
della natura puntuale dei dati di temperatura ottenuti dalle stazioni metereologiche rispetto ai valori
areali ottenuti mediante analisi remote-sensed.
Materiali e metodologia
Il presente studio illustra una sperimentazione effettuata sull’area urbana di Bologna mediante
immagini multispettrali del sensore ASTER al fine di valutare l’estensione e l’intensità dell’isola di
calore urbano sulla città. Sono state utilizzate due immagini ASTER acquisite rispettivamente il
22/07/2009 alle ore 10.22.37 UTM e il 25/08/2009 alle ore 10.10.22 UTM; i prodotti utilizzati per
l’analisi sono l’ASTER L1B (Registered Radiance at Sensor), calibrato radiometricamente e
corretto geometricamente, avente 6 bande nella regione dell’Infrarosso Termico con risoluzione
spaziale di 90 m, e l’ASTER_07XT (Surface Reflectance), contenente i valori di riflettanza degli
oggetti al suolo (con risoluzione spaziale di 15 m nelle bande VNIR); per il confronto dei risultati
ottenuti è stato inoltre utilizzato il prodotto ASTER_08 (Surface Kinetic Temperature), anch’esso
con risoluzione spaziale di 90 m, con i valori di temperatura superficiale calcolati mediante
l’algoritmo di separazione Temperatura-Emissività TES (Gillespie et al., 1998).
Nella regione dell’infrarosso termico (8-14 µm) il sensore rileva prevalentemente la radiazione
emessa dalla superficie terrestre; il calcolo della temperatura di corpo nero TB (Brightness
Temperature) degli oggetti al suolo è basato sull’inversione della legge di Plank (Smith, 2003):

dove: h=6.626068*10-34[Js], k=1.38066*10-23[J/deg], c=2.997925*108[m/s], λ è la lunghezza
d’onda [m], Bλ è la radianza di corpo nero misurata [W/m3sr], TB è la Temperatura di Brillanza [K].
Dalla TB, una volta definita l’emissività della superficie ε, è possibile calcolare la temperatura
superficiale TS mediante la relazione
E’ da notare come non sia possibile dalle relazioni appena illustrate ricavare simultaneamente sia la
temperatura che l’emissività dei pixel dell’immagine in quanto, anche con un numero n di bande
spettrali, il sistema rimane indeterminato essendo incognite la temperatura superficiale e gli n valori
di emissività nelle bande (Becker, 1980).
Nel presente studio si è sperimentato un approccio semplificato che prevede la stima dell’emissività
dei pixel in base ai valori di riflettanza sulle bande del visibile e del vicino infrarosso, seguendo un
algoritmo che correla la stessa ai valori del Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) sotto
l'ipotesi che l'emissività effettiva di un pixel sia la somma dei contributi delle diverse superfici che
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lo compongono (Van et al., 2009); ciò consente di ricavare un’immagine di LST alla stessa
risoluzione delle bande VNIR.
Nella fattispecie è stato innanzitutto calcolato il valore dell’indice NDVI dai valori di riflettanza
delle bande VNIR del prodotto ASTER_07XT secondo l’equazione:
NDVI=(b1-b2)/(b1+b2) [3]
dove b1= banda 3 (NIR) e b2 = banda 2 (Red) del prodotto ASTER_07XT.
Sono stati quindi attribuiti ad ognuna delle 2 immagini, tramite la definizione di alcune regioni di
interesse e l’analisi degli istogrammi di frequenza dell’indice di vegetazione all’interno delle stesse
(fig.2), i valori caratteristici NDVIV e NDVIS per aree rispettivamente densamente vegetate e
coperte da suolo nudo; tramite questi ultimi sono stati calcolati i corrispondenti valori di emissività
εV ed εS secondo la seguente relazione, proposta da Van de Griend & Owe (1993) su aree ampie e
omogenee:

Fig. 1 – Istogrammi di frequenza NDVI 22/07/2009: (a) aree densamente vegetate (b) suolo nudo.
La fase successiva è stata il calcolo della vegetation cover fraction PV, ovvero della frazione di
copertura vegetale di ogni pixel dell'immagine; essa può essere correlata ai valori caratteristici
dell’NDVI precedentemente ottenuti dalla relazione (Carlson & Ripley, 1997)
Una volta noto il valore di PV, applicando il modello operativo proposto da Valor & Caselles
(1996), è stato possibile attribuire un valore di emissività ad ogni pixel secondo la relazione:
consentendo infine di ricavare il valore della temperatura superficiale degli oggetti a terra dai valori
di radianza Top of Atmosphere della banda 14 ASTER (λ=11.318 µm), ottenuti dall’applicazione
del metodo di correzione atmosferica In-Scene Atmospheric Compensation (Young et al., 2002) ai
valori di radianza al sensore del prodotto L1B. Si è deciso di usare la banda 14 per coerenza con la
lunghezza spettrale acquisita nella banda nell'infrarosso termico del sensore ETM+ (10,4-12,5 µm).
Si è quindi passati all'analisi dei risultati ottenuti, confrontando per entrambe le immagini i valori di
temperatura superficiale precedentemente calcolati con le temperature cinetiche derivate da altre
metodologie di calcolo: in particolare è stato utilizzato il prodotto ASTER_08 (basato sull'algoritmo
di separazione temperatura-emissività TES) ed un'altra immagine di TS, derivata dai valori di
radianza TOA già calcolati mediante l'applicazione dell'algoritmo Emissivity Normalization (ITT,
2010), considerando un valore dell'emissività costante su tutta l'immagine e pari a 0,96.
Le tre immagini relative alla stessa data d'acquisizione sono state co-registrate geometricamente, e
su ognuna di esse sono stati definiti un transetto Est-Ovest ed uno Nord-Sud (Fig. 2 e 3),
analizzando quindi l'andamento della Ts lungo di essi per tutti e tre gli algoritmi considerati e
confrontando le distribuzioni statistiche sull'intera immagine ottenuta (circa 60km x 60km).
Per l'analisi del fenomeno dell'UHI è stata invece definita una finestra quadrata che contenesse
interamente la città di Bologna; è quindi stato effettuato il confronto statistico dei valori di
temperatura superficiale derivati dalle 3 metodologie, considerando sia l'intera finestra che una
regione d'interesse più ristretta, corrispondente al centro storico della città (Fig. 4).
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Fig. 2 – Temperatura superficiale, subset e transetti 22/07/2009: (a) TES (b) EN (c) ε(PV).

Fig. 3 – Temperatura superficiale, subset e transetti 25/08/2009: (a) TES (b) EN (c) ε(PV).

Fig. 4 – Subset dell’immagine e ROI del centro storico di Bologna.
Risultati e discussione
I valori caratteristici di NDVI relativi ad aree totalmente vegetate e coperte da suolo nudo sono
risultati rispettivamente di 0,730 e 0,165 per l'immagine del 22/07/2009 e di 0,765 e 0,078 per
l'immagine del 25/08/2009; i corrispettivi valori di εV ed εS sono risultati di 0,994 e 0,924 per la
prima immagine, e di 0,997 e 0,889 per la seconda. I suddetti valori sono apparsi plausibili se
confrontati con quelli derivanti da altre analisi simili (Van et al., 2009) e con dati tabellari relativi
alle diverse superfici.
Nelle tabelle 1 e 2 sono riportati i valori statistici delle temperature superficiali ottenute dai 3
diversi approcci, riferite all'intera immagine ASTER processata: si nota come la media della LST
calcolata mediante l'algoritmo TES sia in entrambi i casi sensibilmente maggiore rispetto agli altri
metodi (in particolare rispetto al metodo basato su un valore di emissività costante), ed anche il
range dei valori ottenuti sia più ampio; la deviazione standard risulta massima per l'algoritmo che
lega l'emissività all'NDVI, mentre è minima con il metodo dell'Emissivity Normalization.
Anche dall’analisi dell’andamento della TS lungo i due transetti è possibile notare come la LST
dell’ASTER_08 sia generalmente maggiore, per entrambe le date considerate, sia di quella ottenuta
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considerando ε costante che di quella ottenuta calcolando ε in funzione dell’NDVI (v. Fig.5);
l’andamento della LST lungo i transetti è analogo per tutti e tre gli approcci utilizzati.
Metodo
TES
EN (ε=0,96)
ε=ε(PV)

Temp. superficiale (°K) - Immagine ASTER 22/07/2009
Min
Media
Max
279.0
310.6
334.0
285.5
306.5
324.5
282.3
306.6
326.4

Dev. standard
4.7
3.6
4.9

Tab. 1 – Valori statistici della LST sull’immagine del 22/07/2009.
Metodo
TES
EN (ε=0,96)
ε=ε(PV)

Temp. superficiale (°K) - Immagine ASTER 25/08/2009
Min
Media
Max
282.0
312.9
334.0
284.4
306.8
321.7
285.4
309.2
326.7

Dev. standard
5.1
3.6
6.1

Tab. 2 – Valori statistici della LST sull’immagine del 25/08/2009.
Gli istogrammi di frequenza della LST all’interno del centro storico, se confrontati con gli stessi
riferiti all’intero subset considerato, evidenziano su entrambe le immagini una differenza rilevante
nelle temperature medie; nella tab. 3 sono riportati i valori statistici ottenuti dai 3 criteri adottati, e
si nota come la differenza tra il centro storico e l’intero subset oscilli tra 1,9° e 2,9° per l’immagine
del 22/07/2009 e tra 1,1° e 2,4° per l’immagine del 25/08/2009; le differenze di temperatura più
marcate derivano dal metodo basato sull’NDVI, seguite dall’algoritmo TES e dall’EN. I risultati
ottenuti confermano l’esistenza dell’isola di calore urbano sulla città di Bologna, come già
evidenziato da altri studi sulla stessa area (Ventura et al., 2009; Zauli Sajani e Scotto, 2007).

Fig. 5 – LST del 22/07/2009 R=TES G=EN B=ε(PV)

(sn)trans. E-W (dx)trans. N-S.

Conclusioni
L’utilizzo di immagini satellitari multispettrali con bande nell’infrarosso termico consente il calcolo
della Land Surface Temperature su superfici anche molto vaste, con coperture al suolo di tipo
differente, con una risoluzione temporale funzione del tempo di rivisitazione dell’immagine e con
una complessità operativa dipendente dall’algoritmo utilizzato.
Il metodo applicato, che consente la stima dei valori di Land Surface Emissivity (LSE) dai valori
dell’NDVI, è abbastanza rapido e permette di ottenere una risoluzione spaziale dell’immagine finale
di temperatura superficiale notevolmente maggiore rispetto a quella ottenibile utilizzando le sole
bande spettrali nel termo-infrarosso; è inoltre da sottolineare come il metodo possa essere utilizzato
con qualsiasi sensore multispettrale avente almeno una banda nel campo dell’infrarosso termico
(oltre alle bande del rosso e del NIR), mentre l’algoritmo TES, sviluppato appositamente per
l’utilizzo con immagini ASTER, necessita di almeno 4 bande TIR su lunghezze d’onda diverse.
I valori di TS derivati dai tre diversi algoritmi sono differenti in termini assoluti, ma l’andamento
spaziale delle stesse lungo i transetti considerati appare piuttosto simile; la surface kinetic
temperature del prodotto ASTER_08 è sensibilmente maggiore rispetto a quella derivante
dall’algoritmo proposto nello studio, e le differenze sono ancor più marcate se confrontata con
quella ottenuta dal metodo dell’Emissivity Normalization; è altresì importante sottolineare come per
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la stima del fenomeno dell’UHI sia di maggiore importanza la differenza nelle temperature tra
l’area urbana e il suo intorno rurale rispetto ai valori assoluti delle stesse.
LST media (°K)
Centro storico
Subset 400x400
LST media
Centro storico
Subset 400x400

Immagine del 22/07/2009
TES
EN (�=0,96)
315.1
309.9
312.5
308.0
Immagine del 25/08/2009
TES
EN (�=0,96)
314.8
308.1
313.1
307.0

�=� (PV)
311.9
309.0
�=� (PV)
312.8
310.4

Tab.3 – LST media sull’intero subset e sul centro storico.
Le sensibili differenze tra l’area del centro storico e il suo intorno rurale evidenziano la presenza
dell’isola di calore urbano sulla città di Bologna: la variabilità dei risultati, che sarà oggetto di
ulteriore indagine, non consente però una stima affidabile della sua intensità che dipende, oltre che
dal periodo e dall’ora di acquisizione, dalle condizioni atmosferiche, dall’elevazione del terreno e
dalla sua esposizione, dalla pendenza topografica, dall’inerzia termica e da diversi altri fattori di
difficile modellazione.
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Geomatica e Beni Culturali: tecniche integrate
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Riassunto
La gestione del rischio nel campo dei Beni Culturali, ai fini della tutela e salvaguardia, è
strettamente legata alla conoscenza del patrimonio e del livello del rischio a cui esso è esposto nel
contesto in cui si trova. Queste attività vedono un crescente interesse per l’impiego di tecniche e
tecnologie della Geomatica, con ambiti applicativi diversi che si possono classificare in due
categorie principali:
- documentazione di beni mobili ed immobili a fini di studio, conoscenza, conservazione e restauro:
le tecniche geomatiche, anche grazie al fatto che i loro prodotti sono oggi digitali, consentono una
descrizione metrica ed anche qualitativa che può avvalersi di strumenti di indagine e rilevamento
diversi ma interfacciabili tra loro, grazie alla disponibilità di metodi ed algoritmi di trasformazione
e fusione di dati;
- controllo e monitoraggio dello stato di beni mobili ed immobili, operazioni che si possono
applicare all’oggetto ed all’ambito territoriale in cui esso si trova.
Nel lavoro vengono discusse queste problematiche anche nell’ottica del supporto alla redazione di
sistemi informativi per la mappatura del rischio.
Abstract
In the field of Cultural Heritage, and in particular for risk analysis and management, the interest has
been increasing to employ the techniques and technology of Geomatics. The activities can be
classified into two main categories:
- documentation, in order to obtain knowledge and to preserve and restore. Geomatic techniques
and their products are nowadays digital, allowing qualitative and metric description. Different
approaches can be fused together using available algorithmic methods, thanks to advanced
computing technology;
- control and monitoring; these operations can be applied to the object and to the territorial context
in which it is found. This application is of crucial interest in modern integrated risk management.
In the paper these problems are discussed with applications towards the establishment of
information systems for risk mapping.
Introduzione
La problematica della gestione del rischio per i Beni Culturali riveste un notevole interesse ed è
oggetto di ricerche multidisciplinari nel contesto europeo ed internazionale, di recente legate anche
a nuovi ambiti di indagine, tra i quali per esempio quello della correlazione con il cambiamento
globale del clima e gli effetti che esso sta producendo. Nel nostro paese la Carta del Rischio,
proposta dall’Istituto Centrale del Restauro, esplicitando i fattori di Vulnerabilità e Pericolosità, è
un interessante esempio di gestione dell’informazione legata al rischio del bene nel suo contesto
territoriale e delle situazioni di pericolosità a cui è esposto.
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Ai fini della determinazione di criteri e indicatori per la Valutazione del Rischio per un Bene
Culturale mobile o immobile, o in ogni caso per una sua conoscenza rigorosa (condizione essenziale
per la gestione di eventuali fattori di rischio), è possibile individuare nelle tecniche e metodologie di
rilevamento della geomatica potenzialità nuove e caratteristiche di notevole interesse rispetto al
passato. Ciò vale per le diverse fasi in cui convenzionalmente si articola la gestione del rischio: da
quella della mitigazione, alla preparazione, all’emergenza, al recupero e ripristino.
Le moderne tecniche e tecnologie presentano infatti elementi di grande interesse tra i quali la
possibilità di:
- effettuare in caso di emergenza operazioni di rilevamento in tempi molto ridotti, anche su aree
vaste, con precisioni molto elevate sia in termini assoluti che relativi;
- integrare fra loro dati digitali acquisiti con tecniche diverse ed anche in tempi diversi,
archiviando quando necessario i dati su database geografici che ne consentano una
consultazione efficiente e flessibile;
- automatizzare operazioni di rilevamento ripetute, effettuate anche con scansione temporale
molto elevata per fenomeni dinamici (monitoraggio in real-time), archiviando i dati su supporto
digitale e con possibilità di trigger al presentarsi di situazioni critiche;
- mettere a disposizione nuovi strumenti non invasivi di indagine;
- offrire tecniche di visualizzazione e rappresentazione innovative, atte a gestire il dato “fedele al
vero” ma anche contenuti di realtà virtuale.
In ultima analisi la geomatica può oggi supportare efficacemente un’ampia varietà di attività a
carattere multidisciplinare di conoscenza e diagnostica legate al rischio sul bene culturale, attività
che coinvolgano competenze tecnico-scientifiche diverse, dall’esperto in conservazione e restauro
al chimico, dall’ingegnere all’architetto ed al fisico.
Nel seguito verranno brevemente passati in rassegna questi aspetti con alcuni esempi applicativi.
Tecniche e metodologie della geomatica per la documentazione e la gestione del rischio
La fase di rilevamento geometrico e/o monitoraggio del Bene Culturale prevede di frequente
l’inquadramento primario di questo in un sistema di riferimento, globale o locale; lo scopo non è
solo quello di inserire il bene nel suo contesto, ma può essere quello di georiferirlo (ed allora il
sistema sarà globale o cartografico) o di instaurare un framework utile per realizzazioni da ripetersi
nel corso del tempo, operando con i metodi della topografia tradizionale mediante total station o
meglio con sistemi GNSS. Le tecniche di posizionamento spaziale possono essere adottate anche in
modalità cinematica per la georeferenziazione di elementi puntuali, lineari o areali, per esempio per
rilevare beni di tipo archeologico, percorsi, itinerari museali a cielo aperto, e la disponibilità di
sistemi GPS-GIS consente di mappare e schedare in modo efficiente patrimoni di grande
consistenza.
Un’area estesa oggetto di un disastro naturale (centro urbano, mure di cinta, fortificazioni o alti
edifici) può essere rilevata con il Lidar aereo; l’acquisizione può comportare tempi maggiori
rispetto alla fotogrammetria aerea ma il processo di produzione di modelli tridimensionali risulta
più automatizzabile, pur richiedendo sempre elevate competenze nella elaborazione e filtraggio dei
dati.
Lo stesso telerilevamento satellitare, con la disponibilità di sensori ad altissima risoluzione
geometrica, può essere utile nella caratterizzazione di un sito e della sua vulnerabilità (cartografia a
media o anche grande scala) o del danneggiamento che esso ha subito a seguito di un disastro. Molti
beni di interesse culturale ed artistico sono purtroppo posti in aree a rischio per eventi naturali
(terremoti, inondazioni, frane, subsidenza, ecc.), e il potere disporre di informazioni a larga
estensione è importante anche nella fase di mitigazione.
Considerando un singolo oggetto in sé, per esempio un edificio di interesse architettonico o artistico
che sia da rilevarsi in un caso di emergenza, esso può essere documentato da un punto di vista
geometrico con un rilievo topografico, fotogrammetrico o laser a scansione: va osservato che queste
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tecniche si possono integrare molto bene fra loro e possono fornire tutte un dato tridimensionale,
pur con i differenti livelli di precisione ed accuratezza che le caratterizzano.
Se si tratta di un sito ampio (ad es. un sito archeologico, o un edificio posto all’interno di un
ambiente soggetto a rischio naturale, ecc.) il rilevamento può oggi avvalersi di sistemi innovativi,
per esempio riprese da bassa quota tramite UAV (Unmanned Aerial Vehicles) che abbiano a bordo
un sistema integrato di navigazione/posizionamento e di acquisizione di immagini digitali; queste
ultime potrebbero essere realizzate da sensori operanti nel campo del visibile o in altre bande (per
es. infrarosso vicino o termico) a seconda delle esigenze.
Esiste poi un ampio spettro di applicazioni legate al controllo di strutture, o di parti di esse, soggette
a movimenti e deformazioni, o che comunque si trovano in situazioni di degrado da un punto di
vista fisico e strutturale.
Il monitoraggio può applicarsi con metodi propri della topografia (per es. con moderne stazioni
totali di altissima precisione e largamente automatizzabili, o livelli digitali), fotogrammetria digitale
(con soluzioni anche in tempo reale), laser a scansione di diversa tipologia ed accuratezza,
interferometria radar, geodesia spaziale per applicazioni anche in modalità cinematica; il
monitoraggio può essere in continuo o con diversa periodicità. Elementi sotto controllo possono
essere punti notevoli, features speciali o infine superfici espresse per esempio mediante modelli
poligonali (mesh).
Si rende necessaria in questi casi la misura di variazioni geometriche legate a verticalità,
spanciamenti, lesioni, degrado superficiale, distacchi di parti in aggetto o in casi più gravi collassi di
più notevoli dimensioni; i risultati dei rilievi possono essere efficacemente utilizzati per modelli
legati all’ingegneria strutturale o per valutazioni preliminari al restauro. Le tecniche adottate
possono variare di caso in caso, richiedendo anche soluzioni tecnologiche ad hoc, specifiche per
l’oggetto e la sua situazione logistica; certamente per monitoraggi puntuali si privilegeranno i
metodi topografici, mentre il laser a scansione terrestre e la fotogrammetria digitale close range
potranno trovare applicazione più frequentemente per monitoraggi di tipo areale, dove occorra
realizzare modelli numerici della superficie (DSM).
In merito al laser a scansione terrestre ed alla fotogrammetria occorre fare alcune considerazioni.
Nel primo caso il prodotto acquisito durante la scansione consiste in una o più nuvole di punti, che
descrivono la forma dell’oggetto scansionato; i sistemi più recenti, a tempo di volo o con analisi
della forma d’onda, hanno una produttività molto elevata e precisioni molto spinte. In genere è
associata ai punti laser l’informazione radiometrica colore: ciò è possibile utilizzando una
fotocamera digitale rigidamente connessa al laser scanner, precedentemente calibrata mediante
operazioni di mounting, oppure utilizzando un sensore interno al sistema di emissione laser.
L’aspetto legato all’immagine è comunque in generale ancora secondario nel processing dei dati
laser e di frequente, soprattutto per interpretare condizioni di degrado su beni culturali, si associano
immagini acquisite con altre camere di migliore qualità o non legate al solo campo radiometrico del
visibile: un esempio interessante è quello dell’integrazione tra rilievo laser e rilievo termografico
con termocamera. Sul dato 3D prodotto dalla scansione laser grava ancora ad oggi l’incognita di un
suo effettivo utilizzo da parte dell’utenza, spesso non preparata o attrezzata per gestire una
informazione così pesante e complessa, e dunque propensa a richiedere sottoprodotti di minore
valenza come prospetti renderizzati o sezioni ottenute con l’uso di differenti piani di taglio
(prodotto peraltro di notevole interesse nell’analisi delle condizioni statiche di una struttura).
Per quanto riguarda la fotogrammetria, è certamente una tecnica da privilegiarsi per la
documentazione dei Beni Culturali, sia per la semplicità e rapidità di acquisizione che per la
portabilità e relativa economicità della strumentazione. E’ una tecnica ampiamente collaudata che
ha visto svilupparsi negli ultimi anni molte interessanti soluzioni software ed hardware, e che può
essere applicata per applicazioni nel rilievo dell’architettura a fini di documentazione o restauro, di
analisi dei cambiamenti (change detection), per la tematizzazione di superfici soggette a degrado
anche per fattori ambientali (annerimento, erosione, contaminazioni biologiche), nel controllo delle
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lesioni, per la mappatura dei danni a seguito di disastri, per la ricostruzione di oggetti da immagini
storiche, nell’interazione con altre indagini diagnostiche (distruttive e non distruttive).
Laser a scansione e fotogrammetria possono fornire prodotti simili, anche in termini di precisione, e
possono ben complementarsi tra loro; possono essere usati anche in applicazioni speciali come il
rilievo di oggetti di piccolissime dimensioni (es. con strumenti laser a triangolazione) o la creazione
di elaborati 3D d’ausilio a nuove modalità di rappresentazione, tra le quali percorsi di esplorazione
e navigazione virtuale in ambiti museali e di biblioteche o in ambienti ricostruiti in modo virtuale.
Dai dati georeferenziati alle carte del Rischio
Le tecniche geomatiche possono contribuire in maniere efficace alla implementazione di database
specifici per la mappatura del rischio legato ai Beni Culturali; l’integrazione di queste tecniche
produce dati georeferenziati sui beni distribuiti su un territorio, dati che in ambiente GIS possono
essere correlati con un opportuno apparato descrittivo. Si possono così realizzare su una base
cartografica numerica veri e propri database dedicati al rischio del patrimonio culturale (Brumana e
Monti, 2004), essenziali per attivare iniziative di prevenzione e controllo.
La costruzione di un Sistema Informativo territoriale a cui tutti gli organismi operanti possano
accedere al fine di programmare un’azione di tutela e di salvaguardia è l’obiettivo di iniziative che
sono state realizzate in diversi ambiti nazionali ed internazionali. Un progetto di ricerca europeo in
corso in ambito FP7, EU-Chic (Cultural Heritage Identity Card), a cui l’Università di Bologna
partecipa, prevede tra i suoi fini il censimento delle differenti metodologie che gli stati europei
stanno adottando in questo settore.
In Italia, come noto, esiste una realtà molto interessante che è la Carta del Rischio Nazionale
Italiana promossa dall'Istituto Centrale del Restauro (ICR), ora ISCR. La "Carta del Rischio" del
patrimonio culturale è un progetto iniziato nel 1992, poi declinato anche in diverse realizzazioni
regionali, che prevede “un sistema informativo realizzato al fine di fornire agli Istituti e agli Enti
statali e locali preposti alla tutela, salvaguardia e conservazione del patrimonio culturale, uno
strumento di supporto per l'attività scientifica ed amministrativa”. La Carta del Rischio permette
l’elaborazione e la manipolazione dei dati georeferenziati, il calcolo della pericolosità e analisi di
altro tipo (urbanistiche, a fini turistici e di accessibilità). Essa contempla le carte tematiche della
Pericolosità Ambientale insieme con gli indici relativi alla Vulnerabilità ricavati con operazioni di
schedatura sul campo. I dati sono raccolti in un GIS, che costituisce il supporto informatico, e
descrivono le condizioni di rischio a cui è sottoposto un monumento in funzione della propria
vulnerabilità e dell’aggressività del contesto ambientale in cui si trova; il sistema è realizzato
secondo un’architettura modulare di tipo client-server, organizzato in un livello centrale (Polo
Centrale) ed un livello locale (Poli Periferici).
Il modello logico prevede due tipi di parametri: la Vulnerabilità Individuale (V), ossia una funzione
che indica il livello di esposizione di un dato bene all'aggressione dei fattori territoriali ambientali, e
la Pericolosità Territoriale (P), ossia una funzione che indica il livello di potenziale aggressività
relativa ad una data area territoriale, indipendentemente dalla presenza o meno dei beni. I due fattori
sono articolati ciascuno in tre domini: Ambientale-Aria (V1, P1), Statico-Strutturale (V2, P2),
Antropico (V3, P3), connessi con una media ponderata in un modello che esprime l’indicatore di
Rischio R = R(V1,V2,....Vn, P1,P2,...Pn). Le tecnologie geomatiche possono intervenire in modo
significativo nella realizzazione di questi archivi per la determinazione di entrambe le tipologie di
parametri, anche se in modo diverso: servono per misurare direttamente alcune situazioni correlate
al rischio e al contempo possono essere utilizzate per dedurre carte tematiche di pericolosità
adottando per esempio tecniche geostatistiche per interpolare dati di diversa origine e tipo su un
vasto territorio (per es. nel caso di rischio sismico, da eventi alluvionali, ecc).
Conclusioni
La salvaguardia dei Beni Culturali è strettamente legata alla loro conoscenza; la gestione del rischio
legato al patrimonio culturale, nelle varie fasi in cui essa si articola, può ampiamente beneficiare
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delle nuove tecniche e tecnologie della Geomatica, tutte su base digitale e con la predisposizione
alla loro integrazione ad alla produzione diretta di informazioni che possano essere gestite da
sistemi informativi dedicati. Un esempio di questi, proposto da tempo nel nostro paese, è la Carta
del Rischio, che può archiviare ed elaborare, avvalendosi della piattaforma di un Sistema
Informativo Territoriale, le condizioni legate ai fattori di Vulnerabilità e Pericolosità coinvolgendo
organismi preposti e coordinati per la conservazione, sicurezza e salvaguardia.
Da un lato è importante che siano formate tra gli operatori del settore competenze adeguate per il
migliore sfruttamento delle tecniche geomatiche in questo campo, sia per massimizzarne il
rendimento a fronte di elevati costi che alcune ancora comportano, sia perché il prodotto dei rilievi
sia realmente condivisibile e condiviso dall’utente finale (un esempio è ancora oggi fornito dal laser
a scansione, il cui prodotto di norma non viene sfruttato nella sua interezza, ma solo con prodotti
secondari derivati). Al contempo è importante sfruttare le tecniche geomatiche non solo per le loro
potenzialità di “fotografare” in modo rigoroso ed articolato lo stato di un bene ma anche per le
possibilità che oggi offrono di realizzare un vero e proprio monitoraggio, essenziale per
programmare in modo consapevole e nel momento più opportuno eventuali interventi su beni
soggetti a rischio.
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Problematiche nel rilievo e modellazione tridimensionale
di oggetti di piccole dimensioni nel campo dei Beni Culturali
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DICAM – Università di Bologna - gabriele.bitelli@unibo.it, fabrizio.girardi@unibo.it

Riassunto
In molti ambiti applicativi (industriale, medico, archeologico, forense, museale, ecc.) si rende
necessario il rilievo tridimensionale ad alta precisione di oggetti di piccole dimensioni.
Considerando il settore dei Beni Culturali, per esempio, si tratta di un campo di applicazione delle
tecniche geomatiche abbastanza ristretto e sostanzialmente nuovo, in quanto le problematiche di
documentazione e visualizzazione di beni mobili ed immobili sono in genere indirizzate
prevalentemente su oggetti a scala di edificio, porzione di edificio o elementi quali bassorilievi e
statue. Qualora si volesse aumentare ulteriormente la scala di indagine e rappresentazione, devono
essere adottate delle tecniche di rilievo che possano fornire un'adeguata precisione. museale
Abstract
In many application areas (industrial, medical, archaeological, forensic, museums, etc.) an high
precision dimensional survey of small objects becomes necessary. Considering the cultural heritage
area, for example, this topic involves a quite small number of geomatic techniques and is essentially
new, since the problems of documentation and visualization of objects are generally directed mainly
at building scale, portions of it or items such as bas-reliefs and statues. To further increase the scale
of investigation and representation, specific techniques should be adopted that can provide adequate
precision and accuracy.
Introduzione
Nel lavoro viene affrontata la problematica del rilievo e della modellazione tridimensionale, con
alto livello di dettaglio, di oggetti di piccole dimensioni (ci si può qui riferire per semplicità ad un
campo di interesse intorno a pochi centimetri); si tratta di un caso che può trovare applicazione in
svariati ambiti, che vanno da quello industriale e del design a quello biologico e medico,
dall’archeologia ed alla musealizzazione virtuale all’ingegneria forense, ecc.
Considerando il settore dei Beni Culturali, oggi oggetto di importanti ricerche applicative che
trovano impulso dallo sviluppo delle nuove tecnologie, sono molto numerose e varie le occasioni in
cui operare con oggetti di altissimo interesse e dimensioni molto ridotte: un esempio immediato è
quello fornito dai reperti archeologici, ma nell’ambito del restauro, dell’analisi dei materiali, delle
indagini non distruttive, gli esempi sono molto frequenti. Comunemente, la documentazione
geometrica di un bene culturale mobile di piccole dimensioni è limitata ad una immagine
fotografica che riporta elementi metrici minimali per fornire una scala di lettura; non si adottano in
genere metodologie per un rilievo rigoroso e metrico, metodologie che potrebbero essere di
grandissimo interesse non solo a fini di studio e divulgazione dell’oggetto (si pensi alla
problematica della virtualizzazione della fruizione di beni museali) ma anche per scopi diversi quali
la duplicazione e riproduzione di copie dell’oggetto (a scala identica al vero o a scala diversa). Di
frequente infatti ci si trova di fronte a problematiche legate alla salvaguardia e conservazione
dell’oggetto, in termini di accesso e visione da parte del pubblico, di mantenimento in particolari
condizioni microclimatiche, di difficoltà di manipolazione a fini di studio e misura, ecc.
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Se ci si riferisce poi al contesto della ricerca archeologica, su un sito oggetto di scavi può essere
portato alla luce un grandissimo numero di reperti o loro frammenti riconducibili ad aspetti della
vita quotidiana, religiosa o economica; su questi ritrovamenti diviene ovviamente critico il
problema della catalogazione e fruizione, che spesso riguarda reperti di grande pregio e di
dimensioni molto ridotte.
Una soluzione a queste problematiche è rappresentata dalle tecniche di rilievo geomatiche senza
contatto e non invasive, tra le quali certamente oggi occorre indicare in primo luogo il laser a
scansione e la fotogrammetria.
Il lavoro presentato si inquadra in una più ampia ricerca che vuole indagare le specificità del rilievo
a questa scala utilizzando in modo privilegiato le due tecniche sopracitate. E’ evidente che le
problematiche sono differenti in confronto ad altri ambiti di rilevamento: limitandosi per esempio
alla tecnica fotogrammetrica, si pongono questioni di calibrazione ed orientamento esterno ed
interno della/e camera/e che sono diverse rispetto alle situazioni più frequenti nella fotogrammetria
close-range.
Il caso di studio presentato si riferisce al rilievo e modellazione 3D di impronte e cretule, nel caso
specifico calchi degli originali, provenienti dal sito di Tilmen Höyük (Turchia, Anatolia sudorientale), sul quale il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna sta conducendo da
anni ricerche sotto la guida del Prof. Nicolò Marchetti. Tilmen Höyük fu un’importante capitale con
sede regale nel II millennio a.C., ed in particolare nel periodo tra il 1800 ed il 1600 a.C., e gli scavi
hanno riportato alla luce imponenti strutture con un interessante tessuto urbanistico ed un ampio
numero di oggetti di varie dimensioni, su cui il gruppo di ricerca del DISTART (ora DICAM) ha
compiuto diverse attività di rilevamento a differenti scale di intervento (Bitelli et al. 2006; 2007;
2009)
Oggetto del rilievo
È stata sottoposta a rilievo una serie di impronte moderne di sigilli cilindrici e di calchi eseguiti su
cretule antiche (cioè su chiusure in argilla di contenitori e di porte); va osservato che, mentre nel
primo caso si opera in un certo senso sull’originale, nel caso delle cretule l’uso dei calchi si è reso
necessario perché gli originali sono depositati in museo. I sigilli provengono da contesti diversi e si
datano variamente tra 1800 e 1600 a.C. (quello della fig. 1 a destra risale al 1650-1600 a.C.), mentre
le cretule costituiscono un gruppo omogeneo rinvenuto nel livello di distruzione della fortezza Q
sull'Acropoli e che data al XIX sec. a.C. (Marchetti 2009; 2010). Le impronte antiche su cretule
appartengono a sigilli cilindrici di vari stili: geometrico (fig. 1 a sinistra), paleosiriano e
paleobabilonese (un'impronta reca anche in caratteri cuneiformi il nome di un funzionario del re di
Babilonia Sumulael).

Figura 1 – Esempi di cretula (a sinistra) e di impronta (a destra) che sono state oggetto del rilievo.
Le dimensioni di questi oggetti sono mediamente intorno ai 5-10 cm.
Come si può osservare anche dalla figura, essi sono caratterizzati da minuscole incisioni e
decorazioni, che per poter essere rilevate e descritte necessitano di una precisione superiore a quella
comunemente adottata nel classico ambito del close-range: ci si deve riferire infatti a precisioni
sub-millimetriche.
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Rilievo mediante laser a scansione
Una tecnica sicuramente funzionale allo scopo di divulgare e superare l’effetto bidimensionale della
classica rappresentazione fotografica nel campo dei Beni Culturali, senza dover mettere a rischio lo
stato conservativo dell’oggetto, prevede il rilievo e la successiva modellazione tridimensionale
tramite l’impiego di laser scanner (Akca et al., 2007).
Per le specifiche richieste al lavoro in oggetto, si possono adottare strumenti appartenenti alla
categoria dei laser triangolatori, che permettono di raggiungere precisioni dell’ordine e superiori al
decimo di millimetro e che presentano i vantaggi di essere relativamente veloci in fase di
acquisizione e di non avere un ingombro eccessivo se fosse necessario il loro trasporto in sito (nel
caso di utilizzo in sito è ovviamente necessario provvedere all’alimentazione elettrica).
Per il caso oggetto di studio è stato impiegato in laboratorio un desktop laser scanner della
NextEngine avente una precisione di 127 micron, sufficiente quindi ad apprezzare la trama incisa
sull’oggetto; è stato impiegato il modulo ad alta definizione HD che, permettendo di aumentare fino
a 4 volte la densità dei punti rispetto al modello precedente, ha permesso di portare l’interdistanza
fra i punti a circa 60 micron. Lo strumento è dotato anche di un sensore CMOS che permette
l’acquisizione dell’informazione colore RGB.
Per oggetti caratterizzati da una forma complessa si sono rese necessarie più scansioni, e le
conseguenti nuvole acquisite hanno necessitato una procedura di allineamento e registrazione
relativa fra di loro. Questa operazione, composta da due fasi, è stata dapprima eseguita
manualmente, mediante l’impiego di punti omologhi individuati dall’operatore, ed infine raffinata
tramite procedura automatica ICP.
Il risultato finale consta in un modello digitale tridimensionale (due esempi sono riportati in fig. 2),
cui è possibile applicare la texture; per un’analisi di tipo interpretativo si è evidenziato tuttavia
come una colorazione “sintetica” permetta di apprezzare in maniera sensibilmente migliore
l’andamento e la forma delle incisioni. La densità di scansione molto elevata, per dimensioni degli
oggetti dell’ordine di 5 cm x 10 cm, consente una descrizione e rappresentazione della superficie ad
alta fedeltà, ed una buona lettura dell’apparato decorativo; a titolo di esempio gli oggetti mostrati
nella figura 2 sono stati acquisiti rispettivamente con nuvole di 800000 e 700000 punti.

Figura 2 – Modelli tridimensionali di cretula e di impronta ottenuti da scansione
(lo scalimetro equivale a 10mm).
Rilievo fotogrammetrico
Un test sulla possibilità di generare modelli digitali di superfici con precisioni analoghe a quelle
ottenute con il laser scanner è stato condotto per via fotogrammetrica. A questo proposito nella
scelta della strumentazione si è optato per l’impiego di una reflex digitale full frame ad elevata
risoluzione (24 Mpixel) ed un obiettivo di tipo Macro. Questo tipo di lenti, aventi un
comportamento che dal punto di vista ottico si differenzia dai comuni obiettivi usati in ambito
fotogrammetrico, è caratterizzato da un funzionamento diverso rispetto ai classici obiettivi zoom:
esse forniscono un livello di dettaglio molto spinto della superficie dell'oggetto ad una distanza di
messa a fuoco che aumenta in maniera inversamente proporzionale al fattore di ingrandimento. Per
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contro, presentano una serie di problematiche di tipo fotografico e fotogrammetrico non indifferenti
quali la nitidezza delle immagini, la profondità di campo molto ridotta, questioni di illuminazione
dell'oggetto, ed infine problemi legati al sistema di riferimento per le coordinate oggetto e alla
valutazione dei parametri di calibrazione, operazione quest’ultima che richiede la messa a punto di
reticoli di piccolissime dimensioni. Nella fig. 3 si riporta un esempio di tali reticoli e la curva di
distorsione riferita ad un obiettivo Macro di focale 100 mm installato sulla camera digitale full
frame: è possibile osservare come la curva di distorsione di questa tipologia di obiettivi presenti in
genere valori sensibilmente inferiori rispetto ai comuni obiettivi impiegati in ambito close range.

Figura 3 – Reticolo di calibrazione e curva di distorsione di obiettivo Macro.
Un modello digitale della superficie è stato ricavato da una serie di coppie stereo, opportunamente
orientate sulla base di punti d’appoggio determinati con una precisione molto spinta (circa 10
micron) grazie ad una robusta geometria di presa composta da circa 40 fotogrammi; l’orientamento
è stato effettuato con il software Australis di Photometrix. La generazione del DSM, realizzata in
ambiente Socet Set Ngate, ha prodotto risultati accettabili in termini di residui di orientamento ma
ha messo in evidenza le criticità precedentemente menzionate; uno dei fattori maggiormente
limitanti in questo processo è rappresentato dal ridotto intervallo della profondità di campo, che va
ad influire sulla possibilità di collimare in maniera precisa i punti d’appoggio. Per ovviare a questo
problema e quindi ampliare tale intervallo bisogna scendere a compromessi con la nitidezza
dell’immagine, che a sua volta influisce sul funzionamento degli algoritmi di image matching al
fine di generare il modello della superficie.
In fig. 4 è possibile osservare il DSM ottenuto per via fotogrammetrica sull’impronta mostrata in
figura 1; sebbene esso presenti una densità molto inferiore a quella ottenuta dal laser scanner
(160000 punti contro 700000), è comunque possibile apprezzare la geometria delle incisioni.

Figura 4 – DSM ottenuto tramite fotogrammetria.
Nella figura 5, sull’area tratteggiata, si riporta il confronto fra il DSM ottenuto per via
fotogrammetrica e quello prodotto dal laser: la zona colorata in bianco evidenzia come per una
buona parte della superficie la differenza fra i due modelli rientri in un range di ± 0.5 mm. Sebbene
questo valore non sia sufficiente per analisi approfondite sulla geometria dell’oggetto, essa permette
comunque di ottenere un modello tridimensionale della superficie che può essere considerato
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accettabile nel caso di modellazioni a scopo di rappresentazione. Un fattore molto critico, accanto
alla fase di acquisizione è evidentemente quello della procedura di matching adottata nella stazione
fotogrammetrica digitale: è ben noto che ad oggi sono ancora molto carenti gli esempi di procedure
ottimali che possano fornire modelli digitali ad altissima fedeltà per applicazioni close-range, ed a
maggior ragione nel caso di prese convergenti e di particolari configurazioni geometriche che si
discostano molto dalle tradizionali situazioni della fotogrammetria classica.

Figura 5 – Nell’area tratteggiata è stato eseguito il confronto fra le superfici derivate
da rilievo laser e da fotogrammetria macro: la zona bianca mostra l’intervallo di scostamento
compreso fra +0.5 mm e -0.5 mm.
Conclusioni
Il caso di studio mette in evidenza come il laser scanner al momento sia la metodologia più indicata
a generare modelli tridimensionali di oggetti di piccole dimensioni, soprattutto quando questi
costituiscono set particolarmente numerosi come nel caso dei reperti archeologici. Questa
considerazione prende in considerazione una serie di fattori, quali la velocità di acquisizione e di
trattamento del dato. D’altra parte è stato fatto un test che presenta come soluzione alternativa e/o
integrativa l’applicazione della fotogrammetria tramite ottiche Macro, che sebbene abbia messo in
evidenza alcune problematiche in fase di generazione del DSM, merita un approfondimento, in
quanto, con una tecnica a basso costo e facilmente applicabile in contesti diversi, i risultati
potenzialmente raggiungibili sono confrontabili con strumentazioni laser di costo elevato.
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Utilizzo del modello OC-4 con dati iperspettrali
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Riassunto
Il presente studio intende valutare l’applicabilità del modello OC4 (Ocean Chlorophyll 4),
originariamente sviluppato per acque costiere, allo studio di acque lacustri, attraverso l’impiego di
immagini satellitari iperspettrali e differenti modelli di correzione atmosferica. L’analisi è stata
condotta su due casi di studio specifici, il lago di Garda ed il lago Qarun (Egitto), rappresentativi di
due condizioni climatiche ed idrologiche opposte. I primi risultati mostrano un buon accordo tra i
valori forniti dal modello OC4 e i dati di letteratura per il lago di Garda, mentre i valori appaiono
sottostimati per quanto riguarda le acque del lago Qarun. Ulteriori approfondimenti sono necessari
per interpretare correttamente tali discrepanze.
Abstract
The paper aims to evaluate the applicability of the OC4 (Ocean Chlorophyll 4) model, originally
developed for coastal waters, to lake waters, through hyperspectral imagery and different
atmospheric correction models. The analyses have been carried out on two case studies, which are
representative of opposite climatic and hydrologic settings. Retrieved chl-a concentrations of Lake
Garda are in agreement with data available in literature, instead concentration values of Lake
Qarun seems to be underestimate. Further analyses are needed to properly explain these
discrepancies.
Introduzione
Sebbene l’applicazione delle tecniche di telerilevamento al monitoraggio delle acque interne sia
oggetto di ricerca da lungo tempo per le indubbie potenzialità di tale approccio, restano ancora
aperti numerosi problemi, sia di ordine teorico che metodologico. Un fattore limitante per questa
applicazione, rispetto al monitoraggio delle acque oceaniche, è la necessità di coniugare una
risoluzione geometrica medio-alta con una buona risoluzione spettrale.
In generale gli approcci proposti per il monitoraggio dei parametri di qualità dell’acqua possono
essere suddivisi in due categorie principali: i metodi empirici, che prevedono il calcolo per
regressione di relazioni ad-hoc tra gli indicatori di interesse ed i valori di riflettanza di bande
ritenute maggiormente sensibili, ed i metodi analitici, i quali tentano di approssimare con modelli
fisici il trasferimento radiativo lungo la colonna d’acqua ed all’interfaccia aria-acqua (Lindell et al.
1999). Naturalmente i primi risultano difficilmente esportabili fuori dai siti di calibrazione, mentre i
secondi richiedono informazioni ancillari non sempre disponibili. Entrambi gli approcci richiedono
poi una procedura di correzione atmosferica, particolarmente delicata considerando i bassi valori di
riflettanza propri delle superfici acquatiche, ma indispensabile ai fini della ripetibilità nel tempo di
qualsiasi metodo. Sia per i metodi analitici, sia per quelli empirici, infine, non esistono procedure
standard comunemente accettate.
Il presente lavoro si propone di valutare l’applicabilità del modello OC4 (Ocean Chlorophyll 4) ai
corpi lacustri. Si tratta di un modello originariamente sviluppato per il sensore SeaWiFS nell’ambito
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del progetto Ocean Color, il quale consente di calcolare la concentrazione di clorofilla-a (un
importante indicatore dello stato trofico delle acque), mediante una relazione polinomiale del quarto
ordine tra le riflettanze osservate in quattro bande del visibile (Reilly et al., 2000). Il sensore
SeaWiFS, tuttavia, è stato progettato per il monitoraggio globale delle masse oceaniche, pertanto
all’appropriata risoluzione spettrale non unisce una adeguata risoluzione geometrica che ne
consenta l’utilizzo per corpi lacustri, pur di grandi dimensioni. Per contro, il modello OC4 per il
calcolo della clorofilla, pur essendo di tipo empirico, è stato calibrato su un dataset di oltre duemila
siti, rappresentativo di una vasta gamma di ambienti (Reilly et al., 2000).
Per una prima sperimentazione sono stati scelti due siti: il lago di Garda, in Italia, ed il lago Qarun,
situato all’interno dell’oasi del Fayyum in Egitto. La scelta di questi siti è stata dettata da molteplici
ragioni. Anzitutto i due laghi presentano caratteristiche limnologiche completamente differenti, sia
per la diversa fascia climatica in cui si trovano, che per il diverso assetto idrologico.
Il Garda è un lago alpino, caratterizzato da acque dolci, mediamente di buona qualità dal punto di
vista dell’inquinamento, il cui ricambio è garantito dalla presenza di un immissario ed un emissario.
La qualità delle acque di questo lago è costantemente monitorata e sono stati pubblicati diversi studi
che hanno fatto uso di dati telerilevati (Lindell et al. 1999; Giardino et al. 2007); esso pertanto può
essere utilizzato come caso di riferimento.
Il Qarun, viceversa, è situato al margine orientale del Deserto Libico, in condizioni climatiche iperaride. Occupando la porzione topograficamente più depressa dell’oasi del Fayyum, esso riceve le
acque di scarico della rete di irrigazione servente le coltivazioni. In assenza di emissari, l’alto tasso
di evaporazione favorisce l’accumulo delle sostanze inquinanti, in particolare dei nitrati e nitriti
derivanti dall’uso massiccio di fertilizzanti chimici (Hussein, 2008). Il continuo deterioramento
delle qualità delle acque, cui si assiste dall’inizio del secolo, consiste principalmente in un
innalzamento della salinità (Adb-Ellah, 2009), prossima ormai al 38‰ (a fronte di una salinità
media degli oceani pari al 34‰), nell’accentuazione dei fenomeni di eutrofizzazione e
nell’accumulo biologico di metalli pesanti (Abbas et al., 2007). Sebbene sia stato dichiarato area
protetta nel 1989 e negli ultimi anni si stiano moltiplicando gli sforzi della comunità scientifica,
manca ancora un piano organico di monitoraggio e gestione che possa mitigare l’impatto delle
pressioni antropiche e preservare l’integrità dell’ecosistema.
Materiali e Metodi
La presente sperimentazione si avvale delle immagini iperspettrali e multispettrali della piattaforma
Earth Observing 1. Più precisamente, per il lago di Garda è stata utilizzata un’immagine Hyperion
del luglio 2003, per il lago Qarun due immagini Hyperion e due immagini ALI di archivio acquisite
tra agosto e settembre 2002 e altrettante immagini Hyperion ed ALI acquisite su richiesta nel
dicembre 2009 (fig. 1).
Il dato iperspettrale Hyperion è costituito da 242 bande, che coprono con continuità lo spettro del
visibile e dell’infrarosso vicino con una risoluzione spettrale di circa 10 nm (Ungar et al., 2003).
Tuttavia i canali che coprono le lunghezze d’onda corrispondenti alle principali bande di
assorbimento del vapore acqueo presentano un segnale troppo debole e non possono essere
utilizzati. Eliminando anche le due bande di sovrapposizione tra il sensore del VNIR e quello dello
SWIR, il cubo iperspettrale è stato ridotto a sole 179 bande. Queste sono state calibrate mediante il
pacchetto software sviluppato dal CSIRO (Australian Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation): particolarmente delicata è la mitigazione degli effetti di “smile” e
“streaking”, difetti propri del sistema di acquisizione che possono compromettere l’estrazione di
informazioni affidabili dall’immagine (Jupp e Datt, 2004). La correzione atmosferica è stata
effettuata con due modelli di trasferimento radiativo: il FLAASH, basato sul codice Modtran
(Cooleya et al., 2002), ed il 6SV (Kotchenova et al., 2006; Mandanici, 2010). Quindi, ai fini
dell’applicazione del modello OC4, il dato iperspettrale è stato ricampionato, mediante il software
ENVI, in modo da simulare le bande di acquisizione del sensore SeaWiFS per il quale il modello è
stato sviluppato (fig. 2).
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Figura 1 – Copertura delle immagini Hyperion (rosso) ed ALI (bleu) sul lago Qarun.

Figura 2 – Firma spettrale di un singolo pixel del lago Qarun. In bleu è rappresentata
la firma estratta dall’originale immagine Hyperion, in rosso i valori ottenuti dal ricampionamento
spettrale per simulare le bande del sensore SeaWiFS.
Poiché le immagini Hyperion consentono solo una copertura molto parziale del lago Qarun, è stato
utilizzato anche il sensore ALI per avere una mappatura più completa. Il dato multispettrale ALI è
costituito dalle tre bande del visibile più sei bande nell’infrarosso (Ungar et al., 2003). Su queste
immagini è stato applicato l’algoritmo OC2, considerando che le bande del SeaWiFS utilizzate da
questo algoritmo trovano una corrispondenza di massima nelle bande del sensore ALI. Anche per
questo sensore la correzione atmosferica è stata effettuata con i due codici FLAASH e 6SV.
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Figura 3 – Concentrazioni di clorofilla-a in mg/m3 ottenute per il lago di Garda (a sinistra)
e per il lago Qarun (a destra), applicando il modello OC4 alle immagini Hyperion ricampionate
per simulare le bande del sensore SeaWiFS, rispettivamente del 22 luglio 2003 e del
15 dicembre 2009, e corrette con il codice 6SV.
Risultati
Per quanto riguarda il lago di Garda (fig. 3 sx), i valori di clorofilla-a ottenuti dall’immagine
Hyperion risultano in buon accordo con i dati disponibili in letteratura, in particolare con i risultati
di uno studio condotto con la stessa immagine, ma impiegando un modello analitico bio-ottico
completo. Soltanto in una ristretta area al centro del lago appaiono differenze superiori ad 1 mg/m3.
Sul lago Qarun non sono disponibili dati dettagliati, ma solo valori medi per l’intero lago o
sporadiche indicazioni puntuali, spesso non documentate in modo completo riguardo la posizione
esatta ed il tempo di prelievo dei campioni; non è possibile pertanto effettuare una completa
validazione. La distribuzione spaziale fornita dalle immagini multispettrali ALI (fig. 4) appare
coerente con le informazioni disponibili, risultando più alta la concentrazione di clorofilla nel
settore orientale, in vicinanza dei principali immissari che trasportano i nutrienti. I valori sono poi
in accordo con quelli ottenuti dalle immagini Hyperion ricampionate, nelle aree di sovrapposizione
(fig. 3 dx). Si evidenzia però una forte sottostima dei valori assoluti di concentrazione, rispetto ai
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dati medi di letteratura (Hussein, 2008). La differenza, riscontrabile sia nelle immagini estive, sia in
quelle invernali, può essere in parte attribuita ad oscillazioni stagionali, ma occorrono indagini più
approfondite per stabilire l’origine di questo bias.

Figura 4 – Concentrazione di clorofilla-a in mg/m3 nel lago Qarun, ottenuta dall’applicazione del
modello OC2 sull’immagine ALI del 20 dicembre 2009, corretta con il codice 6SV. I valori più alti
si rilevano nella porzione orientale, vicino al delta del canale El-Batt. (Bitelli e Mandanici, 2010).

Figura 5 – Scatter plot dei valori di concentrazione di clorofilla-a in mg/m3 ottenuti mediante
la stessa immagine Hyperion corretta con due modelli di trasferimento atmosferico.
La dispersione si discosta significativamente dalla linea a 45°.
Una considerazione particolare merita il confronto tra le soluzioni ottenute utilizzando i due diversi
modelli di correzione atmosferica (Bitelli e Mandanici, 2010). Entrambi i codici implementano gli
stessi profili atmosferici standard, mentre sono differenti i modelli di aerosol. Nel caso del lago
Qarun, ad esempio, per il FLAASH è stato selezionato il modello “rural”, mentre nel 6SV si è
scelto il “background desert”. Quest’ultimo probabilmente è più rispondente alle reali condizioni
del sito, pertanto le soluzioni fornite dal 6SV sono state preferite. In fig. 5 è riportato un confronto
tra i valori di concentrazione di clorofilla ricavati dalla stessa immagine Hyperion applicando i due
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algoritmi di correzione descritti. Si nota che lo scatter plot dei valori si discosta dall’andamento
lineare: il FLAASH fornisce valori più alti rispetto al 6SV sulle concentrazioni maggiori di
5 mg/m3, viceversa per concentrazioni più basse.
Conclusioni
È stato sperimentato, per corpi lacustri con differenti caratteristiche, l’uso di modelli empirici per il
calcolo di parametri di qualità delle acque, originariamente sviluppati per lo studio degli oceani, in
particolare la concentrazione di clorofilla-a; l’adozione dei modelli OC4 ed OC2 in questo ambito
risulta possibile a patto che siano disponibili immagini con una adeguata risoluzione sia spaziale
che spettrale, fornendo risultati che appaiono in generale in linea con le informazioni disponibili. La
disponibilità di un maggior numero di dati di validazione coevi all’acquisizione satellitare potrà
fornire migliori elementi di validazione, necessari in particolare per il caso del Lago Qarun: una
campagna di rilievi in questo senso è stata predisposta per il prossimo futuro. La sperimentazione ha
inoltre messo in luce la sensibilità dei risultati alla scelta dell’algoritmo di correzione atmosferica,
ed anche tale aspetto potrà essere approfondito con la disponibilità di ulteriori osservazioni in situ.
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Classificazione automatica di immagini aeree multispettrali ADS40
per la realizzazione di un prototipo di Carta dell’Uso del Suolo
1:10.000 dell’intero territorio della Regione
Michele Bocci, Luca Salvestrini
Geographike srl, Via Sansedoni 7 53100 Siena, tel e fax: 0577 588408, m.bocci@grographike.it

Riassunto
La produzione e l’aggiornamento di banche dati dell’uso del suolo di dettaglio (1:10.000 - 1:25.000)
sono condotte dagli enti territoriali competenti in materia di cartografia prevalentemente con
l’approccio fotointerpretativo. La Regione Marche ha voluto sperimentare invece la realizzazione di
un prototipo di carta dell’uso del suolo dell’intero territorio regionale, in scala 1:10.000 e secondo il
metodo CORINE 2° livello per quanto riguarda la legenda tematica, mediante classificazione
automatica di immagini aeree multispettrali ad alta risoluzione ADS40.
Geographike srl ha ottenuto l’aggiudicazione per l’esecuzione di tale progetto ed ha indirizzato
l’impostazione metodologica sulle tecniche di segmentazione multirisoluzione e classificazione con
fuzzy logic, adottando la piattaforma eCognition Developer® (www.ecognition.com).
Il presente lavoro si concentra sugli aspetti metodologici del progetto, che si è svolto nella seconda
metà del 2009, ultimandosi nei primi mesi dell’anno corrente. Più in particolare vengono affrontati
gli aspetti legati alle peculiari caratteristiche del progetto, alla tipologia delle immagini impiegate e
soprattutto alle tecniche di processamento impiegate per risolvere alcune criticità intrinseche ai dati
stessi. Sono quindi esposti gli aspetti salienti dei metodi di riconoscimento delle “unità elementari
di land cover”, intesi come gli elementi oggettivi sulla cui definizione si basa poi la classificazione
del territorio in categorie di uso del suolo secondo il metodo Corine Land Cover.
Il lavoro si conclude riportando una sintesi dei livelli di accuratezza raggiunti ed una valutazione
complessiva del progetto in relazione all’avviamento di servizi operativi.
Abstract
Regional administrations use to produce and update the land use/cover maps mainly by the
photointerpretative approach. The administration of Regione Marche decided to test an automatic
approach to produce a prototype of the 1:10.000 Land Use Map of the whole territory of the region,
by using aerial high resolution multispectral digital photo ADS40 and a classification method based
on the Corine 2° level standard.
Geographike srl got the related tender with a proposal based on the eCognition Developer®
software environment (www.ecognition.com).
The current work focuses on the methodological aspects of the project, carried on in the second part
of the 2009 and in the early 2010. More in particular the work deals with specific topics of the
project, as the image data used and the particular techniques used to solve problems in image data.
Afterwards some interesting processing procedures details are shown, mainly regarding the
recognition of the “land cover elementary units”, the first step of the land use classification for
bigger shape on the Corine Land cover method.
The work ends with a synthesis of the accuracy assessment and an evaluation for the use of this
method as a tool for operational services.
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Il progetto
Tra gli obiettivi del progetto, oltre alla fornitura dell’applicativo software proposto, all’assistenza e
alla formazione, rientrava la realizzazione di un prototipo di Carta dell’Uso del Suolo che, con
tecniche di classificazione automatica, descrivesse tutto il territorio regionale secondo lo standard
Corine 2° livello, un area minima pari a 0,3 Ha e con larghezza minima di oggetti allungati pari a 10
metri; infine l’accuratezza tematica complessiva doveva risultare non inferiore all’80%. Sono
rientrati nel prototipo anche i 7 comuni della Valmarecchia, annessi recentemente alla Regione
Emilia-Romagna.
Dati impiegati
Il prototipo di Carta dell’Uso del Suolo si è basato sulle immagini aeree multispettrali ad alta
risoluzione ADS40, riprese nel periodo 18 Giugno - 18 Luglio 2007 con 36 strisciate che ricoprono
tutto il territorio regionale. Nella seguente figura 1 si può osservare la copertura del territorio regionale.

Figura 1 – il territorio della Regione Marche e la copertura delle strisciate ADS40.
Il sensore ADS40 consente di registrare contemporaneamente immagini pancromatiche, a colori e
multispettrali, garantendo, oltre alla visione stereoscopica, anche una risoluzione radiometrica di 16
bit (ovvero 11 bit effettivi) ad un GDS inferiore al metro. La camera impiegata, in particolare, ha
una focale di 62.4 mm e volando ad una quota media di circa 6700 m., ha prodotto strisciate di
larghezza compresa tra 8 e 9 Km, con dimensione del pixel a terra pari a circa 0.67 metri.
Per ogni singola strisciata sono state rilevate le seguenti immagini: BLUN00, GRNN00, REDN00,
GRNF16, REDF14, NIRF18, PANB14, PANF28 dove le prime tre lettere indicano il range spettrale
rilevato dal sensore, la quarta lettera la direzione del sensore (N per nadirale, B per Backward, F per
Forward) e le ultime due cifre l’angolo di inclinazione del sensore.
Il processamento dei dati rilevati è stato eseguito a cura della Regione Marche in ambiente Gpro 3.1
ed ha portato alla ortorettifica di tutte le immagini associate ad ogni strisciata (L2) utilizzando per
l’interpolazione altimetrica il DTM regionale, con livello 2 e passo pari a 20 metri. Il sistema
geografico scelto è il WGS84 UTM 33, mentre la dimensione finale del pixel è pari ad 1 metro.
Dalle prime analisi dei dati era emerso subito l’opportunità di utilizzare solo le porzione centrale di
ogni strisciata, meno affetta da distorsioni di rettifica e con un minor effetto della deriva
radiometrica, cui spesso le riprese da aereo possono essere soggette. E’ possibile infatti riscontrare in
tale tipo di riprese ed in determinate condizioni di illuminazione, differenti condizioni di luminosità
generale lungo le fasce esterne della strisciata di acquisizione. Le tecniche di miglioramento del
contrasto di cui sono dotati i software per applicazioni GIS e di telerilevamento consentono di
visualizzare sempre correttamente tali immagini, ad esempio dimensionando l’algoritmo sul
campione di pixel intercettati dalla finestra corrente. Queste funzioni ad esempio rendono agevole
l’approccio fototinterpretativo che, anche per la sua entità, non risente di tale difetto. Un processo di
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classificazione automatica delle immagini, al contrario, risulta molto condizionato dalla variabilità di
valori radiometrici dovuta a tale effetto. Si decise quindi di non utilizzare tali immagini nelle fasce
più esterne, creando dei subset secondo il taglio della carta tecnica regionale 1:10.000 e
considerando un margine di 25 m oltre i vertici di tale reticolo; grazie anche al piano di volo, che
aveva allineato ogni strisciata secondo tale inquadramento cartografico, tale operazione ha consentito
di generare immagini singole per ogni foglio della carta tecnica regionale.
Tale scelta ha consentito di ridurre notevolmente tali effetti negativi, che tuttavia non sono stati del
tutto eliminati, come è possibile osservare anche solo qualitativamente nella seguente figura 2.

Figura 2 – un insieme di immagini ADS40 tagliate sui bordi della Carta Tecnica 1:10.000.
E’ possibile osservare come le immagini presentino, per ogni strisciata, un progressivo
schiarimento di tono dal basso verso l’alto.

(a)

(b)

Figura 3 – la deriva radiometica osservata lungo un profilo trasversale alla linea di volo:
a) porzione di una strisciata corrispondente ad una sezione 1:10.000 con la traccia del profilo
radiometrico. b) profilo radiometrico del canale”rosso”, tracciato dal basso verso l’alto, con la
linea di tendenza della base del segnale della vegetazione naturale, che si distingue per un alto
assorbimento della radiazione “rossa”(0.65 - 0.75 micron).
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Nel successivo paragrafo dedicato alla metodologia si accenna anche alla tecnica adottata per
ovviare a tale disturbo presente nei dati forniti; il profilo radiometrico di Figura 3, eseguito
all’interno di un singolo subset corrispondente ad una sezione della carta tecnica regionale,
evidenzia tale la deriva di segnale.
Metodologia
Il lavoro di classificazione per la realizzazione del prototipo di Carta dell’Uso del Suolo si è svolto
in ambiente eCognition Developper®. Si tratta di uno specifico applicativo per la classificazione
automatica di immagini, dotato di una gamma di strumenti molto ampia, in grado da consentire la
definizione di procedure personalizzate anche molto sofisticate. In linea di massima si procede con
una preliminare fase di segmentazione, in cui specifici algoritmi con vari parametri da impostare
suddividono l’immagine in oggetti elementari; è possibile e conveniente creare vari livelli di oggetti
a dimensioni differenti, ma con geometrie compatibili, in una gerarchia che prevede un livello di
super-oggetti che si suddividono, nei livelli inferiori, in elementi sempre più piccoli, tali però da
rispettare i bordi del livello superiore.
Successivamente tali oggetti vengono riconosciuti e classificati, impiegando anche categorie
tematiche intermedie, funzionali alla successiva classificazione finale.
Il flusso delle operazioni, una volta che i vari passaggi sono stati ben collaudati e rispondono ai
requisiti della specifica applicazione, viene consolidato in una procedura che consente poi
l’efficiente esecuzione delle fasi di produzione.

Livello 1 - scale factor = 200

Livello 2 - scale factor = 100

Livello 3 - scale factor = 50

Livello 4 - scale factor = 20

Figura 4 – i livelli di segmentazione usati nel progetto.
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Nel caso in esame sono stati utilizzati quattro livelli di segmentazione; tra questi il primo ed il
secondo (scale factor rispettivamente 200 e 100) erano dedicati alla definizione del tessuto
parcellare di riferimento, mentre le altre due inferiori (scale factor 50 e 20) consentivano la
definizione di singoli oggetti elementari, come ad esempio edifici, alberi singoli, filari, ombrelloni
sulla spiaggia, ecc. La figura 4 evidenzia tali livelli di oggetti nella gerarchia della segmentazione
multi-risoluzione.
La successiva fase di classificazione è stata organizzata in modo da suddividere i processi per varie
tipologie di ambiente fisiografico, riconoscendo per ciascuno l’oggettiva tipologia degli oggetti
fisici, in modo da poterli aggregare successivamente nelle classi di uso del suolo del metodo Corine
al 2° livello tematico. Si deve considerare come tale metodo nasca per la mappatura a livello europeo
della copertura/uso del suolo, con scala di 1:100.000 ed area minima pari a 25 Ha. Il metodo
ammette comunque l’estensione a livelli di maggior dettaglio, anche con l’articolazione di livelli di
legenda successivi al 3°, adatti a livelli di dettaglio di cartografie al 1:25.000 e 1:10.000.
Il processo di classificazione sviluppato è molto complesso, ed ha dovuto comprendere anche una
serie di funzioni per la correzione della deriva radiometrica sopra descritta, con il ricorso alla
definizione di parametri specifici per le singole unità di lavoro (le circa 300 sezioni della carta
tecnica regionale), in quanto tale fenomeno è sempre presente in generale, ma con entità variabili.
Il principio di tale intervento correttivo era basato sulle definizione di un trend, assunto come lineare,
nell’aumento dal basso verso l’alto dell’intensità luminosa dell’immagine, per le varie bande; i
parametri di tale funzione lineare sono stati quindi implementati in una funzioni correttive che
normalizzano i principali indicatori radiometrici usati. Per semplificare le operazioni tali parametri
erano memorizzati in specifiche tabelle, lette automaticamente dalle procedure di classificazione.

Figura 5 – videata di una sessione di classificazione nelle fasi finali, in cui i singoli oggetti
vengono accorpati.
Per quanto riguarda i processi di classificazione si riportano, a titolo di esempio, alcuni degli
indicatori principali. Per la vegetazione naturale arborea sono state particolarmente utilizzate le
seguenti grandezze, o feature:
- GxRc prodotto delle bande Verde e Rosso, corretto per la deriva radiometrica della sezione. Il
prodotto enfatizza il carattere di corpo assorbente della vegetazione naturale arborea nel range del
visibile, aiutando la distinzione con altre coperture vegetali caratterizzate da toni più riflettenti nel
visibile, come i prati e le colture in piano sviluppo vegetativo;
- ndvi l’indice di vegetazione normalizzato è un classico indicatore di vegetazione verde, che
consente anche di suddividere varie tipologie in funzione di vari range del rapporto;
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- dstdNIR
la particolare tessitura del bosco viene evidenziata dalla deviazione standard nel
vicino infrarosso, permettendo di distinguere l’insieme delle chiome da altri tipi di copertura
vegetale a più alta omogeneità.
Nel dominio delle aree urbanizzate, invece, le tecniche di classificazione hanno dapprima
selezionato le coperture artificiali di suolo, utilizzando principalmente le grandezze legate
all’assenza di vegetazione (ndvi e GxRc) integrate con altre feature, come la dstdRED, deviazione
standard della radiazione visibile rossa; successivamente vari parametri di forma e dimensioni (area,
border index, rectangular fit, ecc) sono stati impiegati per individuare gli edifici. Infine, con
funzioni basate sulla contiguità spaziale, sia orizzontale che nella dimensione verticale della
segmentazione multirisoluzione, sono state riconosciute le resedi, la viabilità interna ed il verde
urbano.
Conclusioni
Il prototipo di Carta dell’Uso del Suolo è stato realizzato per la totalità del territorio secondo le
specifiche richieste nel progetto; un’attività indipendente di collaudo ha fornito il valore di
accuratezza complessiva pari all’80,54%, analizzando 109 siti circolari di circa 50 Ha ciascuno, per
una superficie complessiva pari allo 0.5% del territorio. Il team che ha svolto tale collaudo non ha
avuto alcun contatto con gli esecutori del prototipo, neanche per la messa a punto e la condivisione
dei criteri di uso della legenda Corine al 2° livello, che non è progettata per un impiego con fonti ad
alta risoluzione e per produrre cartografia di elevato dettaglio geometrico. Per adattare tale metodo
a questi obiettivi si ritiene necessaria una fase di analisi e definizione delle modalità di impiego
delle classi di legenda in relazione a tutte le realtà oggettive che le immagini ad alta risoluzione
possono evidenziare. Per tali motivi, ed in base ad una stima svolta a posteriori esaminando gli esiti
del collaudo, è possibile pensare come tale valore di accuratezza sia leggermente sottostimato, e che
con una preventiva taratura dei criteri interpretativi tale risultato avrebbe potuto raggiungere un
valore attorno all’85%.
Infine, per quanto riguarda l’impiego di questa tecnica per l’aggiornamento periodico della carta
dell’uso del suolo, si ritiene che sia stato raggiunto un importante livello di qualità, che potrebbe
tuttavia essere ulteriormente consolidato, ad esempio con l’integrazione di ulteriori fonti
d’informazione ausiliaria, sia per tenere conto di tutto il patrimonio conoscitivo esistente, sia, più in
particolare, per migliorare il livello di precisione geometrica delle delineazioni, che nella
segmentazione e classificazione automatica talvolta non risulta particolarmente soddisfacente.
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Riassunto
Viene presentato un modello di dati GIS finalizzato a fornire supporto visivo e analitico per
simulazioni modellistiche della dispersione di sostanze inquinanti in atmosfera. L'obiettivo è quello
di creare un ambiente unico all'interno del quale gestire i dati di input al modello e i suoi risultati,
eseguire analisi delle simulazioni e calcolare grandezze connesse al rischio che deriva dal campo di
inquinamento modellato, per la popolazione e per l'ambiente. E' stato inoltre predisposto per
includere dati epidemiologici e correlarli con stime di esposizione. Il database è stato testato
popolandolo con dati relativi ad un caso di studio nella Conca di Terni e costituisce la base di
riferimento per il GIS che verrà utilizzato dal Progetto LIFE+ 2009 "Population Exposure to PAH"
(EXPAH), recentemente approvato.
Abstract
A geographic data model has been set up, to support display and analysis of air dispersion
simulations. The goal was to create a global environment where to manage input data to the model
and model results, to perform spatial analyses and to evaluate the risk coming from the modelled
pollution field, for people (exposure) and environment. The GIS model was also set up to include
epidemiological data to be correlated with exposure estimates. The geographical database has been
tested by populating it with data for a case study located on the industrial area of Terni, where air
dispersion simulations were performed. The data model will be the basis for the GIS aimed to
manage information coming from the LIFE+2009 Project "Population Exposure to PAH" (EXPAH),
recently approved.
Introduzione
Gli studi tesi ad individuare e caratterizzare la correlazione tra eventi acuti di inquinamento dell'aria
ed effetti sanitari a breve termine analizzano un problema territoriale multidimensionale. Devono
infatti essere presi in considerazione i rapporti tra la distribuzione spazio-temporale delle
concentrazioni degli inquinanti in atmosfera e i diversi fattori che condizionano l'effettiva
esposizione della popolazione (distribuzione dei residenti e dei lavoratori, ritmi di vita indooroutdoor, spostamenti, etc.). L'eventuale confronto tra il numero di casi attesi e di quelli registrati
richiede l'ulteriore correlazione spazio-temporale con dati epidemiologici.
L'informazione sul campo di concentrazione di inquinanti nell'aria respirabile può essere ricavata a
partire dalle misure di una rete di centraline chimiche, che però pongono problemi di
rappresentatività della misura allontanandosi dalla centralina, oppure da simulazioni modellistiche
della dispersione in atmosfera degli inquinanti, effettuate a partire dalle caratteristiche delle fonti
emissive e dalle condizioni meteorologiche locali. I modelli di dispersione forniscono in uscita un
campo tridimensionale delle concentrazioni degli inquinanti considerati, direttamente correlabile
con le altre variabili che definiscono l'esposizione.
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A fronte del grande contenuto informativo, si riscontra che spesso i risultati dei modelli di
simulazione hanno una contestualizzazione territoriale minima, prevalentemente di mero
riferimento geografico, rappresentata su interfacce proprietarie. Ciò limita la possibilità di mettere
in evidenza, anche solo dal punto di vista qualitativo, le possibili ricadute sanitarie del campo di
concentrazioni valutato, e cioè i possibili impatti sulla popolazione, o anche di sfruttare le
simulazioni per prendere decisioni in merito alla più opportuna disposizione delle centraline di
monitoraggio, alla loro rappresentatività o alla protezione di bersagli sensibili, naturali e non (es.
vegetazione protetta, ospedali, scuole).
Viceversa questi aspetti sono di grande interesse, sia ai fini dell’informazione alla popolazione
stessa, sia per l’attivazione di provvedimenti di controllo e riduzione delle emissioni, sia per scopi
di pianificazione. Sempre di più, infatti, le strategie per il controllo e il miglioramento della salute e
della qualità della vita dovranno essere basate non solo sulla riduzione delle emissioni, ma anche su
criteri pianificatori (nuovi insediamenti industriali, infrastrutture di trasporto, insediamenti
residenziali).
Dalle considerazioni sopra esposte è scaturita l'esigenza di predisporre un supporto geografico in
ambiente GIS mirato ad agevolare il processo di analisi dei rapporti tra emissioni in atmosfera e
salute. E' stato quindi progettato un sistema informativo geografico finalizzato a gestire l'intero
flusso informativo di studi di qualità dell'aria, particolarmente orientato a supportare e
contestualizzare studi effettuati con modelli di dispersione, e ad evidenziare i possibili effetti su
popolazione e ambiente. Il modello è concepito per poter essere applicato di volta in volta alle
diverse aree oggetto di studio.
Il sistema informativo progettato costituirà la base di lavoro per le attività GIS previste dal Progetto
LIFE+ 2009 "EXPAH - Population Exposure to PAH", recentemente approvato, cui partecipano
diverse istituzioni con il coordinamento scientifico dell'ISPESL - INAIL. Il progetto si propone di
identificare e quantificare l'esposizione delle fasce di popolazione più giovani e più anziane al
contenuto di IPA nel particolato di aree altamente urbanizzate e di stabilirne l'impatto sulla salute,
utilizzando la città di Roma come caso di studio. Un approccio integrato, basato su misure e
tecniche modellistiche, verrà utilizzato per stimare la distribuzione spaziale dell'esposizione,
identificarne i fattori determinanti e i potenziali effetti sulla salute. Il GIS è lo strumento attraverso
cui si prevede di gestire, presentare e diffondere i dati e i risultati del progetto.
Il modello di dati GIS
Il prodotto principale della ricerca è un modello GIS che, popolato con i dati di un'area, crea un
ambiente adatto a rappresentare ed analizzare i rapporti tra emissioni inquinanti e salute della
popolazione. Il GIS è concepito per gestire l'intero flusso di dati, dalla gestione dei dati in input al
modello di simulazione della dispersione degli inquinanti, alla visualizzazione dei risultati delle
simulazioni, ai dati socio-demografici ed epidemiologici, e per effettuare operazioni statistiche e di
calcolo spaziale per ricavare ad esempio stime di esposizione ed in generale del rischio per la
popolazione e l'ambiente derivante dal campo di inquinamento modellato.
Il modello definisce il GIS nelle seguenti componenti:
− Sistema di riferimento cartografico della rappresentazione;
− Dominio di lavoro;
− Scale di riferimento e risoluzione minima e massima dei dati;
− Contenuti: il criterio che ha guidato la definizione dei contenuti è stato quello di costruire una
base di riferimento senza pretese di completezza ma di validità generale, su cui costruire di volta
in volta, in maniera accettabilmente speditiva, il sistema informativo dedicato a diverse realtà
territoriali;
− Per ciascun contenuto sono state definite le possibili fonti di dati, sulla base del dettaglio e
dell'accuratezza necessari, privilegiando quelle di maggiore affidabilità e reperibilità e
orientandosi ogniqualvolta possibile verso fonti di pubblico dominio. Ove necessario sono stati
definiti i formati e le procedure di preparazione dei dati;
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− Organizzazione delle informazioni (struttura del DB geografico e alfanumerico);
− Implementazione di alcune funzioni, quali l'interfacciamento con database esterni.
Caratteristiche
Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del sistema creato.
Per la rappresentazione delle informazioni è stato scelto il sistema UTM nel fuso 33 su datum
WGS84.
I modelli di dispersione che lavorano su domini locali (qualche centinaio di chilometri quadrati)
effettuano la simulazione ai nodi di un grigliato tridimensionale con risoluzione orizzontale minima
di 125 - 250 metri. Le scale di rappresentazione devono essere quindi coerenti con la risoluzione
delle simulazioni, ma devono anche permettere la visualizzazione di alcuni dettagli, come ad
esempio la posizione delle sorgenti di emissione, delle stazioni meteorologiche e delle centraline
chimiche. Gli estremi di rappresentazione sono così stati stabiliti nelle scale 1:25000 -- 1:100000.
Il dominio è coincidente con il dominio orizzontale utilizzato nel modello di dispersione, ampliato
di l/2 in ogni direzione, dove l è la risoluzione orizzontale del grigliato del modello. Questo perché
il valore calcolato del modello ad ogni nodo del grigliato viene attribuito alla cella di risoluzione
orizzontale l centrata sul nodo stesso. Per alcuni layer assume particolare importanza l'area dei
poligoni cui gli attributi si riferiscono (es. dati demografici riferiti alle celle censuarie): in questi
casi il layer viene esteso all'intera superficie dei poligoni che intersecano il dominio.
La Figura 1 mostra l'elenco dei contenuti, l'organizzazione per tematiche (data set), l'utilizzo
prevalente e le fonti individuate per i dati.

Figura 1 – Schema concettuale del GIS (V = vettoriale R = raster, DB = database alfanumerico).
La tematica "Cartografia" raccoglie le informazioni che servono da riferimento geografico di base.
I temi "Morfologia", "Proprietà della superficie", "Proprietà dell'atmosfera" ed "Emissioni"
contengono dati che vengono forniti in input al modello di simulazione. A riferimento è stato preso
un modello di simulazione complesso che prevede la modellazione del campo di vento e del campo
di turbolenza per definire la dispersione. L'inserimento nel GIS delle informazioni da fornire al
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modello, oltre a facilitarne la gestione e l'aggiornamento, permette di controllare qualità e
distribuzione dei principali parametri che inizializzano il modello, e di verificarne la effettiva coregistrazione, evitando errori di georeferenziazione altrimenti difficilmente individuabili, che
inficerebbero i risultati delle simulazioni.
Il tema "Fattori sanitari e ambientali" raccoglie gli elementi di vulnerabilità all'inquinamento
atmosferico presenti sul territorio. Nei "Fattori sanitari" sono stati inclusi i dati demografici e le
strutture in cui risiedono stabilmente o comunque per gran parte della giornata sottogruppi di
popolazione particolarmente vulnerabili (anziani, malati, bambini). Per parametrizzare la
vulnerabilità dell'ambiente all'inquinamento atmosferico si è scelto in prima analisi l'ecosistema
vegetale e, al suo interno, il sistema delle aree naturali protette.
I fattori di vulnerabilità, insieme ai risultati delle simulazioni modellistiche, vengono impiegati per
effettuare stime degli impatti e del rischio per la salute della popolazione e per l'ambiente, i cui
risultati vengono inseriti nel tema appositamente predisposto ("Rischio sanitario e ambientale"),
che raccoglie anche i risultati delle simulazioni e i dati epidemiologici eventualmente disponibili.
Il modello concettuale di Fig. 1 è stato tradotto in un Geodatabase in ambiente Arc-Catalog di
ARCGIS (ESRI Inc.). Per ciascun Tema è stato creato un Feature Data set, che è stato popolato con
i layer contenenti i dati.
I layer comprendono: dati telerilevati elaborati in maniera differente per essere utilizzati sia come
riferimento cartografico che come fonte di dati in input al modello di simulazione; dataset vettoriali,
sia costruiti appositamente, sia reperiti da fonti di pubblico dominio; database alfanumerici esterni
che sono stati resi consultabili su base geografica; dati raster relativi all’orografia, all’uso del suolo
e ai risultati delle simulazioni (mappe di concentrazione medie e multi temporali alle varie quote);
informazioni ausiliarie (video e immagini) di statistiche meteorologiche collegate geograficamente
alle stazioni di acquisizione.
Applicazione al caso di studio
Seguendo lo schema organizzativo riportato in Figura 1, il modello è stato testato popolando il geodatabase con i dati relativi ad un dominio di 28 km x 20 km, centrato sulla città di Terni, oggetto di
un progetto finanziato dal Ministero della Salute (Fig. 2).
Il GIS è stato utilizzato a supporto di una simulazione della dispersione di polveri emesse dai
camini di 3 temovalorizzatori, effettuata con il pacchetto di modellistica ARIA Tech. (Tinarelli et
al., 1998; ARIANET, 2001), che impiega il modello di dispersione lagrangiana a particelle SPRAY.
Il modello ha calcolato i valori di concentrazione dell’inquinante sui nodi di un grigliato 3D, con
risoluzione orizzontale di 250 m e con un time step orario. Nel GIS è possibile importare l'archivio
NetCDF con l'intero dataset in uscita dal modello (grigliato 3D multitemporale) e visualizzare la
sequenza temporale di ciascun livello verticale. Nel caso di studio è stato utilizzato il solo livello
verticale di base, in cui è immersa la popolazione, e sono state effettuate statistiche per ricavare la
concentrazione media su un intervallo temporale di un mese. Il grigliato di output del modello è
stato interpolato su uno più fitto e coincidente con il grigliato della popolazione (20 m di
risoluzione) utilizzando un algoritmo di Kriging.
Un'immagine del satellite ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometer) (ASTER Web Site, 2010) acquisita il 29 agosto 2007 è stata utilizzata sia come
riferimento cartografico (prime 3 bande ortorettificate, risoluzione 15 metri), sia per ricavare dati in
input al modello: una classificazione delle coperture, usata per integrare/aggiornare la mappa di uso
del suolo CORINE, ed una mappa di albedo. E' stata inoltre calcolata una mappa di NDVI (Indice di
biomassa vegetale fotosinteticamente attiva) che è stata utilizzata, incrociandola con la mappa delle
aree protette, per individuare le Aree Vegetali sensibili, considerate più vulnerabili all'inquinamento
atmosferico.
I limiti amministrativi sono stati ricavati da dati ISTAT, mentre i dati di viabilità e idrografia fanno
parte del Database Strati Prioritari (DBPrior Web Site, 2010).
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Il modello digitale delle altezze (DEM) della Shuttle Radar Topography Mission (SRTM Web Site,
2010), con risoluzione di 90 metri è stato utilizzato sia per l'input al modello sia per la resa 3D
dell'area di studio.
I dati meteorologici in input al modello sono stati derivati da misure effettuate presso stazioni
meteorologiche, profili modellati, stime da satellite (per la copertura nuvolosa). Tutti questi dati
sono stati georiferiti e visualizzati nel GIS riportando, come punti, la posizione delle stazioni
meteorologiche, del profilo modellato e un punto virtuale, baricentrico, per i valori di copertura
nuvolosa estratti dai dati Meteosat. Ai punti è stata collegata una tabella di attributi contenenti
informazioni generali su ciascun dataset. Analogo procedimento è stato seguito per le centraline
chimiche presenti nel dominio.
Per le stazioni meteorologiche è stato aggiunto un campo grafico attraverso cui sono visualizzabili
le rose dei venti. I grafici delle medie mensili sono stati montati in sequenza e resi accessibili come
video.
Le sorgenti emissive puntuali sono tipicamente le emissioni industriali controllate (da camini,
ciminiere etc.). Nel caso di studio sono state rappresentate le sole sorgenti successivamente
utilizzate nella simulazione modellistica (Fig. 2). Esse sono state rappresentate da punti cui è
associata una tabella di attributi descrittivi, riguardanti i valori dei parametri di emissione che
vengono richiesti in input dal modello.
Gli inventari di emissione (APAT, 2005; EEA, 2007) vengono utilizzati dai modelli di dispersione
per modellare l'apporto globale di inquinanti di un'area, e simulare un quadro complessivo del
campo di concentrazioni degli inquinanti presenti, previa disaggregazione spaziale delle
informazioni sulla base dell'uso del suolo e del grafo stradale.
Nel GIS sono stati inseriti gli inventari delle emissioni a livello provinciale e comunale forniti
dall'ARPA Umbria (anno 2004 - ultimo rilievo disponibile). Le informazioni sono state inserite
sotto forma di tabella e collegate tramite una relazione al layer dei limiti amministrativi comunali.
La disaggregazione spaziale (non eseguita nel caso di studio) può essere effettuata direttamente
all'interno del GIS utilizzando gli altri layer presenti: per contenere i risultati sono stati previsti i
layer per sorgenti emissive puntuali, lineari e diffuse.
Il database demografico è stato ottenuto importando i dati demografici relativi all'ultimo censimento
(ISTAT Web Site, 2010) in un DB ACCESS, selezionando dal dataset completo (205 campi) i soli
campi di interesse. La tabella è stata poi collegata mediante una relazione al layer vettoriale delle
sezioni di censimento tramite il codice identificativo della sezione.
Ai fini del successivo calcolo dell'esposizione sono stati presi in considerazione la popolazione
totale e la popolazione di bambini (< 14 anni). Quest'ultima è stata derivata dalla somma dei 3
campi relativi alla popolazione di età < 5 anni, compresa tra 5 e 9 anni, e tra 10 e 14 anni. Per questi
due campi (popolazione totale e bambini) sono state preparate le mappe necessarie, rasterizzando il
dataset previo calcolo della densità di persone per ogni sezione, e ritornando successivamente dal
parametro densità al numero di persone per cella.
A scopo dimostrativo, è stato calcolato sul GIS un parametro approssimato, comunque correlato
all'esposizione. Esso è definito come il prodotto (per ogni cella) delle concentrazioni medie di
polveri sottili totali ottenute dal modello nel primo strato atmosferico per il periodo 17 - 31
Dicembre 2007 (solo outdoor, solo sorgenti emissive considerate), moltiplicato per il numero di
persone residenti (totali e bambini). Non sono stati presi in considerazione la mobilità della
popolazione e il tasso di permanenza indoor/outdoor. I risultati sono stati salvati nel layer
esposizione (Fig. 1).
Conclusioni
Il modello di dati creato rappresenta un riferimento per la contestualizzazione territoriale dei
modelli di dispersione di inquinanti in atmosfera, che permette di definire i rapporti tra i campi di
concentrazione ottenuti e gli elementi di vulnerabilità (sia ambientale che della popolazione) del
territorio, ed evidenziare le aree di maggiore impatto.
307

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

Figura 2 – Campo di concentrazioni medie di polveri al suolo (0-10 metri, terrain following grid)
per la seconda metà del mese di dicembre 2007, creato dal modello SPRAY a partire dai dati
emissivi delle sorgenti puntuali visualizzate.
In particolare, l'inserimento dei risultati delle simulazioni modellistiche in un GIS può migliorare le
stime di esposizione, perchè il campo di concentrazioni ottenuto al livello del suolo rappresenta
direttamente il fattore di esposizione locale che, incrociato con le informazioni socio-demografiche,
permette di analizzare la distribuzione spaziale (pattern geografico) dell'esposizione e stabilire
possibili correlazioni con le evidenze epidemiologiche.
Il lavoro è stato co-finanziato dal Ministero della Salute attraverso il Progetto "Valutazione dello
stato dell'ambiente nell'area denominata Conca Ternana", coordinato dal Dipartimento Installazioni
di Produzione e Insediamenti Antropici dell'ISPESL.
Nel corso del Progetto Life + già menzionato, verrà aggiunta la funzione di disaggregazione degli
inventari emissivi sulla base della mappa di uso del suolo e del reticolo stradale.
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un esempio applicativo in Calabria
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Riassunto
In Calabria, la necessità di contrastare gli eventi idro-geologici ha richiesto la realizzazione di
numerosi interventi intensivi di sistemazione dei bacini idrografici. A distanza di molti anni dalla
loro realizzazione non si conoscono, tuttavia, lo stato di conservazione, la funzionalità e gli effetti
sul reticolo idrografico di tali interventi.
Un primo contributo in tal senso è stato recentemente fornito da un gruppo di ricercatori operante
presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-forestali ed Ambientali dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria, che in collaborazione con il Settore della Protezione Civile della
Regione Calabria, ha messo a punto un Sistema Informativo Territoriale per la catastazione
informatizzata delle opere di sistemazione idraulica denominato ARCH.I.M.E.DE.
Mentre in passato efficacia delle opere di sistemazione idraulica veniva valutata prevalentemente in
termini idro-geomorfologici oggi, in seguito al rinnovato interesse nei confronti delle problematiche
ambientali ed ecologiche, anche per tenere conto delle implicazioni delle opere sul sistema fluviale
si è registrata la nascita di numerosi indici ed indicatori ecologici che consentono di valutare gli
effetti degli interventi antropici sull’intero ecosistema ripale. Tra gli indici di nuova concezione
ampia diffusione ha avuto l’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), capace di descrivere il grado di
funzionalità ecologica dell’ecosistema fluviale.
Nel presente lavoro il livello di funzionalità di alcuni corsi d’acqua calabresi, ottenuto mediante
l’applicazione dell’IFF, è stato, in via sperimentale, integrato all’ archivio informatizzato delle
opere di sistemazione idraulica per consentire una più facile “lettura” delle interazioni (nel lungo
periodo) tra interventi sistematori ed ecosistema ripale e supportare le attività di monitoraggio
ambientale e di pianificazione del territorio.
Abstract
In order to control hydrological risk, several engineering control works have been built in Calabria.
Even though they have been built many years ago, their efficiency and state of preservation is still
unknown. Studies have been provided by the researchers of Department of Agro-forestry and
Environmental Science and Technology of Mediterranean University of Reggio Calabria in
cooperation with Civil Protection of Regione Calabria which have carried out a engineering control
works database named ARCH.I.M.E.DE.
In the past, the efficiency of engineering control works was assessed in terms of hydrogeomorphology only. Today, in order to take into account engineering control works effect on
fluvial ecosystem, ecological indexes such as fluvial function index (FFI) are used.
In this work the FFI has been evaluated in Calabrian water courses and experimentally integrated to
the ARCH.I.M.E.DE. engineering control works database, in order to understand the interaction
between engineering control works and fluvial ecosystem and to support environmental monitoring
and landscape planning.
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Introduzione
La Calabria, come è noto, è una delle regioni italiane che registra il più alto numero di dissesti
idrogeologici, le cui cause vanno ricercate in una complessa relazione tra fattori naturali (tettonici,
idrogeologici, geomorfologici e climatici), che ne hanno determinato l’attuale assetto strutturale, e
antropici, responsabili, in molti casi, dell’accelerazione dei processi di degradazione del suolo.
La complessa morfologia del territorio (interessato da sistemi collinare e montano per circa il 90%)
e la particolare conformazione geografica (stretta e lunga) della regione hanno impedito la
formazione di sistemi fluviali evoluti, dando luogo ad una idrografia costituita per lo più da torrenti
o fiumare, con breve corso (qualche decina di km), bacini imbriferi di modesta estensione (nella
gran parte dei casi inferiore a 100 km2) e pendenze accentuate che si riducono significativamente a
breve distanza dal mare. In coincidenza di eventi di precipitazione intensa (con tempi di ritorno di
poche decine di anni) questi corsi d’acqua possono fornire risposte idrologiche estremamente severe
con portate idriche che possono assumere valori anche di due ordini di grandezza superiori rispetto
a quelli medi annuali.
In passato, la necessità di contrastare i catastrofici eventi idro-geologici che con eccezionale
frequenza hanno interessato gran parte dei bacini idrografici calabresi ha richiesto la realizzazione
di numerosi interventi intensivi di sistemazione dei bacini idrografici (avviati grazie ad un Corpus
normativo appositamente emanato contenete “Leggi e Provvedimenti Speciali per la Calabria”), sia
nei tronchi montani (attraverso la realizzazione di briglie finalizzate alla correzione del profilo
plano-altimetrico degli alvei e, quindi, alla riduzione della velocità ed erosività della corrente), sia
nei tratti terminali (attraverso la realizzazione di argini, per contenere le piene, controllare la
divagazione degli alvei e ridurre, quindi, il rischio idraulico nelle aree più densamente popolate e
con maggiore presenza di patrimonio pubblico e privato).
A distanza di molti anni dalla loro realizzazione, l’assenza di qualsiasi strumento di monitoraggio
delle opere rende tuttora problematica la conoscenza dello stato di conservazione, funzionalità e
consistenza del patrimonio presente, propedeutica rispetto ad ogni azione di gestione e di
pianificazione futura.
Un primo contributo alla definizione di criteri per la rilevazione e catastazione delle opere di
sistemazione idraulica è stato fornito da un gruppo di ricercatori operante presso il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Agroforestali e Ambientali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria,
nell’ambito di una Convenzione di Ricerca, utilizzando ed integrando le metodologie disponibili, ha
messo a punto un ARCHivio terrItoriale inforMatizzato delle opEre iDraulichE (ARCH.I.M.E.DE)
in collaborazione con il Dipartimento della Presidenza - Settore Protezione Civile - della Regione
Calabria. La disponibilità di un archivio informatizzato implementato in ambiente GIS e in grado di
interfacciarsi con i Sistemi Informativi Territoriali utilizzati dal Settore Regionale della Protezione
Civile consente di monitorare lo stato del dissesto idrogeologico dei bacini idrografici, la tendenza
dei corsi d’acqua e l’eventuale fabbisogno di manutenzione o integrazione delle opere esistenti
rappresentando un valido strumento di supporto alle azioni di pianificazione dei bacini idrografici e
per la valutazione dell’efficacia degli interventi sistematori.
A differenza di quanto accadeva in passato in cui l’efficacia veniva valutata solo in termini idrogeomorfologici oggi prevale un approccio di tipo “olistico” grazie al quale si è registrata la nascita
di numerosi indici ed indicatori ecologici che consentono di valutare gli effetti degli interventi
antropici sull’intero ecosistema ripale. Tra gli indici di nuova concezione ampia diffusione ha avuto
l’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) che attraverso l’analisi delle componenti morfologiche,
biotiche e strutturali dell’ecosistema fiume, permette di valutare lo stato complessivo e la
funzionalità di un corso d’acqua. Il concetto di funzionalità può essere definito come il risultato
della sinergia e dell’integrazione dei fattori biotici ed abiotici che caratterizzano un determinato
ambiente di acque correnti e quello terrestre ad esso connesso (Siligardi et al., 2007). Tale
strumento trova perciò utile applicazione nella gestione degli ambienti fluviali in quanto permette di
individuare i tratti maggiormente degradati e di identificare le componenti ecosistemiche sulle quali
è opportuno intervenire ai fini del ripristino ambientale.
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Nel presente lavoro, in via sperimentale, il livello di funzionalità del tratto montano di un corso
d’acqua calabrese, ottenuto mediante l’applicazione dell’IFF, è stato integrato all’archivio
informatizzato delle opere di sistemazione idraulica, al fine di consentire una più facile “lettura”
delle interazioni (nel lungo periodo) tra interventi sistematori ed ecosistema ripale.
Metodologia
Ai fini della integrazione dei dati di funzionalità fluviale in ARCH.I.M.E.DE è stato preso in esame
il caso studio del tratto montano della fiumara S.Agata, che rappresenta uno dei principali corsi
d’acqua del versante occidentale dell’Aspromonte (Tabella 1). Il tratto che sottende una superficie
di circa 954 ha, si origina a 1593 m s.l.m e si estende per circa 9 km fino ad una quota di 940 m
s.l.m. (Figura 1)
Parametro

Superficie del bacino (km2)
Ordine secondo Strahler
Pendenza media dell’asta principale (%)
Pendenza media del bacino (%)
Altitudine media del bacino (m s.l.m.)
Altitudine massima del bacino (m s.l.m.)
Lunghezza dell’asta principale (km)
Lunghezza totale della rete idrografica (km)
Numero totale di briglie
Densità di drenaggio (km-1)
Precipitazione media annua (mm) – Zone montane
Precipitazione media annua (mm) – Zone vallive

Dati

61
IV
6.67
29
893
1.610
24
105
130
1.7
1.351
621

Tab 1 – Principali parametri morfometrici e climatici del bacino della fiumara Sant’Agata.

Fig. 1 – Localizzazione del bacino(a), del tratto montano (b) e di un sub-tratto oggetto di studio(c)
della fiumara Sant’Agata, Reggio Calabria, Italia.
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Struttura dell’ archivio informatizzato delle opere di sistemazione idraulica
Il SIT ARCH.I.M.E.DE, strutturato in strati, è costituito da diversi tematismi, alcuni dei quali, già
predisposti (cartografia di base, limiti topografici del bacino, reticolo idrografico ecc..), altri, forniti
dai diversi enti territoriali che a vario titolo hanno competenze nell’ambito del bacino idrografico,
altri ancora, appositamente creati per le finalità di cui alla presente indagine. Le entità territoriali
digitalizzate e le loro interrelazioni, strutturate in appositi file ed archiviati in un sistema che ne
garantisce la gestione, hanno costituito il Geodatabase. L’archivio informatizzato consente di
visualizzare uno o più livelli informativi e interrogare i singoli elementi in essi contenuti (es. tronco
idrografico, briglia, argine, ecc.) a cui sono associate le relative informazioni quali-quantitative (ad
esempio, nel caso di una briglia, coordinate geografiche, caratteristiche costruttive e geometriche,
funzionalità idraulica, stato di conservazione e fabbisogno di manutenzione, viabilità di accesso,
ecc.).
Valutazione della funzionalità fluviale
La valutazione del livello di funzionalità fluviale del tronco montano di corso d’acqua in istudio, è
stato effettuato rilevando in apposite schede (Siligardi et al. 2007) le principali componenti
ecologiche di un corso d’acqua (territorio circostante, condizioni vegetazionali delle zone
perifluviali, struttura e morfologia dell’alveo e delle aree ad esso connesse, caratteristiche delle
comunità biologiche). A tal fine è stata applicata una metodologia articolata nelle seguenti 2 fasi:
1. Suddivisione del corso d’acqua in sub-tratti. Lungo il tratto in esame sono state individuate
complessivamente 15 aree omogenee (sub-tratti) aventi caratteristiche tendenzialmente omogenee
sia dal punto di vista geomorfologico che dal punto di vista ecologico e ambientale; a tal proposito
ci si è avvalsi anche di criteri già messi a punto da Bombino et al. (2006; 2007b; 2007c; 2008).
La suddivisione in sub-tratti è stata condotta attraverso una fase preliminare su base cartografica
(utilizzando cartografie CTR a scala 1:10.000 e ortofoto georiferite) e in corrispondenza di punti in
cui si interrompe la continuità morfologica dell’alveo (ponti, strade o attraversamenti vari), mentre
la seconda fase si è sviluppata totalmente in campo al fine di confermare o modificare i tratti già
individuati sulla cartografia.
2. Applicazione dell’IFF. Per ogni sub-tratto delimitato è stata compilata la scheda di rilevamento
IFF rispondendo alle 14 domande, secondo le indicazioni descritte nel manuale di riferimento
(Siligardi et al., 2007).
Il punteggio totale, ottenuto sommando i punteggi parziali relativi ad ogni domanda e differenziato
per le due sponde fluviali, ha permesso di classificare l’ecosistema fluviale del tratto secondo 5
livelli di funzionalità (dal I che indica la situazione migliore al V che indica quella peggiore), ai
quali corrispondono i relativi giudizi di funzionalità. Tali indici sono stati infine trasposti
graficamente in ambiente GIS rappresentandoli secondo una scala colorimetrica a cinque colori.
Risultati e conclusioni
L’elaborazione dei dati rilevati in campo ha condotto all’attribuzione di precisi livelli di
funzionalità per ciascun sub-tratto omogeneo considerato. I valori dell’indice di funzionalità
fluviale sono stati integrati all’interno di ARCH.I.M.E.DE consentendo, quindi, la realizzazione di
mappe tematiche che mostranoin corrispondenza di opere di sistemazione idraulica i diversi livelli
di funzionalità dei tratti in cui essi sono presenti mediante campiture differenziate per colore
(secondo la codifica dei colori riportata in Siligardi et al., 2007)
I vari layer costruiti possono essere sovrapposti tra loro per effettuare analisi multicriteriali, essendo
possibile associare agli oggetti della cartografia numerosi attributi qualitativi e quantitativi. I
risultati ottenuti dall’analisi possono venire visualizzati in differenti forme, sia graficamente che
come dati numerici.
La disponibilità di dati su consistenza, stato di conservazione, efficienza, effetti su reticolo
idrografico ed ecosistema ripario, delle opere di sistemazione idraulica, unitamente ai valori di
funzionalità fluviale, può costituire un utile strumento per:
312

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

supportare le attività di monitoraggio della qualità ambientale dei corsi d’acqua;
fornire indicazioni per orientare gli interventi di riqualificazione o progetti di ripristino e
recupero ambientale e stimarne (anche preventivamente) l’efficacia;
 fornire criteri di valutazione a supporto della pianificazione territoriale;
 identificare le cause dell’eventuale deterioramento fluviale;
 valutare l’accettabilità di proposte pianificatorie ed esprimere giudizi di compatibilità
ambientale ( VIA, VAS, valutazioni di incidenza).
Sarebbe auspicabile inoltre che tale archivio, interfacciato con i SIT utilizzati dalla Protezione
Civile e consultabile tramite GIS dagli Enti deputati alla gestione e pianificazione del territorio,
fosse utilizzato a scala regionale al fine di supportare la predisposizione dei piani di intervento per
la minimizzazione del rischio sia idraulico-idrogeologico, sia ecologico e ambientale.
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Riassunto
La Provincia di Brescia è impegnata nello sviluppo dell’e-Government a beneficio dei comuni e
delle aree del suo territorio soggette al digital divide. Ha costituito nel 2006 il Centro Innovazione
e Tecnologie (CIT1) cui aderiscono oltre 190 enti per sostenere lo sviluppo economico e sociale del
territorio bresciano attraverso percorsi di innovazione tecnologica accessibili anche ai piccoli
comuni. Il CIT ha fra i suoi obiettivi la gestione in forma associata di servizi, il supporto
tecnologico e la promozione della cooperazione tra enti del territorio, l’aggregazione e
razionalizzazione della spesa per ICT (Information and Comunication Technology) e la promozione
di iniziative formative.
La stretta collaborazione tra il CIT e il Servizio Cartografia e GIS (Geopgraphic Information
System) ha permesso di
costituire una banca dati cartografica completa denominata
“Datawarehouse Geografico provinciale” che costituisce il punto di riferimento cartografico per
la gestione del territorio provinciale e risponde alle prescrizioni poste dalla Legge Regionale 12/05
ai fini del governo del territorio. La Provincia ha in tal modo realizzato un modello di SIT integrato
e federato dove convergono differenti strutture di dati provenienti dai settori provinciali e da altri
enti pubblici, fra i quali i comuni e la regione. La Provincia garantisce, attraverso investimenti
tecnologici, lo sviluppo e la funzionalità del sistema anche attraverso la definizione di standard di
interoperabilità tra le differenti banche dati presenti nel DWH. Il modello è in continua evoluzione;
recentemente, infatti, è stato attivato il nuovo servizio di “Catasto Geografico” frutto di una
convenzione stipulata nel 2008 con l’Agenzia del Territorio che consente attraverso il sistema di
cooperazione applicativa lo scarico mensile automatico dei dati catastali dall’Agenzia del
Territorio, che vengono integrati con gli altri livelli informativi presenti nel Datawarehouse
provinciale. Inoltre, per favorire l’accesso alle informazioni geografiche anche ai non addetti ai
lavori, è stata aperta una finestra informativa denominata “Geoportale” che consente di accedere
alle informazioni geografiche inerenti il territorio provinciale in forma organizzata e guidata.
Abstract
Fast changing eco-social trends urge states to reallocate functions among different levels of
government. But decentralised administrative systems suffer of coordination and information
sharing problems. In delivering its own public policies even a small municipality needs to take care
of strategies, rules and data defined by upper level of government. The Province of Brescia has
1

http://innovazione.provincia.brescia.it
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created a Share Service Centre (SSC) in order to support small local governments to obtain, share
and make available all the information coming from upper level of government. In particular, SSC
offers geographic Datawarehouse services based on web technology integrating information from
providers at different levels: cadastral property from central government and geocoding and
cartography from local government.
By matching geographical and cadastral information, local governments are able to:
-check unauthorized buildings;
-check the equity between tax size and local land use
-check coherence of heterogenous and distributed local data.
The Province of Brescia is the first local government in Italy promoting this operation. The
cadastral cooperation is a technological system based on SOA architecture, which allows the
dialogue between Italian Ministry for Economic and Financial Policies and local government.
In addition, to facilitate access to geographic information to non-professionals, has opened a
window information called “Geoportal” that provide access to geographical information regarding
the Province in an organized and guided.
Il contesto della Provincia di Brescia, il Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) e il Sistema
Informativo Territoriale (SIT)
La Provincia di Brescia, composta da 206 comuni compreso il capoluogo Brescia, è la provincia più
estesa della Lombardia, con una superficie di 4.784,36 km², una densità abitativa di circa 260
abitanti per km² e una popolazione di 1.242.393 abitanti.
L’ente provinciale ha avviato la sua collaborazione con il territorio in occasione dell’avvio e
sviluppo di un sistema telematico di rete fra Enti, denominato Rete Telematica Bresciana (RTB)
che, grazie al costante e progressivo investimento di risorse e alla partecipazione ai bandi regionali
Siscotel (Sistema Informativo Sovracomunale di Comunicazione Telematica degli Enti Locali) e a
progetti di e-government finanziati a livello nazionale. Tale collaborazione si è andata nel tempo
arricchendo di tecnologie e strumenti, arrivando ad erogare ai comuni un complesso di servizi on
line, informativi ed interattivi, fruibili anche da cittadini e imprese. Ulteriori possibilità di sviluppo
si sono verificate con la partecipazione all’avviso nazionale DigitPA2 (ex CNIPA) per la qualifica
dei CST/ALI3 (Centri Servizi Territoriali/Alleanze Locali per l’Innovazione). Grazie a tali
iniziative, RTB si è espansa diventando un vero e proprio Centro Servizi Territoriale a disposizione
dei comuni bresciani aderenti.
Il nuovo Centro Innovazione e Tecnologie si pone oggi come una struttura di servizio
sovracomunale, con il compito di proseguire nell'avvio dei processi di e-government, soprattutto nei
numerosi piccoli comuni presenti nel territorio bresciano.
Obiettivi
Rispetto al nuovo contesto in cui muovono le PA, il CIT rappresenta per la Provincia di Brescia una
delle leve strategiche di realizzazione della propria mission di coordinamento del territorio secondo
una cabina di regia di gestione efficace degli interventi in in ambito di area vasta. A ciò si aggiunge
che, senza un intervento a rete, sarebbe impossibile di fatto per le piccole realtà locali conseguire in
tema di e-government non solo il rispetto della norma, ma anche risultati di impatto sulla crescita
economica e sociale del territorio. Il rilievo degli strumenti informatici per una migliore gestione
dei processi interni e di relazione con l’esterno (utenza e gli altri attori pubblici e privati) risulta
particolarmente significativa nell’ambito degli uffici tecnici e nella gestione dei dati geografici e
territoriali. Ecco perché nelle pagine che seguono s’intende illustrare in maniera sintetica
l’architettura e la storia del SIT provinciale e l’impatto che questo produce dal momento in cui
2

www.digitpa.gov.it

3

http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attività/E-gov_per_Regioni_ed_Enti_locali/Linee_di_azione_(II_fase)/Linea_3._(piccoli_comuni)/
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diviene uno dei servizi cardine del CIT ed è messo a disposizione di comuni, comunità montane
ecc…
Il modello di SIT Integrato
Nel CIT uno fra i servizi attivi più importanti in termini di ricaduta sul territorio è il SIT federato:
un modello organizzativo costruito su un sistema informatico unico, attraverso il quale la Provincia
offre i servizi di un Datawarehouse Geografico (un “magazzino” di dati in grado di coordinare e far
dialogare tra loro banche dati di comuni, provincia e altri enti). E’ importante sottolineare
l’architettura particolare di questo contenitore unico; la Provincia si preoccupa di gestirne
l’aggiornamento tecnologico, ma allo stesso tempo consente agli altri interlocutori di riempirlo ed
arricchirlo con informazioni territoriali proprie.
Il DWH rappresenta inoltre un esempio di sinergia ed integrazione interna all’ente, poiché ad
aggiungere contenuti e strati informativi concorrono anche tutti gli uffici di assessorati che lavorano
su tematiche territoriali.
L’utilizzo del SIT, oltre a migliorare il processo generale di conoscenza della geografia provinciale,
consente di pianificare gli eventi, prevedere i risultati e definire le strategie in diversi campi di
competenza provinciale, quali la pianificazione territoriale, la protezione civile e la tutela
dell'ambiente.
Il Sistema Informativo Territoriale (SIT4) è un servizio ad ampio spettro per la gestione di banche
dati cartografiche del territorio provinciale, con l'obiettivo di costituire sistemi all'interno degli enti
pubblici fra loro interagenti ed evitare la duplicazione dei dati su diversi sistemi di memorizzazione.
Il sistema è caratterizzato da:
¾ la costituzione di una banca dati cartografica integrata in un unico riferimento organizzativo;
¾ la realizzazione di uno strumento on-line per la visualizzazione ed interrogazione della
banca dati territoriale, con la possibilità di attivare specifici tematismi;
¾ la predisposizione di una pagina di accesso per consentire la consultazione via internet del
S.I.T. comunale (organizzato o residente presso il CIT) da parte degli enti interessati,
attraverso l'autenticazione con username e password, oppure con la Carta Regionale dei
Servizi (CRS).
Inoltre, con il SIT provinciale è possibile condividere le informazioni territoriali tra Enti diversi,
gestire banche dati e informazioni unitariamente sfruttando economie di scala, effettuare
valutazioni on line e confronti:
¾ Base cartografica reale (stato di fatto)
¾ Toponomastica e civici
¾ Immobili, Unità ecografiche e Anagrafe (fiscalità)
¾ Catasto (Agenzia del territorio)
¾ Previsioni PGT
¾ Previsioni Piano Territoriale di Coordinamento provinciale
¾ Piano dei Rifiuti provinciale
¾ Piano Indirizzo Forestale

4

http://sit.provincia.brescia.it/
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Il Datawarehouse geografico provinciale

CST
AGGREGAZIONE
TERRITORIALE

Sono molti i settori provinciali che, occupandosi di gestione del territorio, consultano le banche dati
contenute nel SIT, un esempio fra tutti è il Settore Territorio che ha creato un SW ad hoc per
processare le varie fasi dell’iter che porta al rilascio del parere sui Piani di Governo del Territorio
presentati dai comuni. Il SW è perfettamente integrato con il Sistema Informativo Territoriale in
modo tale da consentire l’avanzamento del processo amministrativo con le verifiche tecniche ad
esso strettamente connesse.
Dato il rilievo ma anche la ricchezza dei processi che possono essere gestiti attraverso il SIT, il
rilascio di questo servizio è affiancato da attività informativa e formativa. Infatti Il Centro
Innovazione e Tecnologie è costantemente impegnato nella realizzazione di percorsi formativi sulle
tematiche GIS con un duplice obiettivo:
¾ Promuovere attraverso percorsi seminariali organizzati sul territorio, la diffusione della
conoscenza degli strumenti GIS e incentivare il loro utilizzo;
¾ Contribuire alla nascita di figure tecniche specializzate attraverso la realizzazione di veri e
propri corsi di formazione sull’utilizzo degli strumenti GIS.
L’evoluzione del modello: Catasto Geografico
Ad arricchire lo scenario dei servizi messi a disposizione dal Centro Innovazione e Tecnologie della
Provincia di Brescia è stato recentemente sviluppato il sistema di cooperazione applicativa, grazie
anche alle attività svolte in seguito alla convenzione stipulata nel 2008 con l’Agenzia del territorio.
In particolare attraverso questo sistema le informazioni catastali, tipicamente fruite dalle
amministrazioni territoriali tramite operazioni mensili per il download di dati “isolati” (cioè non
corretali ad altri strati informativi), ora sono caricate e aggiornate automaticamente e sovrapposte
alle altre informazioni geografiche disponibili sul Sistema Informativo Territoriale Provinciale.
Il servizio di Catasto Geografico agevola e semplifica il lavoro, svolto dai comuni, a livello di
pianificazione e gestione urbanistica del territorio e delle reti tecnologiche e consente un rigoroso
monitoraggio ambientale.
Non solo, nell’ottica del federalismo fiscale, i comuni dispongono di un mezzo nuovo ed efficace
per effettuare in autonomia i necessari controlli sulle costruzioni abusive e sulla riscossione dei
tributi.
L’erogazione di questi servizi rappresenta un forte passo avanti nel processo di decentramento delle
funzioni catastali e di attribuzione del loro esercizio ai comuni (decreto legislativo n. 112/98).
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Sistema Cooperazione Applicativa
Catasto

Datawarehouse
provinciale

Dati
provinciali

G
E
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L’evoluzione del modello: Data Base Topografico
I bandi regionali di finanziamento per la "Produzione di basi cartografiche attraverso Data base
topografici" ai sensi della l.r.12/05 "Legge per il Governo del Territorio", sono finalizzati alla
produzione di un’aggiornata cartografia tecnica digitale nel formato di data base topografico da
parte degli enti locali, da utilizzare come base geografica di riferimento all’interno dei sistemi
informativi territoriali. Una cartografia di questo tipo è infatti indispensabile per poter attuare una
corretta attività di pianificazione urbanistica ed infrastrutturale, per la conoscenza dell’assetto
territoriale, la gestione del patrimonio immobiliare, la gestione della fiscalità, la valorizzazione e il
censimento dei beni culturali e ambientali, nonché l’efficiente gestione dei servizi alle persone. La
produzione cartografica viene realizzata utilizzando specifiche tecniche omogenee, definite a livello
regionale, per la realizzazione dei Data Base Topografici alle scale 1:2.000, 1:5000 e 1:10.000, in
conformità a quanto proposto nelle specifiche tecniche definite dall’Intesa Stato, Regioni, Enti
locali sul Sistema Cartografico di riferimento (Intesa GIS), in materia di basi geografiche di
interesse generale. Il DB Topografico costituisce lo strumento fondamentale di base per
l’organizzazione e la gestione dei dati territoriali di tutto il territorio provinciale all’interno dei
sistemi informativi dei singoli enti locali, nonché la base per l'aggiornamento della cartografia
tecnica regionale per le parti di territorio interessato. La Provincia di Brescia ha aderito ai bandi
come capofila per l’attivazione di finanziamenti per la realizzazione da parte dei comuni dei db
topografici. Il Centro Innovazione Tecnologie della Provincia di Brescia, una volta che il progetto è
stato approvato dalla Regione Lombardia, mette a disposizione dei comuni e delle loro aggregazioni
le proprie competenze per il necessario supporto amministrativo nella gestione del progetto. Il
Servizio Cartografia e GIS offre ai comuni interessati il proprio servizio di consulenza per:
¾ Stesura del progetto, definizione delle scale di rilevazione, composizione del calendario tempi,
predisposizione del capitolato amministrativo e tecnico, valutazione dei costi per appalto e gara
(a carico del comune);
¾ Direzione lavori
¾ Collaudo in corso d’opera per le varie fasi (aspetti prevalentemente topografici)
¾ Stati di avanzamento lavori e certificati per pagamenti
¾ Collaudo della banca dati (secondo gli standard definiti dalla Regione Lombardia)
¾ Collaudo finale dei supporti tradizionali, file dwg per uso cad
¾ Chiusura dei lavori e certificato finale
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I dati prodotti vengono poi resi disponibili nel portale SIT del comune e nel Geoportale della
Provincia di Brescia, come nuovo strato informativo. Ad oggi la Provincia di Brescia ha partecipato
come capofila ai bandi regionali con 61 progetti, per 1700 Kmq di territorio ed un investimento sul
territorio di € 2.800.000,00.
L’evoluzione del modello: Geoportale
L’esigenza sentita dai settori provinciali e dal Servizio cartografia e Gis di incentivare e favorire
l’accesso alle informazioni geografiche a professionisti e cittadini, nonché agli utenti interni, ha
portato alla realizzazione di una finestra informativa denominata “Geoportale” che consente di
accedere alle informazioni geografiche inerenti il territorio provinciale in forma organizzata e
guidata. Il Geoportale , consultabile all’indirizzo http://sit.provincia.brescia.it, è basato su
tecnologia Oracle Portal integrato con Valido ed è uno strumento efficace per alimentare la
diffusione della cultura del territorio, facilitare l’attività di trasparenza dell’Ente ed ampliare le
possibilità di partecipazione alle politiche territoriali ed urbanistiche da parte di un sempre maggior
numero di utenti. L’utilizzo di avanzati strumenti tecnologici unitamente all’esperienza e alla
professionalità del personale addetto al SIT provinciale ha consentito la sua realizzazione e la sua
rapida crescita. Il Geoportale è integrato con il portale dei servizi della Provincia di Brescia
“Bresciagov” attraverso il sistema di profilazione Single Sign on, che consente all’utente di
autenticarsi una sola volta e di accedere a tutte le risorse informatiche alle quali è abilitato e
attraverso l’aggiornamento automatico delle news.
L’architettura del Sistema
Repository
Database Oracle versione 10.2 st. edition in cluster su due bladeserver in
geografico
ambiente Linux Red Hat 4.0
Gestione dei dati Esri SDE versione 9.3 in ambiente Microsoft Server 2003
geografici
Produzione mappe Esri Arc GIS Server versione 9.3 in ambiente Microsoft Server 2003
per l’ambiente
web
Pubblicazione dei Apache Server 2.0.58 e Tomcat 5.5 secondo lo schema e le specifiche Esri
servizi di mappa in ambiente Microsoft Server 2003
Applicazioni tematiche (anagrafe immobiliare, catasto, toponomastica e numerazione civica
gestione piani urbanistici) si basano su tecnologia ESRI ArcIMS.

Considerazioni finali e sviluppi futuri
Il sistema di SIT integrato realizzato dalla Provincia di Brescia ha consentito lo sviluppo di
importanti sinergie interne ed esterne all’ente. Internamente, infatti, è attivo dal 2005 il progetto
“GIS Intersettoriale” che consente ai diversi settori provinciali che si occupano di tematiche
territoriali di confrontarsi partecipando al “Tavolo Intersettoriale geografico”, al fine di migliorare
e razionalizzare l’utilizzo delle banche dati geografiche garantendone l’implementazione e il
costante aggiornamento. Esternamente, attraverso il Centro Innovazione e Tecnologie, la Provincia
di Brescia promuove attività e progetti di integrazione tra banche dati comunali, regionali e di enti
diversi con il Datawarehouse provinciale, ciò al fine di rendere il Sistema sempre aggiornato e in
linea con le esigenze manifestate dal territorio. L’integrazione e lo scambio di informazioni
geografiche con il territorio è stato e sarà uno degli obiettivi da perseguire, unitamente alla
diffusione degli strumenti e delle competenze GIS, nella convinzione che fornire un Servizio
Informativo Territoriale efficace offra la possibilità agli enti presenti sul territorio di attuare
processi di programmazione strategica del territorio e di compiere scelte consapevoli.
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Riassunto
Quantunque già da tempo le missioni di telerilevamento satellitare supportino notevolmente gli
studi oceanografici con l’osservazione e l’analisi delle superfici marine, per il monitoraggio
operativo degli ecosistemi costieri, costituiti da vegetazione foto-sintetica sommersa nei bassifondali, si richiedono risoluzioni spaziale e radiometrica che solo i sensori più recenti sono in grado
di assicurare (IKONOS, Chris-Proba, Quick-Bird, World-View, …). D’altra parte oggi questi
elementi chiave dell’ambiente marino che mantengono la catena trofica garantendo allo stesso
tempo la stabilità delle coste, risultano notevolmente vulnerabili e sotto stress per il notevole
impatto antropico continuamente crescente a cui si vanno ad aggiungere gli effetti dovuti ai
cambiamenti climatici in atto, con eventuali implicazioni di rilievo anche dal punto di vista della
loro gestione sostenibile. Il progetto SIMS, finanziato dall’ESA (European Space Agency) si
prefigge la messa a punto di metodologie di monitoraggio e mappatura delle piante fanerogame
marine, costiere tramite dati telerilevati derivanti dalle tecniche più recenti di Osservazione
Aerospaziale (E.O.) della terra. Le metodologie messe a punto sono finalizzate a supportare
operativamente sia le pubbliche amministrazioni che le imprese nelle proprie attività istituzionali di
gestione e monitoraggio degli ecosistemi vegetali costieri (seagrass), in particolare quelli relativi
alla POSIDONIA OCEANICA (P.O.) che, a livello nazionale (in Italia è localizzato il 40% della
P.O. distribuita nei vari stati dell’U.E.) e dell’intero bacino del Mediterraneo risulta tra le specie più
importanti. Le campagne di calibrazione pianificate e condotte su siti costieri selezionati della costa
Tirrenica e dell’arcipelago del mar Egeo in sincronia con i passaggi satellitari, vedono l’impiego di
tecniche avanzate per le indagini in sito che includono non solo misure di parametri biofisici
significativi delle piante (densità, LAI, biomassa,…) ma anche le loro caratteristiche genetiche, che
sono state utilizzate diffusamente nel sito tirrenico di S. Marinella, in particolare anche per il
monitoraggio di trapianti di P.O. effettuati anni fa con tecniche innovative.
Abstract
Though the polar satellite Earth Observation (E.O.) missions are yet supporting since various
decades oceanographic studies with sea surface and colour observation, the effective monitoring
of coastal ecosystems, mainly constituted by seagrass photo-synthetic vegetation growing in
shallow waters sea bottom, requires spatial and radiometric resolutions of the more recent sensors
(IKONOS, Chris-Proba, Quick-Bird, World-View,... On the other hand these key-elements of the
marine environment which maintain the productivity chain while guarantee the coastal stability
against the erosion, are threatened and under stress due to human impact continuously rising and
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on going climate change, with potential effects on their sustainable management . The SIMS
project, funded by ESA (European Space Agency)aims at implementing innovative methodologies
for mapping and monitoring seagrass ecosystems, in particular POSIDONIA OCEANICA (P.O.),
which at national level ( in the Italian coast shallow waters are localized more than 40% of
European P.O. beds) and in the Mediterranean basin is one of the most important species. The
calibration campaigns were planned and carried out on selected sites of Tyrrhenian and Aegean
coasts according to polar satellites overpasses and by means of advanced techniques for on site
acquirement and subsequent laboratory analysis of samples. In fact they include non only the usual
plants bio-physical parameters (LAI, biomass,…) measurements but also their genetics
characteristics, which were widely used in the site of S. Marinella, in particular for monitoring the
P.O. innovative transplantations previously introduced here.
Introduzione
La vegetazione rappresenta un elemento chiave degli ecosistemi marini sebbene oggi in molte aree
costiere in varie zone della terra la sua distribuzione risulta in declino a causa sia dell’impatto delle
varie attività antropiche sia degli effetti dei cambiamenti climatici in atto. Le varie specie di
vegetazione costiera, in particolare la P.O., sono notevolmente importanti per il loro fondamentale
ruolo ecologico connesso alla riduzione dell’erosione costiera con l’attenuazione dell’impatto del
moto ondoso, al sequestro dei sedimenti sospesi ed il conseguente miglioramento della trasparenza,
al mantenimento della catena trofica e dell’habitat per una molteplicità di organismi alla base anche
di attività con valenze economiche legate alla pesca ed al turismo. La P.O., che nel Mediterraneo è
tra le più importanti specie per la varietà e l’estensione delle sue praterie, appare sempre più a
rischio con la riduzione significativa delle sue estensioni in varie aree e l’aumento della
vulnerabilità a stress derivanti sia da variazioni di parametri ambientali ( torbidità, temperatura,
acidità, salinità,…) che di eventi legati ad attività antropiche ( pesca, lavori costieri connessi ad
infrastrutture, nuovi insediamenti,…). Da questo punto di vista essa costituisce anche un sensibile
bio-indicatore della qualità dell’ambiente marino costiero adatto a supportare l’introduzione di eco
innovazione nei processi produttivi e lo sviluppo di politiche di gestione ecosostenibile. L’Italia è
caratterizzata da oltre 7400 Km di costa lungo la quale si trova oltre il 40% delle praterie di P.O.
dell’intero bacino del Mediterraneo in cui l’aumento della pressione antropica per lo sfruttamento
delle risorse richiede preventivamente un monitoraggio estensivo alle diverse scale spazio-temporali
e con strumenti innovativi a sostegno della gestione sostenibile di questi ecosistemi. In questo
contesto i sistemi aerospaziali di Earth Observation (E.O.) forniscono un contributo rilevante
specialmente con l’utilizzo dei sensori e missioni più recenti o di quelli che si prevede di rendere
operativi nell’immediato futuro dotati di caratteristiche di risoluzione spaziale-spettrale e
radiometrica unitamente a capacità di rivisitazione adeguate alle esigenze specifiche. Sebbene già
da decadi le missioni di telerilevamento satellitare operanti a scala sinottica (AVHRR, MERIS,
SeaWifs,…) supportino efficacemente gli studi oceanografici con canali e risoluzioni spettrali in
grado di rilevare efficacemente il “colore” del mare da cui , in base ad algoritmi consolidati, è
possibile derivare distribuzioni d’importanti variabili geo-biofisiche come SST (Sea Surface
Temperature) o CHL (Chlorophyll), la loro risoluzione spaziale intorno al chilometro risulta
fortemente limitante per la caratterizzazione degli ecosistemi costieri. Infatti tali sensori malgrado la
loro indubbia utilità per la caratterizzazione della circolazione e delle variabili geo-bio fisiche a
scala regionale ed in mare aperto purtroppo risultano meno adeguati per l’analisi degli ecosistemi
costieri in termini di stima dei parametri biofisici sia di qualità dell’acqua sia dell’eventuale
vegetazione presente sui bassi fondali, caratterizzata da distribuzioni con patch di dimensioni
tipiche della decina di metri. D’altronde negli ultimi anni, nel settore del telerilevamento passivo
multi/iperspettrale, sono stati resi operativi sistemi per telerilevamento satellitare (IKONOS, ChrisProba, Quick-Bird, World-View,..) ed aereo. con caratteristiche avanzate di canali di acquisizione,
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risoluzione spaziale/spettrale e radiometrica in grado di rispondere più adeguatamente a queste
esigenze, tenuto conto anche della loro maggiore flessibilità nei tempi di rivisitazione dovuta alla
capacità di orientamento dei sensori.
Il Progetto
In questo contesto il progetto SIMS è stato finanziato dall’ESA, nell’ambito del suo programma
E.O.E.P. (Earth Observation Envelope Program: line 1 - Improved E.O.-based information content),
dedicato a supportare l’integrazione delle nuove tecniche innovative di E.O. nei servizi operativi
finalizzata al miglioramento delle informazioni a vantaggio delle imprese e delle utenze istituzionali
pubbliche e private, con l’intento di supportare cosi lo sviluppo del mercato in questi settori
strategici ad alta tecnologia. Gli obiettivi principali del progetto attengono pertanto
l’implementazione di metodologie basate sulle tecnologie telerilevamento aerospaziale più recenti
per il monitoraggio estensivo e la mappatura della vegetazione dei bassi fondali, in particolare la
P.O., e dei suoi parametri biofisici in differenti zone costiere Europee e del bacino del
Mediterraneo. Il consorzio, formato oltre che dall’ENEA dalla Planetek-Hellas EPE, una società
privata Greca attiva nei settori dello sviluppo di applicazioni basate sui dati di E.O., si propone di
sviluppare applicazioni avanzate mirate a soddisfare le esigenze di un’utenza diversificata
integrando differenti tecnologie ed informazioni per produrre mappe di distribuzione dei parametri
d’interesse con livello di accuratezza compatibile con i nuovi dati di E.O.
Tabella 1 – Utenza con relative attività e siti d’interesse.
TIPOLOGIA/NOME

ATTIVITA’

SITI

ECON s.r.l. Impresa privata (Profit) (IT)

Progetti di ripristino e
rinaturalizzazione di siti costieri
(trapianti P.O.,..)

S. Marinella (1)

MINISTERO dell’AMBIENTE (IT) (NoProfit) P.A. Nazionale

Controllo e monitoraggio ecosistemi
marini

SiDiMar GeodataBase nazionale marino

AGENZIA REGIONALE (IT) Roma Natura
(No-Profit) P.A. Locale

Monitoraggio e gestione vegetazione
costiera e P.O. , gestione sostenibile

Tor Paterno (2),
Monterosso a mare (3)

ARCHIPELAGOS , ONG (GR) Environment
Ricerca e monitoraggio ecosistemi e P.O.
and marine research (No-Profit)

Figura 1 – Siti d’interesse del progetto SIMS.
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Arkoi island (4)

Nella Tabella 1 sono riportate le varie
istituzioni rappresentative delle diverse
tipologie d’utenza coinvolte nel progetto con
le relative attività istituzionali e siti
d’interesse, mappati nella successiva Figura
1. Come si vede i potenziali utenti delle
metodologie e prodotti implementati sono
diversificati con attività e siti d’interesse che
riguardano varie aree del Mediterraneo sia
sulla costa Tirrenica che nell’Egeo
caratterizzate da zone climatologiche e
situazioni relative all’impatto antropico
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differenti. La società ECON s.r.l. che implementa progetti di rinaturalizzazione costiera utilizzando
anche trapianti di P.O. con tecniche innovative, è interessata alla messa a punto di metodologie di
mapping tramite tecniche di E.O. al fine di supportare adeguatamente le varie fasi progettuali che
prevedono anche controlli successivi di dettaglio sulle aree costiere oggetto degli propri interventi.
Per quanto riguarda il Ministero dell’Ambiente Italiano l’interesse è focalizzato sulle eventuali
metodologie messe a punto per assicurare l’aggiornamento delle proprie banche-dati a livello
nazionale, in particolare di quella denominata SiDiMar relativa alle informazioni marine, tra cui la
distribuzione della P.O. sull’intera costa italiana. Le altre utenze richiedono metodologie in grado di
assicurare una mappatura di dettaglio delle distribuzione dei vari parametri biofisici d’interesse
relativi agli ecosistemi vegetali costieri, in particolare la P.O., ottimizzando e minimizzando i
dispendiosi rilievi puntuali in situ.
Preelaborazione dei dati di E.O.
La stima della distribuzione della vegetazione marina sommersa nei bassi fondali costieri risulta
ardua e dispendiosa in relazione anche ai livelli di accuratezza da raggiungere. Le tecniche
tradizionali, basate su prospezioni marine per mezzo d’immersioni subacquee da parte di operatori
supportati da battelli in superficie e mezzi vari, possono fornire informazioni dettagliate su aree di
limitata estensione ma risultano inadeguate per misure estensive su larghi tratti costieri che
tipicamente comportano alti costi e risorse spesso non disponibili. Soluzioni valide a questi
problemi sono offerte da metodologie basate su rilevamenti satellitari ed aerei, che comunque oltre
al supporto di adeguate misure in situ per la calibrazione e la verifica dei modelli impiegati hanno
necessità di procedure di “preprocessing” efficaci per minimizzare gli effetti di rumore introdotti
oltre che dall’atmosfera anche dalla colonna d’acqua soprastante. In questo contesto infatti, uno dei
fattori limitanti ulteriori rispetto alle applicazioni terrestri, è costituito dall’effetto di attenuazione
introdotto dalla colonna d’acqua sovrastante sui dati di riflettanza rilevati dai sensori remoti ed
associati alle caratteristiche dei fondali. Tale attenuazione in prima approssimazione può essere
descritta dal coefficiente k
[m-1] nella seguente formulazione [Dekker A.G. et al., 2005,
Pahlevan N. et al., 2006]:
Ri=Rwi+ari exp (-kibz) (1)
dove:
Ri = la radianza/riflettanza
alla superficie acquatica,
Rwi= la radianza/riflettanza
derivante dal contributo
atmosferico e della colonna
d’acqua pari a [1- exp (kibz)] Rwie (riflettanza
dell’acqua profonda >=
estinzione), a=coefficiente
che tiene conto della
Figura 2 – Distribuzione media annuale del coefficiente di
trasmittanza atmosferica ed
attenuazione k [m-1] in acqua a 490 nm. (sinistra) ed andamento
all’interfaccia aria-acqua e
temporale (destra-alto) delle sua medie mensili sul sito di S.
dell’irradianza solare,
Marinella(box con margine rosso a destra). Medie mensili di
ki=coefficiente di
trasparenza atmosferica AOT (Aerosol Optical Tickness) sullo stesso attenuazione della luce in
sito (destra basso). Le informazioni precedenti sono state ricavate da acqua, b= fattore relativo alla
dati di E.O. MODIS.
geometria del cammino ottico
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in acqua, ri = riflettenza della copertura del fondale, z=profondità in m della colonna d’acqua
(batimetria), i indice relativo alla banda spettrale.
La trasparenza della colonna d’acqua alle varie frequenze d’interesse, tipicamente collocate nel
range del visibile, è determinata dai vari parametri di qualità dell’acqua (sedimenti, CHL, DOM)
correlati con processi costieri come la circolazione locale, le maree, la presenza di sbocchi di corpi
d’acqua come fiumi o canali e molti altri fenomeni di origine naturale ed antropica che ne
influenzano significativamente la variabilità spazio-temporale (Figura 2). Come si vede la
trasparenza diminuisce in zone costiere e con l’aumento della latitudine unitamente ad un
andamento parzialmente stagionale e correlato al carico di aerosol atmosferico.
Dalla (1) linearizzando tramite i logaritmi l’espressione suddetta e separando il termine ari ,
dipendente esclusivamente dalle proprietà di riflettenza del fondale a cui siamo interessati,
abbiamo:
ln(Ri-Rwie) -kibz = ln(ari- Rwie)

(2)

per cui presupponendo condizioni di trasparenza omogenee, conoscendo la batimetria e ricavando i
termini Rwe (selezione in area di profondità maggiore di quella di estinzione) e ki (tramite best-fit
regressivo) dall’immagine multispettrale stessa su punti di profondità nota e tipologia omogenea è
definibile una correzione relativa al contributo della colonna d’acqua. Laddove invece manchino
informazioni batimetriche, con la stessa finalità è comunque possibile un approccio basato
sull’algoritmo di Lyzenga [Pahlevan N. et al., 2006] che utilizza le risposte in 2 bande di ripresa
diverse per ottenere un indice spettrale relativo alla sola riflettanza del fondale su cui basare la
discriminazione ed il
monitoraggio delle varie
tipologie di copertura
vegetale.
Nel
seguito
sono
riportati
i
risultati
preliminari
ottenuti
sinora per il sito di S.
Marinella in cui nel
periodo
primaverile
scorso
sono
stati
effettuati dei rilievi su
praterie di P.O. alcune
delle quali anni fa erano
state
interessate
da
Figura 3 – Immagine Quick-Bird grezza in falsi colori dell’area
trapianti. In data 10
d’interesse con l’indicazione delle stazioni di misura (triangoli in giallo
Aprile 2010 tenendo
vuoti) del 2010 riportate sull’area di dettaglio (riquadrata a tratto
conto della sincronia con
giallo) mappata durante i trapianti.
le misure a mare è stata
acquisita un’immagine satellitare (multispettrale+pancromatico) Quick-Bird (2.5 m. g.r.) , da
utilizzare per la messa a punto e la validazione della metodologia.
L’immagine grezza geometricamente corretta, in combinazione a falsi colori (bande:4,2,1) in Figura
3, abbraccia un’estensione di litorale di circa 10 km e riporta l’indicazione delle stazioni di rilievo
(simboli triangolari in magenta). In essa si evidenzia inoltre la presenza di un’imbarcazione e
relativa scia con probabili sversamenti di idrocarburi nella zona costiera a sinistra (freccia gialla).
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Nell’immagine si notano anche rilevanti
increspature superficiali dovute al moto
ondoso che costituiscono un rumore
aggiuntivo rilevante
al segnale
d’interesse relativo alla vegetazione del
fondale.
I rilievi del 2010, localizzati col supporto
di tecniche GPS ed effettuati su base
statistica, hanno riguardato una serie di
parametri biofisici (profondità, densità, ..)
e fenologici (biometria foglie e
struttura,..) delle praterie con prelievi
anche di campioni per analisi di
Figura 4 – Stima del termine relativo al coefficiente laboratorio successive.
k2 per la banda n. 2 (verde) di Quick-Bird.
Per la batimetria dell’intera area si è
Regressione: y=-0.0672x-0.5389, R2 = 0.601.
partiti dai dati non aggiornati disponibili
sotto forma di nuvola di punti nel GEO-datatbase SiDiMar, dai quali tramite interpolazione con
algoritmi di Kriging si è ottenuto uno strato informativo continuo calibrato successivamente sui
rilievi batimetrici più recenti in corrispondenza dei campionamenti di P.O. del 2010.
Selezionando dagli stessi punti di rilievo quelli maggiormente omogenei in termini di copertura
della P.O. (densità) sono stati stimati i termini contenenti i coefficienti di attenuazione ki per ogni
banda di acquisizione (Figura 4) che sono serviti successivamente alla correzione colonnare
sull’intero tratto costiero d’interesse. La valutazione del fattore Rwie è stata effettuata sulla stessa
immagine con l’ausilio della batimetria precedentemente interpolata. La stessa metodologia è in
corso di utilizzazione per l’altra area test di Monterosso a mare, mentre per il sito greco di Arkoi,
non disponendo di una batimetria affidabile si sta procedendo con il metodo di Lyzenga [Pahlevan
N. et al., 2006]. Preventivamente alla correzione batimetrica è stato applicato l’usuale algoritmo
COST [Wu et al. 2005] per la riduzione degli effetti atmosferici mentre quelli relativi al moto
ondoso superficiale sono stati trattati con filtraggi passa-basso utilizzando la trasformata di Fourier
con frequenza di taglio derivata dalle dimensioni massime delle onde presenti (200 m) . Tale
metodo è risultato maggiormente efficace tra quelli preliminarmente testati. E’ stata infine effettata
la selezione dei soli pixel relativi alla superficie acquatica tramite soglia nel canale IR (banda 4) al
fine di ottimizzare le successive operazioni di classificazione dei fondali.
Risultati e conclusioni
Nell’Aprile 2010 nel sito di S. Marinella è stata effettuata la campagna di misure a mare sulle
praterie di P.O. precedentemente individuate. Le misure, consistenti sia in parametri misurati
direttamente in sito sia in prelievi di campioni per analisi di laboratorio successive, sono state
condotte su 20 stazioni con campionamenti su base statistica organizzati in plot di 1 m2. Tra i vari
parametri biofisici misurati in sito e qui considerati oltre alla profondità (batimetria) figurano in
particolare: la densità in ciuffi (shoots)/m2 , la copertura e l’indice di Giraud.
Il primo è relativo alla concentrazione dei ciuffi, buoni indicatori dello stato di eventuale stress, che
costituiscono le parti deputate all’accrescimento della pianta dalle quali si sviluppano i fasci
fogliari. La copertura si riferisce invece alla percentuale di area occupata dalla vegetazione
all’interno dei plot. L’indice di Giraud è relativo invece alla densità dei fasci fogliari articolata in 5
classi, dalla I (oltre 700 fasci/m2) a V (da 50 a 150 fasci/m2). Al fine di implementare un modello
previsionale regressivo basato sui dati di riflettanza, in corrispondenza dei punti di misura (Figura
3), sono state estratte le relative firme spettrali derivate dalle immagini multispettrali Quick-Bird
preelaborate. Al fine di migliorare il rapporto segnale/rumore i valori di riflettenza locale nelle
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quattro bande di ripresa nel visibile ed IR, sono stati calcolati come medie in un intorno
corrispondente a 3x3 pixel centrato sul punto di misura a mare. Tale metodo ci ha permesso di
ottenere come ulteriori variabili anche le relative deviazioni standard, direttamente connesse alla
tessitura locale, per un totale di 8 variabili radiometriche di base direttamente derivate dai dati di
Attribute
Coef.
std
t(10)
p-value
E.O.. I valori di riflettanza estratti sono
Intercept
6391,067758 4079,94
1,56646
0,14831 stati poi combinati in forma di indici
depth
-71,386203 23,6513
-3,0183
0,01293 (b3/b1, b2/b1, b2/b3) anche normalizzati
(NGD1,2) per ottenere 5 variabili
b1
143026,6784 71778,6 1,99261
0,0743
aggiuntive. E’ stata adottata quindi una
sd1
-180590,9222 90650,4
-1,9922
0,07435
metodologia di “stepwise-regression” per
b2
-63398,19345 33204,7
-1,9093
0,0853
l’identificazione
delle
variabili
più
sd2
-148083,9381 88541,2
-1,6725
0,12538
significative nella modellizzazione della
sd3
305442,2612 83687,8 3,64978
0,00446
densità misurata (Densità), includendo
b2/b1
7828,656103 3324,95
2,35452
0,04033
anche la profondità (batimetria).
b3/b1
-12800,32831 5703,31
-2,2444
0,04864
L’importanza delle variabili indipendenti
NDG2

-26594,07534

12363,3

-2,151

0,05696

nel modello è indicata del valore
Tabella 1 – Stepwise-regression: var. dip: Density
decrescente del p-value (corrispondente
2
(shoot/m ), 14 variabili indipendenti.
all’intensità dell’evidenziatura). In particolare nella Tabella 1 a sinistra ( risultato della stepwiseregression) si nota il peso maggiore della tessitura rilevata in banda 3 (sd3) rispetto a quello della
batimetria (depth) che comunque presenta un importanza maggiore rispetto ai valori estratti di
riflettanza( b1, b2,…) ed agli indici spettrali (b2/b1, b3/b1,…).Il modello lineare multivariato finale
è stato quindi implementato utilizzando le 3 variabili più significative cosi individuate, nell’ordine:
Coefficiente Errore rapporto p-value
Std.
t
const 622,743 192,619 3,2330 0,00520 ***
depth -43,4999 8,20146 -5,3039 0,00007 ***
sd3
202512 59687,9 3,3928 0,00372 ***
b2/b1
54,724 70,9103 0,7717 0,45152
Media var.
dipendente
Somma quadr.
residui
R-quadro

359,2500

0,735288

F(3, 16)

14,81436

56743,79

SQM var.
dipendente
E.S. della
regressione
R-quadro
corretto
P-value(F)

106,2174
59,55239
0,685655
0,000070

Tabella 2 –Parametri e grafico (a sinistra) del modello della densità (shoots/m2) multivariato finale (3 variabili).

sd3, depth, b2/b1.
Un incremento significativo del coefficiente R2 (>0,8 )del modello si ottiene, escludendo le misure
relative a plot con indice di copertura basso (<4) la cui eventuale differenza di riflettanza dei
substrati potrebbe perturbare le relative risposte.
Test ulteriori sono stati effettuati al fine di stimare le distribuzioni delle classi di Giraud nell’area
d’interesse oggetto dei rilievi a mare. Tenendo conto della natura categorica dell’indice legato al
LAI (Leaf Area Index) che presuppone una dipendenza non lineare dai segnali di riflettanza derivati
dalle tecniche di E.O., sono stati utilizzate reti neuronali ANN (Artificial Neural Networks) in grado
di approssimare relazioni di questo tipo senza ipotesi stringenti sulla loro forma analitica. E’ stata
effettuata uno primo test che ha consentito di eliminare le variabili meno significative del modello
sulla base della loro importanza calcolata, successivamente ci si è attestati su un set di 10 variabili
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in input con una topologia indicata in Figura 4, che ha permesso di stimare la distribuzione di
Figura 5, sulla base di un training effettuato con le misure delle 20 stazioni stabilizzatosi dopo circa
2000 cicli di apprendimento.

Figura 4 – Multilayer Perceptron ANN.
Backpropagation learning (~ 2000 cicli)
.Topologia della rete ANN: input 10
(radiometriche, batimetria), hidden 5,
output 1 (indice di Giraud).

Figura 5 –Distribuzione dell’indice di Giraud nell’area
dei rilievi (triangoli gialli) stimata tramite l’utilizzo di
dati E.O. e reti neuronali (ANN).
In Figura 6 è riportato il peso relativo nel modello ANN
finale delle variabili in input. Come si vede la batimetria
continua a giocare un ruolo essenziale ma cambiano le
variabili legate alla riflettanza rispetto alla stima della
densità effettuata precedentemente, che risulta un parametro
meno legato alla struttura della pianta. Per una verifica
ulteriore compatibilmente con le misurazioni disponibili è

stato elaborato un ulteriore modello ANN, addestrato solo
Figura 6 – Peso relativo delle variabili con il 50% dei dati rilevati scelto casualmente, mentre la
di input nel modello ANN finale.
restante parte dei rilievi è stata utilizzata per la sua
validazione , con risultati incoraggianti (
accuratezza > 75%).
Al fine di verificare la possibilità di utilizzo dei dati di E.O. preelaborati per l’aggiornamento del geo-database Si.Di.Mar,
d’interesse nazionale abbiamo preliminarmente operato con tecniche di classificazione “unsupervised”, tramite l’algoritmi
di “ISODATA” e successivamente clustering mediante ML(Maximun Likelihood) ,
per ottenere una mappa sulla base di 10
Figura 7 – Classificazione unsupervised di multi spettrale
Quick-Bird dell’Aprile 2010 preprocessata.
classi
di
riflettenza
spettrale
poi
raggruppate adeguatamente tenendo conto delle distribuzioni
non aggiornate presenti nel database. In Figura 7 è
riportata la distribuzione nell’intera area d’interesse
delle varie tipologie di P.O. (verde:su roccia, celeste:
degradata, grigio:matte) ottenuta tramite classificazione
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Figura 8 – Distribuzione P.O. nel
database Si.Di.Mar.
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unsupervised dell’immagine multi-spettrale Quick-Bird preventivamente elaborata come descritto
in precedenza. Tale risultato va confrontato con i dati non aggiornati presenti in Sio.Di.Mar riportati
in figura 8, nella quale compaiono classi aggiuntive in viola relative aree da mappare ed in verde
scuro coperte da vegetazione non vitale (matte-morte). In ogni caso preliminarmente le due
distribuzione appaiono in sufficiente accordo, ma risultano necessari ulteriori rilievi per mettere a
punto la procedura.
In conclusione dai risultati preliminari qui presentati appare che i dati multispettrali ad alta
risoluzione ripresi dai sensori satellitari operativi possono dare un contributo rilevante al
monitoraggio e mappatura degli ecosistemi vegetali costieri. L’alta risoluzione spaziale ha permesso
la stima di parametri legati alla tessitura delle coperture vegetali sommerse che sono risultati poi
determinanti nella modellizzazione delle variabili biofisiche d’interesse. Rimane determinante la
messa a punto di accurate procedure di preprocessing efficaci per la depurazione dei deboli segnali
provenienti dai bassi fondali costieri. Nella scelta dell’acquisizione è necessario tener conto non
solo di condizioni di trasparenza atmosferica e della colonna d’acqua ma anche del moto ondoso
superficiale e della posizione del sole che è auspicabile sia nadirale per una miglior penetrazione in
acqua.
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Un SIG per la catalogazione e la musealizzazione
diffusa delle opere militari italiane a presidio delle Alpi Occidentali
E. Borgogno Mondino, M. Anibaldi Ranco
DEIAFA, Università di Torino, Via L. da Vinci 44, 10095 Grugliasco (TO)
enrico.borgogno@unito.it; marco.anibaldi@unito.it

Riassunto
Lo scopo del presente lavoro è quello di progettare e realizzare un SIG (Sistema Informativo
Geografico) finalizzato alla catalogazione, gestione e fruizione delle opere relative al sistema
militare difensivo italiano a presidio dei passi alpini piemontesi del Monginevro e del Moncenisio
realizzati nel corso dei secoli XIX e XX. La catalogazione delle opere e degli armamenti è avvenuta
attraverso la predisposizione di schede tipo accessibili all’utente mediante interrogazione diretta
delle carte (hyperlink). Inoltre statistiche descrittive sono state prodotte per caratterizzare le opere.
L’informazione altimetrica derivata da un Modello di Elevazione del Terreno è stata utilizzata, oltre
che per finalità descrittive, anche per verificare l’efficacia della copertura offensiva/difensiva
balistica data dalle opere al settore territoriale di interesse attraverso lo studio dei campi di tiro. E’
attualmente in programma una campagna di verifica sul terreno delle informazioni catalogate ed il
censimento di eventuali opere e/o accessi non catalogati. Le ricadute di un tale studio possono
essere molteplici; dalla mera catalogazione e censimento delle opere ancora esistenti; alla creazione
di percorsi tematici di turismo storico indirizzata ad una musealizzazione diffusa sul territorio che
possa coinvolgere anche le opere al di là della frontiera, dato che le une sono state create in
funzione delle altre; alla ricerca storica dell’evoluzione dei sistemi e delle tecnologie di difesa
nell’ambito alpino occidentale.
Abstract
This work is aimed at designing and achieving a GIS for catalogation, management and touristic
exploitation of remaining military buildings belonging to the Italian defensive system in the Alpine
sector of Monginevro and Moncenisio (XIX and XX centuries).
After an important step devoted to search and gather all of the available information from literature
and cartographic institutions, a catalogation was required. Specific sheets, accessible by the GIS’
user through hyperlinks, were filled in with technical information describing arms’ types and
building features and describing statistics were generated. The terrain height information obtained
from a Digital Elevation Model was used both to describe the area and to investigate the efficiency
of the offensive/defensive ballistic covering guaranteed by fortifications and weapon batteries. At
the moment a ground survey is on to verify the correctness of the bibliography data, the state of the
manufacts and their accessibility for touristic exploitation. This work can have two practical
consequences: it can help the historical investigation of the Alpine Italian military defensive system
for academic purposes; it can help the definition of proposals concerning the designing of historical
touristic paths making the area a sort of open-air museum (possibly together with French partners).
Area di studio
L’area oggetto di questo studio copre un’estensione di circa 900 km2 e presenta una variazione
altimetrica tra i 500 m s.l.m.m. (fondovalle) ai 3800 m s.l.m.m. del monte Rocciamelone. Essa
comprende i passi del Moncenisio e del Monginevro, la Val Susa e la Val Chisone. L’orientamento
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prevalente delle valli Susa e Chisone è quello Est-Ovest mentre la valle del Moncenisio si sviluppa
in direzione Nord-Sud.
Si tratta della zona occidentale del Piemonte da cui passavano la via Francigena e la strada per la
Gallia Narbonese; di qui passarono Annibale e Napoleone. E’ da sempre via di comunicazione tra
l’Italia e la Francia e per questo ha sempre costituito una possibile via di invasione da difendere e
presidiare con opportune opere di difesa.
Ancor oggi è area agli onori della cronaca per questioni molto meno cruente che spaziano dalle
recenti Olimpiadi di Torino 2006 fino all’annosa questione della TAV (Treni Alta Velocità).
Figura 1 – Area di studio. Settore
frontaliero alpino tra la provincia di
Torino e la Francia.
Materiali e metodi
Ricerca bibliografica
La fase di ricerca e raccolta del materiale
bibliografico e cartografico disponibile ha
costituito una importante fase del lavoro.
Il materiale reperito è costituito per la
maggior parte da supporti cartacei che
fanno riferimento alle seguenti fonti:
a) il volume “La montagna fortificata”
(Corino e Gastaldo, 1993) ha costituito la fonte delle informazioni relative al posizionamento
delle opere esistenti;
b) il volume “Il vallo alppino” (Fenoglio, 1992) ha costituito la fonte privilegiata delle planimetrie
delle singole opere (alcune);
c) la cartografia ufficiale rappresentata dalle tavolette dell’Istituto Geografico Militare alla scala
1:25.000 (disponibile in formato cartaceo) e dalla Cartografia Tecnica Regionale (CTR, scala
1:10.000) della Regione Piemonte (disponibile in formato vettoriale).
Scansione e geoereferenziazione dei supporti cartacei
Laddove il supporto era di tipo cartaceo si è provveduto alla scansione dei documenti avendo cura
di mantenere la risoluzione di scansione pari ad almeno il doppio dell’errore di graficismo (300
dpi). Una successiva fase di georeferenziazione è stata eseguita mediante le usuali funzioni
polinomiali bidimensionali disponibili all’interno del software Arcview 9.1, verificando di
mantenere l’RMSE (Root Mean Squared Error) prossimo alla precisione attesa della carta (5 m).
Tale operazione ha riguardato sia le scansioni delle tavolette 1:25.000 che la documentazione
cartografica proveniente dal volume “La montagna fortificata” (anch’essa originariamente a base
1:25.000). Come base di riferimento nel corso della georeferenziazione si è utilizzata la CTR, il cui
sistema di riferimento originario (Gauss-Boaga) è stato preventivamente convertito nel sistema
UTM 32 N WGS-84 tramite il software VertoGIS Rel. 2007.
Vettorizzazione dei temi e compilazione degli attributi
Dalla cartografia raster risultante a seguito di tale fase si è proceduto alla vettorizzazione delle
informazioni ritenute di interesse.
Per praticità operativa si è optato di operare all’interno di AUTOCAD 2004 importando
successivamente i file vettoriali .dwg all’interno del software commerciale Arcview 9.1 e
trasformandoli nel formato shapefile (.shp). Informazioni provenienti dalla base CTR 1:10.000 sono
state utilizzate a completamento di quanto riportato nelle scansioni georiferite.
I temi vettoriali definitivi utilizzati per il popolamento del GIS sono risultati i seguenti (per gli
attributi assegnati si rimanda alla tabella di figura 2):
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- Forti e caserme: file di tipo puntuale ottenuto sostituendo ai poligoni digitalizzati dalla CTR
1:10.000 i loro centroidi. Laddove la CTR mancava di perimetrazione di opere esistenti, si è ricorso
alle tavolette I.G.M (scala 1:25.000). Dal punto di vista semantico in tale tema sono comprese le
opere militari edilizie fuoriterra costruite tra il XVIII e il XX secolo.
- Opere 1920-40: file di tipo puntuale ottenuto digitalizzando le informazioni di posizione e di
significato delle opere secondarie (vedi figura 2).
- Strade: file di tipo lineare ottenuto digitalizzando l’informazione residente sia nella cartografia del
Comino, che nella cartografia I.G.M. I percorsi digitalizzati sono stati riconosciuti sulla base di
elenchi bibliografici (fonte http://stradecannoni.altervista.org/index.html e cartografia del Corino).
- Postazioni di artiglieria: file di tipo puntuale ottenuto digitalizzando la posizione delle opere
dotate di armamento pesante letta sulla cartografia IGM a disposizione.
- Settori di artiglieria: file di tipo poligonale generato in base ai dati nominali di azimut e
brandeggio come riportati nella tabella del tema Postazioni di artiglieria. Rappresenta i campi di
tiro teorico per le varie tipologie di artiglieria senza tener conto dell’altimetria e degli ostacoli
visivi.
- Campi di tiro: file di tipo poligonale ottenuto importando i poligoni generati con un software di
simulazione (vedi succ.).
- Confini: file vettoriale di tipo lineare ottenuto digitalizzando i confini post- 1945 sulla cartografia
I.G.M. di base e i confini pre- 1945 dalla cartografia del Corino.
Tema
Forti e caserme
Opere 1920-40

Strade

Postazioni di artiglieria

Settori di artiglieria

Nome campo
-

Campi di tiro

-

Confini

-

Nome opera
Nome opera
Settore di appartenenza
Ttipologia: gallerie, osservatori, postazioni leggere coperte,
postazioni pesanti coperte, postazioni scoperte.
Codice identificativo
Nome
Tipologia: nazionali, principali, secondarie, carrellabili,
mulattiere
Lunghezza (m)
Tipo (di cannone)
Azimut centrale di tiro
Azimut sx: brandeggio possibile del pezzo a sx; Azimut dx:
brandeggio possibile del pezzo a dx.
Numero identificativo: coincide con la numerazione delle
postazioni di artiglieria
Numero identificativo: coincide con la numerazione delle
postazioni di artiglieria
N/A

Tipo campo
Testo
Testo
Testo
Testo
Numero (integer)
Testo
Testo
Numerico calcolato
Testo
Numero (float)
Numero (float)
Numero (float)
Numero (integer)
Numero (integer)
N/A

Figura 2 – Descrizione dei campi di attributo generati e compilati nel corso delle digitalizzazioni e
interpretazioni delle cartografie scansite.
Schede tecniche degli armamenti e planimetrie delle opere
Un’integrazione informativa finalizzata a descrivere le planimetrie delle singole opere e la
consistenza operativa (dotazione) delle stesse, è stata operata a partire dalle fonti sopra citate e da
nuove altre (http://stradecannoni.altervista.org/index.html, www.regioesercito.it). I dati e i disegni
reperiti sono stati organizzati in schede accessibili tramite hyperlink a partire dai temi di pertinenza.
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Figura 3 – Esempio di scheda tecnica descrittiva
dell’armamento a disposizione (sinistra, fonte
www.regioesercito.it), e di planimetria dell’opera 302 (destra, fonte “Il vallo Alpino”).
Le informazioni, così georiferite, sono state inquadrate all’interno di un modello concettuale di SIG
rappresentato, nella sua componente planimetrica dai temi digitalizzati e nella sua componente
altimetrica dal DTM SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) con passo di 90 m. La scala
nominale di lettura, compatibilmente con le fonti utilizzate, deve essere fissata pari a 1:25.000.
Figura 4 – Rappresentazione dei temi
vettorizzati e tematizzati all’interno
del SIG Arcview.
Prime sintesi informative per la
caratterizzazione del sistema di
difesa
Postazioni e caratteristiche del
terreno
Al fine di comprendere la natura del
sistema di difesa come concepito dai
suoi progettisti, una prima fase
investigativa ha previsto di verificare
le condizioni geometriche del
territorio in corrispondenza della
posizione delle opere. I parametri
geometrici territoriali presi in
considerazione sono i seguenti: quota
ortometrica (m s.l.m.m.), esposizione
dei versanti (gradi), pendenza del versante (gradi), dislivello tra l’opera e il fondovalle di pertinenza
(m). La mappatura di tali caratteristiche topografiche è stata condotta a partire dal DEM SRTM a
disposizione utilizzando gli algoritmi di calcolo disponibili all’interno del software open-source
SAGA v. 2.0.4 (System for Automated Geoscientific Analyses, http://www.saga-gis.org). I risultati
di tale indagine sono riportati in Figura 5.
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Figura 5 – Statistiche relative alle condizioni geometriche del territorio in corrispondenza delle
opere suddivise per categorie.
Sistema viario

Una seconda fase di indagine ha riguardato il
sistema viario al fine di valutarne la consistenza
in termini di sviluppo e di tipologia con
particolare attenzione alle categorie di strade
denominate “carrellabili” e “mulattiere”. E’
infatti su queste che si intende concentrare la
futura fase di recupero museale delle opere. I
risultati sono riportati in Figura 6.
Figura 6 – Statistiche relative all’estensione del
sistema viario militare suddiviso per settori.
Al fine della predisposizione di percorsi turistici a tema preme sottolineare come il SIG così
strutturato sia anche in grado, intersecando il dato planimetrico del grafo stradale con quello
altimetrico del DEM, di produrre profili di quota lungo lo sviluppo dei tratti di interesse (Figura 7).
Figura 7 – Esempio di profilo altimetrico di tratto stradale utili ai fini di una
fruizione turistica delle opere.
Campi di tiro
Un’ulteriore analisi è stata condotta al
fine di verificare l’effettiva copertura
balistica offerta dal sistema difensivo,
nell’ipotesi semplificativa (imposta dal
software di simulazione) di tiro diretto
(non parabolico). Per ogni batteria tra
quelle cartografate è stata generata una
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maschera di copertura intersecando i dati di armamento (alzo, brandeggio, gittata massima e
minima, altezza della bocca da fuoco dal terreno; vedi figura 8) con quelli di morfologia del terreno
derivati dal DEM. Le simulazioni sono state condotte all’interno del software free MicroDEM v.
2009.11.11.3 utilizzando l’algoritmo di default denominato Radial IHS Fan Method o Radials Full
Coverage (vd. help in linea di MicroDEM).
Figura 8 – Finestra di MicroDEM per il controllo dell’algoritmo di determinazione delle coperture dei campi di tiro
(diretto) effettivo delle artiglierie. Segue breve descrizione
dei principali parametri. Fan Name: identificativo della
batteria; Observer range (m): gittata nominale (diretta e non
parabolica); Observer/Target ASL or AGL: altezze dal suolo
(AGL) o dal livello del mare (ASL) rispettivamente della
bocca da fuoco (observer) e dell’obiettivo. Convenzionalmente fissate, per questo lavoro, a 1.5 m la prima e 0 m la
seconda; Right and left boundary: valori di azimuth
(convenzione geografica) ammessi dal brandeggiamento
orizzontale della bocca da fuoco (gradi); Max, Min inclination: alzo consentito al pezzo di artiglieria
(gradi); Min range: gittata minima in tiro diretto; Color & algorithm/Outline fans and outline color:
gestione gli algoritmi di calcolo e delle proprietà grafiche del risultato.
L’algoritmo produce rappresentazioni raster sotto forma di maschere delle aree effettivamente
coperte dal tiro diretto come da figura 9.
Figura 9 – Esempio di campo di tiro come generato dal
software di simulazione MicroDEM (bianco = aree non
coperte, nero = aree coperte).
Conclusioni
Il lavoro presentato costituisce il risultato intermedio di
un progetto di ricerca tuttora in corso. Tuttavia ancora
una volta i SIG e le procedure informatiche ad essi
collegate hanno dimostrato la loro forza di sintesi oltre
che di archivio. La caratterizzazione delle opere sulla
base della morfologia del terreno sul quale giacciono e
l’analisi dei campi di tiro effettivi possono aiutare a
interpretare a posteriori la strategia sottesa alla
realizzazione dell’intero sistema difensivo e individuarne potenziali falle anche per una lettura della
storia e degli eventi più documentata. L’analisi del sistema viario militare, soprattutto nelle sue
componenti “strade carrellabili” e “mulattiere” ha invece sottolineato come esista una fitta rete di
percorsi la cui fruizione potenziale potrebbe essere quella di tipo storico-turistico nella prospettiva di
un museo diffuso. A tale riguardo resta da verificare sul campo l’effettiva percorribilità, se non
esistenza, dei percorsi così come riportati dalle carte. E’ in programma una campagna di ricognizione
e riconoscimento da condurre sul campo con strumentazione integrata GPS palmare/SIG.
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Riassunto
La Regione Calabria sta completando un importante progetto per la modellazione territoriale di base
in scala 1:5000. E’ in fase di completamento la realizzazione della Carta Tecnica Numerica, del
Database Topografico, del DTM a passo 5 m e delle Ortofotocarte. Si tratta di un intervento
integrato di non usuale portata, inquadrato geodeticamente dalla rete GPS regionale e armonizzato
da un volo unitario per gran parte del territorio regionale. Il presente contributo descrive il collaudo
in corso d’opera di 3 lotti di cartografia che, date le caratteristiche territoriali e i risultati ottenuti,
rappresentano un esempio emblematico a livello nazionale. Occorre infatti tener presente che questo
lavoro è uno dei primi ad essere prodotto con le specifiche tecniche emesse dal CNIPA e redatte
secondo le disposizioni emerse all’interno di IntesaGIS. In questo contesto in questo lavoro si
presentano le procedure e le soluzioni operative adottate, soprattutto dal punto di vista
dell’automatizzazione del processo, al fine della validazione in corso d’opera delle differenti fasi di
realizzazione del DBT. La metodologia di controllo si basa non solo sulle prescrizioni del
Capitolato Speciale d’Appalto, ma si ispira anche alle normative internazionali in materia di qualità
dei dati georeferenziati (ISO 19113 e ISO 19114).
Abstract
The Calabria Region is completing a major project of production of digital map at 1:5000 scale,
Topographic DB (DBT), DTM with a resolution of 5 m and orthoimages. It is an integrated project,
with a single photogrammetric flight plan georeferenced with respect to the geodetic GPS regional
network. This paper describes the validation procedure during construction of 3 lots of maps; given
the characteristics of the area, the results obtained represent a remarkable example at national level.
The project is one of the first to be produced under the technical specifications issued by CNIPA
and prepared in accordance with the provisions emerged within IntesaGIS. The paper presents the
procedures and operational solutions adopted, especially in terms of automation of the process, in
the validation during construction of the different phases of implementation of the DBT. The
control methodology is based not only on the requirements of the tender, but also partly to the
international standards on quality of georeferenced data (ISO 19113 and ISO 19114).
Introduzione
L’iniziativa della Regione Calabria nel campo dei Sistemi Informativi del Territorio parte dalla
rielaborazione, approvazione ed avvio del Progetto Speciale Multiassiale “P.S.M. - Villa
Margherita”, avvenuta a cavallo dell’anno 2000 per la creazione del SIT e dalla contestuale nascita
del Centro Cartografico Regionale. Nell’ambito del PSM “Villa Margherita” e successivamente con
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il Centro Cartografico Regionale, la Regione si è impegnata nella realizzazione del proprio Sistema
Informativo Territoriale Regionale che prevede la formazione del Database Topografico e della
Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 dell’intero territorio, costituendo quindi il sistema
cartografico di riferimento, nonché altri interventi geodetico-topografici ivi compresa l’installazione
di stazioni GPS permanenti. Il processo di redazione della Carta Tecnica e del Database
Topografico a scala 1:5000, secondo gli standard qualitativi definiti nell’ambito dell’Intesa Stato
Regioni-Enti locali (Intesa Gis), ha avuto inizio nel 2003, dopo che la Regione, prioritariamente, ha
concluso le attività nel settore geodetico realizzando la rete di raffittimento 7K dalla rete geodetica
nazionale IGM95 (realizzata nel 2001) e l’esecuzione del volo fotogrammetrico a colori “Calabria
2001” con GPS aerotrasportato su tutto il territorio regionale. Nel 2006 è iniziata la pubblicazione
via web della Carta Tecnica Regionale già realizzata. Attualmente, su un’estensione del territorio
regionale di circa 1.500.000 ettari sono stati realizzati e pubblicati 1.360.000 ettari, mentre sono in
corso di esecuzione con nuove riprese aerofotografiche gli ultimi 140.000 ettari. In merito alle
attività cartografiche del Centro Cartografico possono essere consultate le pubblicazioni riportate in
bibliografia (Caracciolo et alii, 2007), mentre negli atti di questa conferenza potranno essere
reperite informazioni riguardanti la realizzazione dei lotti 5-6-7, inerenti la parte nord della
provincia di Cosenza, realizzati dall’RTI e-geos con Earth, Geotec, Nuova Avioriprese, SIT e
Rilter per un totale di 360.000 ha (Borrelli et alii, 2010). Nella presente relazione si porrà l’accento
sulle operazioni di controllo in corso d’opera dei 3 lotti menzionati.
Il controllo di qualità in corso d’opera: principi e metodi
Ogni lavoro di produzione cartografica è
Riprese Aeree
regolamentato dal relativo Capitolato Speciale
d’Appalto e da apposite specifiche tecniche.
Collaudo
Ormai da diversi anni è maturato il processo
Inquadramento
e
evolutivo che ha portato da prodotti del tipo
appoggio
“Cartografia Numerica” verso i cosiddetti
Collaudo
“Database Topografici”, per cui i capitolati/
Triangolazione
specifiche contengono norme e indicazioni
Aerea
appositamente scritte per la fase di strutturaCollaudo
zione dei DBT. Per quanto riguarda la Regione
Restituzione e DTM
Calabria, a partire dal 2002 sono state emesse
Collaudo
delle specifiche tecniche e di contenuto che
Ricognizione
recepiscono il lavoro svolto in itinere da
Collaudo
IntesaGIS nell’ambito dell’Intesa Stato_RegioEditing e
ni_Enti locali1 e ne propongono un modello
strutturazione DBT
Collaudo
applicativo. Il lavoro in oggetto, essendo uno
Collaudo
terreno
degli ultimi mandati in appalto (2006),
recepisce le ultime norme dell’Intesa, preparate
appositamente dal CNIPA per la Regione
Prodotti finali
Calabria. Al fine di garantire la congruenza tra
Figura
1
–
Fasi
realizzative
del DBT e relativi
il prodotto consegnato e le richieste di
collaudi
in
corso
d’opera.
capitolato, è previsto un collaudo formale, che
si configura come un controllo di qualità in corso d’opera. Al termine di ogni fase produttiva per
poter procedere con il processo produttivo è richiesto che il relativo controllo di qualità sia positivo.
Nel rinnovato contesto delle produzioni cartografiche, si rende quindi necessario un ripensamento e
una ristrutturazione anche per le procedure di collaudo e di controllo formale.
Per quanto riguarda la fase di strutturazione del DBT si devono mettere a punto strumenti che
permettano un controllo che non sia solo a campione, ma sulla totalità dei dati. I controlli devono
innanzitutto verificare che la struttura e la compilazione dei dati sia aderente al modello logico
1

Specifiche per la realizzazione di Data Base Topografici di interesse generale.
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richiesto, ma anche che non ci siano errori per quanto riguarda la componente geometrica o i vincoli
topologici. Infine occorre ricordare che, nell’ottica di produzioni cartografiche multi-scala
(1:1000/1:2000 e 1:5000/1:10000), che interessano aree estese di territorio (ordine di grandezza
provinciale), non è pensabile procedere a controlli di qualità basati unicamente su ispezioni visive o
su verifiche (semi) manuali a campione, anche per quanto riguarda i collaudi delle fasi precedenti la
strutturazione del DBT. Perciò, nel presente lavoro vengono trattati i metodi sperimentati dagli autori
nel contesto del collaudo. Nei paragrafi seguenti, suddivisi per fase di lavorazione -e quindi di
collaudo- vengono presentate le metodiche messe a punto finalizzate al controllo di qualità del DBT.
Riprese aeree
Il Raggruppamento di ditte aggiudicatarie
dell’Appalto ha proposto in fase di gara la
ripresa dei tre lotti con camera digitale Z/I
DMC (figura 2). Inoltre, come proposta
migliorativa, è stata offerta la ripresa con la
medesima camera e le stesse specifiche
tecniche, dell’intera provincia di Crotone,
quella con realizzazione cartografica più
datata. Le riprese, ad opera della Nuova
Avioriprese, sono iniziate per una zona test
nell’ottobre del 2006 per concludersi nella
primavera del 2008 dopo una serie di
rifacimenti imposti a seguito di verifica dei
voli eseguiti durante il 2007. Sono state
acquisite circa 6600 immagini, con 2
differenti quote di volo. Le riprese, corredate
da dati di navigazione IMU/GPS, sono state
controllate in tutte le caratteristiche
(completezza di copertura, ricoprimenti
longitudinali e trasversali, valori angolari
degli angoli di assetto e deriva dei
Figura 2 – I 6 lotti di cartografia appaltati
fotogrammi, scale minima e massima,
dopo dicembre 2004: i lotti 5-6-7 ricoprono
visibilità dei particolari) in modo del tutto
al zona Nord della provincia di Cosenza.
automatico tramite il software Verifica del
DIIAR del Politecnico di Milano. Il
programma segnala le zone del DTM non ricoperte nonché tutti i parametri i cui valori risultano
esterni agli intervalli preimpostati. Vengono prodotti output di tipo sia numerico che grafico, in
formato DXF 3D e in formato GML per una importazione in ambiente GIS e per una immediata
visualizzazione sul DTM. Per motivi di brevità si rimanda alla bibliografia (Maffeis A. e Pinto L.,
2008; Migliaccio F. e Pinto L., 2009) l’approfondimento dell’argomento, riportando in figura 3, una
immagine di output del controllo della ripresa aerea.
Appoggio e TA
Le operazioni di TA sono state realizzate con software ORIMA della Leica Geosystems. E’ stata
utilizzata una procedura di Triangolazione Aerea di tipo Automatico (TAA) con informazioni
aggiuntive di tipo GPS/IMU acquisite durante la ripresa. L’intero territorio è stato suddiviso in 7
blocchi di dimensioni omogenee: 5 blocchi per il territorio della provincia di Cosenza, un unico
blocco per le linee di costa (volate a grande scala come offerta migliorativa per la precisa
determinazione della linea di costa) e due blocchi per la provincia di Crotone. Il prodotto finale del
calcolo di compensazione è la lista dei parametri di OE delle immagini che sono stati direttamente
imposti nei restitutori fotogrammetrici.
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Il sistema di riferimento adottato, conforme alle specifiche del CSA, è il WGS84-ETRS89 con
coordinate cartografiche secondo la proiezione UTM. I punti di appoggio di nuova determinazione
sono in totale circa 600, 430 omogeneamente distribuiti nei 4 blocchi principali e 170 lungo la linea
di costa. Per i blocchi della provincia di Crotone sono stati utilizzati come punti di appoggio i
vertici della rete geodetica regionale. Il grande numero di punti terreno di coordinate note ha
permesso di utilizzarne un discreto numero
come
punti
di
controllo
verificando
praticamente l’andamento della precisione dei
blocchi al variare del numero e della
disposizione dei punti di appoggio.
L’analisi dei residui di compensazione sulle
osservazioni (coordinate immagine dei punti di
legame e di appoggio) e sulle pseudoosservazioni (coordinate dei punti di appoggio
e dei parametri di OE) fornisce la qualità dei
blocchi di TA. Il valore quadratico medio
(RMS) degli scarti sui punti di appoggio a terra
vale 18 cm per le coordinate planimetriche e 14
cm per quella altimetrica; per i punti di
appoggio aerei l’RMS vale rispettivamente 35,
34 e 30 cm per le tre coordinate. Non si sono
evidenziati residui di tipo sistematico indice di
presenza di errori nella calibrazione dei sensori
(in particolare quelli aviotrasportati) o nel
Figura 3 – Output del software verifica sulle
trattamento delle misure.
riprese dei “lotti 5-6-7 Calabria 2007”.
Restituzione e DTM
Al termine della fase di restituzione il CSA richiede che venga ripetuta, in maniera totalmente
indipendente, la restituzione per alcuni elementi (il 3%, ritenuti un insieme statisticamente
significativo) in modo tale da poterli confrontare con la restituzione da collaudare.
È stata messa a punto dagli autori una procedura, implementata poi con il “Model Builder” in
ArcGIS, (Carrion et alii, 2008) che permette di ottenere automaticamente il valore dello
scostamento tra gli elementi ripetuti ed originali. Il controllo ha proceduto in 3 direzioni differenti.
Per prima cosa si sono evidenziati tutti i punti che non trovano corrispondenza tra la restituzione di
collaudo e quella originale. Questo controllo riguarda sia entità mancanti nella restituzione
originale, sia entità con attribuzione di differente codice tra le due restituzioni. In totale solo 153 i
punti che non hanno una corrispondenza diretta pari a circa 1% dei 16000 punti controllati. In
seconda analisi si sono calcolate le differenze in termini di coordinate tra le due restituzioni. Gli
scarti riscontrati sono compatibili con la tolleranza di capitolato; in particolare le medie
planimetriche (1 cm in X e 2 cm in Y) non evidenziano nessun tipo di sistematismo e le
corrispondenti deviazioni standard sono molto contenute (inferiori a 2 pixel_immagine). Per quanto
concerne la quota, i valori, in modulo, sono maggiori, sia per quanto concerne la media (circa -35
cm) che per la dispersione dei risultati (circa 84 cm). Questo comportamento è probabilmente da
riferire a più fattori: in primo luogo alla scala media dei fotogrammi (1:20.000), maggiore di quella
canonica per la scala 1:5.000; secondariamente alla ridotta base di presa tra le immagini contigue
(che formano i singoli modelli) che è, come noto, inversamente proporzionale alla dispersione dei
risultati; in ultima analisi all’orografia del territorio, infatti gli elementi in territorio montuoso hanno
evidenziato statistiche peggiori. Infine sono stati analizzati i valori estremi delle differenze per
mettere in luce quelli che, in modulo, superano la tolleranza cartografica: il CSA concede che solo il
5% infatti oltrepassi i valori limite. Dall’analisi delle differenze, effettuata in modo indistinto per
tutti gli elementi posti a collaudo, si evidenzia che i valori limite sono oltrepassati da 73 punti in
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planimetria che corrisponde allo 0.79%; in quota invece 435 punti hanno modulo della differenza
maggiore della tolleranza, insieme che corrisponde al 4.68%.
Durante la fase di restituzione sono stati acquisiti anche tutti quegli elementi che sono necessari per
la generazione del DTM, quindi il controllo di questo prodotto è stato fatto subito a valle di questa
fase realizzativa. Sono stati controllati puntualmente 20 elementi, pari a circa il 5% del totale,
mentre sulla totalità degli elementi sono state realizzate delle verifiche di congruenza. Per il
controllo del prodotto finale si sono utilizzati 3 tipi di dati: a) punti quotati acquisiti direttamente sul
terreno con strumentazione GPS aventi precisione decisamente migliore del DTM di confronto; b)
linee di livello acquisite tramite stereo restituzione dei modelli fotogrammetrici su terreno nudo; c)
linee di livello acquisite tramite stereo restituzione su aree vegetate. Ciascuna delle tre serie di dati
ha fornito una popolazione di differenze la cui statistica è stata confrontata con le differenti
tolleranze. Per quanto concerne il controllo massivo, vale a dire su tutti gli elementi, si è utilizzato
un programma appositamente scritto (Model Builder di ArcGIS) tramite il quale vengono dapprima
selezionati, con apposite query, gli elementi di interesse; gli elementi selezionati vengono convertiti
in punti e tra gli attributi viene memorizzata la quota; infine in corrispondenza di ogni elemento del
tema si calcola, per interpolazione bilineare, la corrispondente quota sul DTM riportandola nella
tabella degli attributi, pronta per il calcolo delle differenze con la quota dell’elemento di collaudo. Il
collaudo, dopo un primo rigetto, ha avuto esito positivo. E’ da sottolineare la “difficile” orografia
del luogo, con zone estremamente acclivi che hanno impegnato, e non poco, i tecnici nella fase di
editing post-interpolazione. In definitiva il DTM può essere considerato di categoria “level 3”
(secondo le specifiche ItesaGIS) con precisione di 1 m.
Ricognizione e collaudo sul terreno
La fine della ricognizione e il successivo riporto delle informazioni sul supporto cartografico
chiudono le fasi di acquisizione geometrica ed informativa dei dati. Per tale motivo il controllo della
ricognizione può coincidere con la determinazione delle misure per il controllo geometrico della
carta. Sono state attentamente analizzate tutte le minute portate a collaudo in duplice copia: quella
contenente le informazioni sulla destinazione d’uso assegnata alle entità dai restituisti con
integrazione metrica della restituzione, nonché copia contenente la raccolta della toponomastica,
degli elementi informativi e dei limiti amministrativi.
Tabella 1 – Risultati del collaudo finale sul terreno.

Elemento
523062
523124
533042
533061
533121
534153
534161
535113
542021
542074

Planimetria
RMS
Fuori
[m]
tolleranza
0.43
0.00%
0.59
0.00%
0.92
3.85%
0.72
0.00%
1.17
7.69%
0.70
3.33%
0.94
3.33%
1.06
3.23%
1.31
11.11%
0.97
3.57%

Altimetria
RMS
Fuori
[m]
tolleranza
0.41
0.00%
0.77
8.70%
0.52
0.00%
0.87
5.00%
0.37
0.00%
1.07
6.67%
0.76
0.00%
0.76
0.00%
0.29
0.00%
0.74
6.00%

Elemento
542113
543022
543041
543122
544061
544113
550043
550121
551012
551142
TOT

Planimetria
RMS
Fuori
[m] tolleranza
0.66
0.00%
0.41
0.00%
1.49
4.35%
0.56
0.00%
0.90
3.33%
1.00
6.25%
0.71
0.00%
0.62
0.00%
0.88
3.70%
0.81
0.00%
0.88
2.75%

Altimetria
RMS
Fuori
[m]
tolleranza
1.06
8.11%
0.67
0.00%
0.59
0.00%
0.39
0.00%
0.50
0.00%
0.63
0.00%
0.20
0.00%
0.62
0.00%
0.23
0.00%
0.27
0.00%
0.66
4.60%

Quest’ultimo documento è stato validato preventivamente dagli uffici tecnici comunali che hanno
apportato, per presa visione ed avallo, timbro e firma. Le operazioni di controllo sul terreno (sia
della ricognizione che finale) sono state svolte a campione, su un numero significativo di elementi
(in totale 20). Nella tabella 1 sono riportati i risultati, distinti per elemento.
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Il numero di punti misurato è circa di 30 per ciascun elemento ma solo un terzo è stato utilizzato per
il controllo altimetrico. Come si vede nella tabella alcuni elementi hanno una percentuale di punti
fuori tolleranza maggiore di 5, anche se nel complesso le precisioni della carta previste dal CSA
sono soddisfatte. Le anomalie sono da ascrivere ad elementi circoscritti a zone con orografia
particolarmente complessa.
Procedure di controllo del DBT
Il DBT è stato realizzato a valle della consegna della carta fotogrammetrica numerica a scala
1:5000, strutturando i dati secondo le specifiche tecniche messe a punto appositamente dal CNIPA.
I dati sono stati suddivisi secondo il taglio cartografico previsto, nei 414 elementi che compongono
i tre lotti. Per ogni elemento sono state consegnate tutte le classi previste dalle specifiche tecniche,
anche quelle che non contenevano alcun oggetto e quindi erano vuote. Il DBT di ogni elemento è
composto da 184 classi nel formato fisico shapefile, per cui le procedure di controllo hanno
analizzato complessivamente 76176 shapefile.
Il primo aspetto analizzato è stata la corretta strutturazione delle classi del DBT, soprattutto per
quanto riguarda la congruenza logica (correttezza delle tipologie geometriche, correttezza del Data
Type dei campi, campi popolati). Per poter procedere al controllo estensivo di tutte le feature class
dei 414 elementi, si è deciso di utilizzare le proprietà dei metadati associati ad ogni shapefile in
ambiente ESRI. Tramite ArcCatalog è possibile visualizzare per ogni shapefile alcuni metadati,
come ad esempio il nome, la lunghezza e il tipo dei campi; la tipologia geometrica; il numero di
oggetti; l’estensione massima, etc. Tutte queste informazioni sono memorizzate in un file XML
correlato allo shapefile. Per cui, tramite alcuni passi operativi, è stato possibile realizzare una
comparazione tra i dati consegnati e le specifiche di contenuto. La procedura di controllo è stata
generata seguendo i seguenti passi:
1. Generazione dei metadati per ogni
shapefile
2. Creazione di un DB (MS Access)
contenente le informazioni di interesse
3. Importazione dei file XML nel DB
4. Analisi delle tabelle del DB e confronto
con le specifiche tecniche del CSA.
Ovviamente dato l’enorme numero di files da
analizzare, si è reso necessario automatizzare i
passi della procedura. Per quanto riguarda la
creazione dei metadati, è stato realizzato un
modulo in linguaggio VBA all’interno di
ArcCatalog, che genera i file XML per tutti gli
shapefile contenuti in una cartella. Mentre per
quanto riguarda l’importazione dei metadati in
Figura 4 – Dettaglio urbano del controllo
MS Access e l’analisi, sono state create alcune
topologico di completa copertura del suolo
macro, scritte sempre in linguaggio VBA.
In seconda analisi è stata valutata la congruenza topologica del DBT. Per prima cosa si è
determinata la completa copertura del territorio che è un parametro importante nella definizione
della qualità del DBT; essa e da valutare sulla totalità del territorio dei 3 lotti. Le operazioni da
eseguire per ogni elemento sono state le seguenti:
-

selezione delle sole classi che concorrono alla copertura del territorio;
aggregazione delle classi selezionate per ottenere una sola classe che rappresentasse il
territorio effettivamente coperto;
generazione delle aree di mancata copertura ottenute per differenza dal perimetro
dell’elemento considerato e l’area di effettiva copertura.
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I tool di geoprocessing disponibili in ArcGIS permettono di effettuare le operazioni descritte
singolarmente. È stato quindi scritto un script in linguaggio Phyton che ha permesso di eseguirle
simultaneamente e su tutti gli elementi dei 3 lotti. Nelle figure 4 e 5 sono riportate due immagini
ottenute durante questa fase. In particolare in figura 4 sono evidenziate in colore rosso tutte le zone
che hanno presentato una anomalia durante la prima fase di controllo (alla quale è succeduta una
fase di correzione e di ri-consegna): è evidente un errore di mancata valorizzazione della classe
“Area di Mare” che risulta sempre vuota; un’altra considerazione riguarda la classe “Sede di
trasporto su ferro” che concorre alla copertura solo per quegli oggetti il cui attributo “sede” è
diverso da “ponte” o “galleria”: la mancata valorizzazione dell’attributo “SD_FER_SED” (peraltro
non obbligatorio) ha comportato l’errore sistematico evidente nelle figura (tratto lineare della
ferrovia). In alcuni elementi analizzati (come ad esempio il 535113) si è notata la mancanza di
copertura in corrispondenza degli incroci di aree di “Viabilità Mista Secondaria”, dovute ad una
errata valorizzazione dell’attributo “sede” per alcuni oggetti: ciò è evidente in figura 5 dove viene
riportato un dettaglio del controllo in ambito urbano.

Figura 5 – Dettaglio urbano del controllo topologico di completa copertura del suolo.
Tabella 2 – Regole topologiche impostate per il controllo dei grafi.
Grafo
Ferroviario
Ferroviario
Ferroviario
Idrico
Idrico
Idrico
Idrico
Stradale
Stradale
Stradale
Stradale
Stradale
Stradale
Stradale
Stradale
Stradale

Classe
C010203_GZ_FER
C010202_EL_FER
C010202_EL_FER
C040401_EL_IDR
C040402_CONDOT
C040401_EL_IDR
C040402_CONDOT
C010108_GZ_STR
C010117_GZ_VMS
C010110_IZ_STR
C010107_EL_STR
C010109_TR_STR
C010116_EL_VMS
C010116_EL_VMS
C010107_EL_STR
C010109_TR_STR

Regola
Must Be Covered By Endpoint Of
Must Not Intersect Or Touch Interior
Endpoint Must Be Covered By
Must Not Intersect Or Touch Interior
Must Not Intersect Or Touch Interior
Endpoint Must Be Covered By
Endpoint Must Be Covered By
Must Be Covered By Endpoint Of
Must Be Covered By Endpoint Of
Must Be Covered By Endpoint Of
Must Not Intersect Or Touch Interior
Must Not Intersect Or Touch Interior
Must Not Intersect Or Touch Interior
Endpoint Must Be Covered By
Endpoint Must Be Covered By
Endpoint Must Be Covered By
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Classe
C010202_EL_FER
C010203_GZ_FER
C040403_ND_IDR
C040403_ND_IDR
C010107_EL_STR
C010116_EL_VMS
C010109_TR_STR

C010117_GZ_VMS
C010108_GZ_STR
C010110_IZ_STR
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Sempre nella stessa figura si nota la mancanza di copertura relativa all’area di pertinenza di unità
insediative (un depuratore): tale errore, non imputabile al RTI, coinvolge il mancato inserimento nel
CSA di queste aree nella lista delle entità che concorrono alla copertura del territorio.
L’ultimo controllo ha comportato l’analisi dei grafi. La correttezza e la continuità dei grafi (stradale,
ferroviario, idrico) è stata verificata imponendo le opportune regole topologiche all’interno di un
Geodatabase ESRI con all’interno le classi interessate. Le regole sono riportate nella successiva
tabella 2. E’ da rilevare che non sono stati riscontrati errori.
Conclusioni
Con il collaudo della strutturazione in DB dei dati e l’emanazione del certificato di collaudo finale
si è conclusa nei primi mesi del 2010 l’attività di controllo in corso d’opera dei tre lotti di
cartografia. In totale ci sono voluti circa 3 anni dalla data dei voli (se si esclude il periodo di fine
2006 durante il quale sono state realizzate solo alcune riprese di prova) per dare finito il prodotto. I
risultati ottenuti, anche alla luce di altre esperienze simili richiamate in bibliografia (in particolare
gli appalti di DBt della Regione Lombardia) sono molto buoni. E’ infatti da tener conto che si tratta
di uno dei primi esempi nazionali di DB topografico acquisito con una ripresa completamente
digitale, asservita da strumentazione accessoria IMU/GPS, su un territorio orograficamente molto
complesso. Contrariamente a quanto accade in molti appalti, dove il controllo in corso d’opera
evidenzia sempre lacune risibili al punto da rendere il collaudo inutile, in questo caso la verifica
delle differenti fasi ha messo in luce lacune che hanno obbligato le ditte appaltatrici ha riproporre
un nuovo prodotto intermedio: questo è avvenuto per parte delle riprese, per il DTM e parte della
strutturazione finale in DB.
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Riassunto
Il presente contributo illustra le operazioni di strutturazione e implementazione del DBT 5K della
Regione Calabria secondo le più recenti specifiche CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione), verificato e collaudato positivamente.
I dati di partenza per il DBT 5K, sono stati sottoposti alle operazioni di editing geometrico,
cartografico, logico e topologico e successivamente alla fase di decodifica dei file e loro
strutturazione ed articolazione in base al modello fisico di consegna per il caricamento nel DBT
regionale. Il lavoro condotto ha caratteristiche d’innovazione e specificità che meritano di essere
esposte anche come esempio di best practice.
Abstract
The paper has the aim to illustrate the operations carried out to structure and set up the Topographic
Data Base (DBT5K) of the Regione Calabria, according to the most recent CNIPA (National Centre
of Computer Science in Public Administration) specifications. The delivered set of data has been
verified and tested positively. The input data of DBT 5K have been subjected to the geometric and
cartographic editing, as well as to logic and topologic editing before decoding the raw files and their
structuring and organization in the physical delivery model. At the end of the process the data have
been loaded into the regional DBT. The work carried out shows characteristics of innovation and
specificity that deserve to be presented also as an example of best practice.
Introduzione
La Regione Calabria, nell’ambito dell’appalto per la realizzazione del database topografico e carta
fotogrammetrica numerica alla scala 1:5.000 per i lotti 5, 6 e 7 ricadenti nella provincia di Cosenza
al confine con la Basilicata, appalto affidato (e concluso) a gara all’RTI e-geos con Earth, Geotec,
Nuova Avioriprese, SIT e Rilter, ha conseguito la realizzazione per circa 360.000 ettari, oltre a
diversi altri prodotti, del DBT 5K secondo le più recenti specifiche CNIPA.
I dati di partenza per il DBT 5K, sono stati sottoposti alle operazioni di editing geometrico,
cartografico, logico e topologico e successivamente alla fase di decodifica dei file e loro
strutturazione ed articolazione in base al modello fisico di consegna, per il caricamento nel DBT
regionale.
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In pratica, partendo da un formato shape file intermedio contenente, direttamente e/o tramite tabelle
esterne collegate, tutti gli elementi geometrici, identificativi, attributi, aggregazioni, relazioni ecc.,
si sono creati i file di consegna del DBT 5K.
A tal proposito si chiarisce che il CNIPA, che coadiuva le diverse Regioni nella definizione di
specifiche istruzioni attuative per l’applicazione in ogni singolo contesto regionale della normativa
tecnica emanata dall’Intesa Stato-Regioni, ha definito, per il lavoro, un modello fisico standard che,
nell’ottica dell’interoperabilità dei sistemi informativi territoriali regionali, è stato adottato; tale
standard prevede la distribuzione degli oggetti territoriali in una molteplicità di file elementari
suddivisi in base alla specifica appartenenza a strato/tema/classe.
Breve descrizione del lavoro svolto per la generazione dei file di input del DBT 5K
Le modalità tecniche con le quali è stato eseguito il rilevamento sono quelle proprie della
fotogrammetria numerica, integrata con operazioni di rilevamento diretto sul terreno e di editing
(grafico e alfanumerico) dei file prodotti.
Il lavoro si è svolto secondo le fasi seguenti:
· riprese fotogrammetriche;
· rete geodetica di raffittimento;
· triangolazione aerea;
· restituzione fotogrammetrica numerica e approntamento del "file di restituzione";
· ricognizione e integrazione degli elementi restituiti con operazioni a terra;
· editing grafico e alfanumerico per la ricostruzione delle congruenze geometriche e
l'inserimento degli elementi di cui sopra.
Le riprese aeree sono state effettuate con Camera Digitale DMC Z/I Imaging (Zeiss – Intergraph
Imaging) che ha consentito:
1. un incremento dell'accuratezza metrica;
2. una maggiore completezza e visione dei particolari;
3. un aumento della disponibilità potenziale di punti di controllo per verificare la
correttezza della rete topografica e della conseguente cartografia prodotta;
4. un miglioramento notevole della qualità delle ortofoto oggetto di fornitura;
Tali aspetti sono tutti riconducibili fondamentalmente a due caratteristiche che l’uso della
tecnologia di ripresa digitale consente immediatamente di disporre e cioè:
- immagini di foto aeree con una definizione quasi doppia della fotocamera classica e
con un livello nettamente superiore di omogeneità di colori e profondità degli stessi;
- coordinate dei centri di presa e parametri angolari dei fotogrammi, grazie all’uso del
sistema integrato GPS/IMU Applanix associato alla camera digitale;
L’adozione di procedure di Triangolazione aerea automatica ha inoltre consentito un’ulteriore
miglioramento dell’omogeneità e della qualità metrica dei dati.
Ciascuna fase è stata sottoposta a verifiche in corso d'opera da parte del Collaudatore, sulla base
delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto della Regione Calabria.
Sono state create le tabelle dei codici - esempio in Figura 1 - (Strati, Codici Regione Calabria,
Codici Provvisori). In particolare, i codici provvisori sono stati predisposti dall’RTI dopo un’analisi
di quanto indicato in Capitolato Speciale d’Appalto - Prescrizioni Tecniche - e delle indicazioni
successive ricevute dal CNIPA attraverso la Direzione Lavori ad agosto 2007 (Allegato A “Linee
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guida per la realizzazione dei Data Base Topografici nelle Regioni del progetto Pr5SIT, Giugno
2007”, Allegato B “Progetto Pr5SIT – Regione Calabria, Indicazioni per le corrispondenze tra
CTRN 5K di nuova acquisizione e le Classi del DB Topografico, secondo le specifiche Intesa GIS
(1n1007), Versione 1.4, Giugno 2007”) e i relativi simboli grafici.

Figura 1 – Esempio di Tabelle dei Codici.
Criteri di acquisizione
Sono stati utilizzati pacchetti software off the shelf modulari completi per la formazione e la
gestione della cartografia digitale. Tali SW costituiscono validissimi strumenti per la restituzione
digitale assistita dalla correlazione di immagini e per la generazione delle ortofoto digitali.
Le prestazioni in termini di velocità di elaborazione e di quantità di dati gestibili sono notevoli
essendo gli stessi SW stati progettati per gestire le masse di dati tipiche del lavoro cartografico.
Tra i comandi più importanti, possiamo citare:
- l’arrotondamento di linee con varie funzioni di Spline;
- le campiture nei poligoni chiusi anche a colore pieno;
- la quotatura automatica delle curve di livello;
- la creazione di librerie di simboli,linee speciali e font di caratteri;
- la simbologia scalabile e ruotabile;
- la vestizione automatica anche in linea di tutte le entità;
- la sgrondatura e ortogonalizzazione degli edifici;
- il parallelismo di linee;
- la creazione dei cavedi.
Criteri di memorizzazione dei file
I file provenienti dalla restituzione sono stati prima memorizzati nel formato proprietario del SW,
quindi editati sempre nella versione proprietaria e successivamente trasformati in formati standard
per le successive operazioni.
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Struttura e implementazione del DBT 5K
L’assunto di partenza era che il DBT 5K doveva essere derivato direttamente dalla CTR 5K: ciò
comportava la preventiva costruzione di una classica CTR 5K con successiva elaborazione,
sostanzialmente automatica, del DBT; in effetti il processo realizzativo è stato ben più complesso ed
articolato e si è andato configurando come una terza via tra la realizzazione di una CTR e la
costruzione diretta di un DB topo-cartografico. In sostanza, il processo ha dovuto contemperare le
esigenze, non sempre convergenti, di una quanto più possibile fedele ed esaustiva descrizione del
territorio (tipico della rappresentazione cartografica) con le necessità di conferire contenuto semantico
e informativo a ciascuna delle entità geometriche (insito nel concetto di DBT). Ciò ha comportato, a
volte, un riesame e adeguamento, anche con integrazione mediante operazioni fotogrammetriche,
delle basi geometriche di restituzione per renderle idonee alla strutturazione del DBT.
Le specifiche di partenza, alle quali ha contribuito molto lo stesso RTI e-geos, e la mancanza di
un’esperienza applicativa pregressa in un contesto vasto e articolato che fosse paragonabile a
quello di cui trattiamo, ha richiesto una progettazione e messa a punto, spesso on the job, del
modello concettuale e logico dei dati al fine di giungere ad un risultato che fosse soddisfacente per
i diversi soggetti coinvolti nel progetto.
I maggiori interventi sono stati rivolti all’adeguamento del modello concettuale.
Per quanto attiene il modello logico invece, così com’è stato elaborato, organizzato e proposto dal
CNIPA alla Regione Calabria, non si sono manifestati particolari problemi d’implementazione, se
non per la necessità di un’accurata e completa verifica preliminare alla sua adozione, a causa della
complessità e articolazione della sua struttura.
Più nello specifico, per quel che riguarda la revisione del modello concettuale proposto:
- non sempre si ha una corrispondenza uno a uno tra gli oggetti del catalogo della CTR e
quello del DBT, dovendo spesso ricorrere ad elaborazioni e ricostruzione di geometrie
complesse e alla derivazione degli attributi da valutazioni di contesto o di
inclusione/appartenenza/adiacenza, come ad esempio per la viabilità (ricostruzione e
classificazione delle aree a partire dai componenti elementari lineari presenti nella CTR,
costruzione di elementi virtuali quali i “matitoni” di incrocio, la strutturazione e
classificazione del grafo, etc.), l’edificato ed i manufatti (ripartizione e ricomposizione tra i
diversi componenti l’elemento edilizio, etc.) – Figura 2;

Viabilità come da CTR

Unità volumetriche

Aree di circolazione

Area stradale

Ingombro al suolo

Particolare dei
“matitoni”d’incrocio

Massima estensione

Figura 2 – Esempio per viabilità (in alto) e edificato (in basso).
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- non sempre è stato ritenuto utile e necessario inserire tutti gli elementi territoriali
tradizionalmente presenti nella CTR (nella densità, nella posizione, nel tipo abitualmente
presenti in essa, spesso solo con valenza di descrizione grafica e, a volte, di “riempimento”,
concetto estraneo ad un DBT) a causa di una carenza sostanziale di valore informativo. Si è
quindi fatto ricorso a uno sfoltimento ragionato che, salvaguardando la interpretabilità e
chiarezza della carta disegnata, non appesantiva inutilmente il DBT di elementi senza effettivo
significato, Figura 3;

Figura 3 – Esempio di sfoltimento di viabilità accessoria.

o
o
o

- non sempre è stato ritenuto possibile e indispensabile acquisire e popolare tutti gli attributi
teoricamente previsti dalle specifiche inizialmente assunte a base del lavoro, a causa di una
onerosità e complessità esorbitante: ad esempio, per una sorgente, si potrebbe prevedere una
serie di attributi quali:
Tipo: (sorgente, risorgiva, fontanile);
Captazione: si/no
Termale: si/no
che certamente esulano della comune esperienza cartografica. Si è quindi cercato e condiviso
una base di informazioni che contemperasse le diverse esigenze, come da esempio:
- il reticolo idrografico è stato integrato con indicazioni di maggior dettaglio e contenuto,
sulla base di altre informazioni;
- sono stati aggiunti elementi caratteristici del paesaggio in esame;
- si è tralasciato l’uso del buffer quale primitiva geometrica, inserendo la compatibilità, per
alcuni elementi (VMS, idrografia minore, etc.) della geometria lineare;
- non sempre si è ritenuto di adottare tutte e sole le primitive geometriche previste per la
specifica classe di elementi.

L’attuazione di tali strategie di costruzione del DB ha richiesto un cospicuo lavoro di
implementazione software ed un costante lavoro di ottimizzazione del processo produttivo e delle
procedure di sviluppo in merito alla velocità e al supporto all’editing e all’automazione.
Tali procedure hanno costituito un valido ausilio alle procedure di “smistamento” dalla CTR, oltre
che dallo strato di uso del suolo, con popolamento delle molte classi e dei relativi attributi
(derivabili direttamente).
Inoltre, si è attuata l’automazione di molte operazioni di editing sulla banca dati quali, ad esempio:
- creazione e classificazione dei nodi dei grafi;
- creazione e classificazione dei ring;
- associazione dei Codici ISTAT e taglio;
- generazione ID univoci;
- estensione e riallaccio grafi;
- associazione spaziale esplicitata tramite attributi nel DB.
349

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

Il modello logico, oltre che nella sua strutturazione informatica ha avuto alcune ulteriori
implementazioni:
- in qualche caso sono state introdotte tabelle esterne o campi multivalore laddove la struttura
prevista non consentiva una adeguata articolazione per descrizioni complesse o laddove la
scala di acquisizione non consentiva una accettabile frazionabilità dell’oggetto territoriale per
la univoca assegnazione di un attributo;
- si è convenuto di avere entità tutte 3D, e non solo entità 2D e ring 3D (ciò rende in qualche
modo ridondante l’informazione contenuta nei ring 3D e può consentire, in future applicazioni,
di utilizzare tali ring per tenere traccia, a scopi di rappresentazione cartografica, di situazioni di
condivisione non compiutamente gestibili con la struttura del DB).
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Riassunto
Il riso è una delle colture più importanti al mondo rappresentando l’alimento base per oltre la metà
della popolazione mondiale. In Italia questa coltivazione ha una grande importanza sia economica
che paesaggistico culturale. L'Italia detiene da tempo il primato europeo nella produzione di riso
che richiede metodi di produzione razionali nonché sistemi di supporto per la gestione e
pianificazione. In quest’ottica il monitoraggio delle risorse agricole riveste un ruolo fondamentale
perché consente di ottenere stime sulle future produzioni evidenziando eventuali situazioni critiche.
Modelli di crescita, che si sono dimostrati efficaci nella stima delle rese, necessitano di input
spazialmente distribuiti per garantire delle stime affidabili nello spazio. Le immagini telerilevate da
satellite permettono di monitorare lo sviluppo della coltura e di derivare, nello spazio e nel tempo,
parametri della vegetazione di interesse modellistico. In questo contesto, il presente lavoro descrive
l’integrazione dei dati telerilevati in un modello di crescita della coltura riso per la stima delle rese.
Il modello è stato applicato per un’area di studio che ricopre il distretto risicolo lombardopiemontese che si estende per oltre 250.000 ha. I dati satellitari MODIS sono stati utilizzati per
derivare informazioni sulla fenologia della coltura (es. emergenza, massimo LAI e maturità della
stagione di crescita) e per stimare parametri biofisici per l'applicazione di un modello di radiation
use efficiency. La fenologia del riso monitorata da satellite è risultata in buon accordo con le
osservazioni di campo e le produzioni stimate dal modello hanno mostrato un’accuratezza
soddisfacente (RRMSE < 16%) per applicazioni di monitoraggio. Questa sperimentazione ha
dimostrato come un sistema operativo di monitoraggio delle colture a scala regionale possa
avvantaggiarsi dell’utilizzo di dati di Osservazione della Terra.
Abstract
Rice is one of the most important crops in the whole world, providing staple food for more than
3000 million people. In Italy it is one of the most economically important cereal crops, in view of
foreign exchange, and rice cropping system characterizes the landscape of the north of Italy (Po
Valley) with a continuous district of more than 250 000 ha. Italian rice production is the most
important of the entire Europe and requires support for a more sustainable and environmental sound
management. In this context crop monitoring is necessary to forecast crop production and to
identify possible critical condition. Crop growth models can be useful tools for estimating growth,
development and yield but they require complex spatial distributed input parameters to produce
reliable maps. Satellite Remote Sensing techniques provide spatially distributed information for
crop models. In this framework, the paper describes a study devoted to derive and integrate satellite
remote sensing products in a radiation use efficiency model to estimate crop production over the
Italian rice district. MODIS satellite vegetation indices have been exploited to derive phenologycal
information and to estimate fAPAR. Results show that crop production can be efficiently estimated
with a mean error within 16%. This study demonstrates how remote sensing information can
effectively contribute to a crop monitoring operation system for regional applications.
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Introduzione
Negli ultimi anni, la modellistica di simulazione e il telerilevamento si sono rivelati supporti
efficaci per il monitoraggio degli agroecosistemi a larga scala e diversi sistemi sono stati proposti
per la previsione delle rese. I sistemi più semplici propongono l’uso di relazioni empiriche tra
elaborazioni di immagini telerilevate e dati di campo (Tucker et al., 1981; Benedetti e Rossini,
1993). Sistemi più complessi cercano invece di integrare simulazioni modellistiche e informazioni
da telerilevamento (Genovese et al., 2001). Un esempio operativo è quello del MARS (Monitoring
Agricultural ResourceS; http://mars.jrc.ec.europa.eu/) della commissione Europea realizzato e
gestito dal Joint Research Center (JRC) che svolge da anni monitoraggio delle colture e previsioni
delle rese agricole a scala europea. In particolare, il MARS Crop Yield Forecasting System utilizza
un sistema integrato basato su analisi statistiche di serie storiche, indicatori provenienti da dati
meteorologici, derivati da simulazioni modellistiche e da immagini satellitari a bassa risoluzione. In
questo contesto sperimentazioni significative di integrazioni di dati telerilevati nella modellistica
sono ad esempio quelle del prototipo (TOPFERT) basato sul modello di simulazione WARM
(Confalonieri et al., 2006). Tale prototipo consente infatti di utilizzare informazioni esogene
provenienti da telerilevamento satellitare per sopperire alla scarsa affidabilità di dati spazialmente
distribuiti riguardanti le agrotecniche (Confalonieri et al., 2008).
Il presente lavoro mostra il contributo del telerilevamento nella stima delle rese della coltura riso in
nord Italia. I dati satellitari sono stati usati per monitorare lo sviluppo della coltura e per derivare,
nello spazio e nel tempo, parametri della vegetazione di interesse modellistico.
In particolare informazione sulla fenologia della coltura e stime di parametri biofisici sono state
derivate da immagini satellitari ed integrate in un modello semplificato di radiation use efficiency.
In questo lavoro vengono presentati e discussi i risultati ottenuti per gli annate 2002-2004.
Materiali
L’area di studio ricopre l’intera area risicola del Nord Italia tra le province di Milano, Pavia,
Vercelli e Novara dove il riso rappresenta la coltivazione predominante tanto da creare il più grande
distretto risicolo in Europa (figura1a). In quest’area di circa 250 000 ha viene prodotto il 90% del
riso coltivato in Italia.

a

b

Figura 1 – Immagine Landsat ETM+ (RGB 543) in nero sono visibili le estese risaie del distretto
risicolo italiano (a). Indicazione delle zona dove sono state svolti le misure di campo (b).
I dati satellitari utilizzati sono quelli acquisiti dal sensore MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer) a bordo della piattaforma TERRA (http://modis.gsfc.nasa.gov/); il prodotto
MOD13Q1 è stato scaricato dal sito della NASA (https://wist.echo.nasa.gov/~wist/api/
imswelcome/) per il periodo 2002-2005 . Questo prodotto operativo fornisce ogni 16 giorni sintesi
temporali di Indici di Vegetazione (VI) ad una risoluzione spaziale di 250 m. L'indice NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) e EVI (Enhanced Vegetation Index, Huete et al., 1994)
sono stati analizzati in relazione alla stima di parametri fenologici e dell'fAPAR.
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Le variabili meteorologiche sono state estratte dai dati provenienti da differenti stazioni
sperimentali (Facoltà di Agraria dell'Università Statale di Milano e Institute for Environment and
Sustainability del Joint Research Center) e dalle reti di misura dell' Ufficio Centrale di Ecologia
Agraria (UCEA), dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia (ARPAL) e della Rete
AgroMeteorologica del Piemonte (RAM). Mappe giornaliere di temperatura e radiazione globale
alla stessa risoluzione spaziale delle immagini satellitari sono state realizzate interpolando con
media spaziale pesata i dati disponibili tra le diverse stazioni.
I dati raccolti nelle aziende (figura 1b) e le statistiche ufficiali dell' Ente Nazionale Risi (ENR) sono
stati usati per derivare la distribuzione delle cultivar presenti nell'area di studio e per valutare
l'accuratezza dei risultati della modellistica confrontandoli con i dati sulle produzioni.
Metodi
La stima della rese è stata eseguita modificando un modello di Radiation Use Efficiency basato
sull'equazione di Monteith (1977). In condizioni non limitanti di acqua e nutrienti la biomassa
accumulata dalla coltura, Above Ground Biomass (AGB), può essere stimata in funzione della
radiazione fotosinteticamente attiva intercettata dalla canopy, fraction of Photosynthetically Active
Radiation (fPAR) e dell’efficienza d’uso della radiazione, Radiation Use Efficiency (RUE)
considerando come fattori di limitazione quelli legati a temperature non ottimali. Tale formulazione
è descritta nell’equazione 1:
AGB =

Maturity

∑ ε * ×0.45 × Rad

d = SOS

d

× fAPAR d × Tlim d

[1]

dove
- AGB (g m-2) è la biomassa secca totale prodotta cumulata dall’inizio della stagione (Start Of
Season SOS) alla maturità fisiologica (Maturity).
- ε* è il massimo valore potenziale di RUE (g MJ-1) non affetto da fattori limitanti (Prince, 1991);
- Radd (MJ m-2 day-1) è la radiazione solare globale che moltiplicata per 0.45 fornisce una buona
approssimazione della PAR (Photosynthetic Active Radiation, 400 - 700 nm) incidente;
- fAPARd è il valore giornalero della frazione di PAR assorbita dalla coltura in funzione del suo;
- Tlimd rappresenta il valore giornaliero del fattore di limitazione per condizioni di temperature
non ottimali.
La stima delle rese può poi essere ricavata come proporzione della AGB totale applicando uno
Harvest Index (HI) specifico per ogni varietà colturale.
Specifici esperimenti di campo sono stati condotti nell’area di studio (figura 1b) per stimare i
parametri ε* e HI. Boschetti et al. (2006) descrivono i dettagli dei protocolli di misura e forniscono
le stime dei vari parametri per le differenti cultivar analizzate. In questo lavoro è stato utilizzato un
unico valore di ε* pari a 2.9 MJ m-2, mentre sono stati impiegati specifici valori di HI per varietà
Indica (0.53) e Japonica (0.39). La distribuzione spaziale delle coltivazioni di riso sono state
derivate dalla cartografia Corine Land Cover (CLC, http://image2000.jrc.it/clc/index.html) mentre
la distribuzione delle diverse varietà è stata desunta per ogni anno dai dati ENR.
I dati satellitari sono stati analizzati per monitorare lo sviluppo colturale e determinare in maniera
spazialmente distribuita le fasi fenologiche del riso. L'analisi dei profili temporali consente infatti di
individuare con buona accuratezza momenti quali l'emergenza e il massimo sviluppo vegetativo da
cui è poi possibile stimare con maggior dettaglio la maturità fisiologica. Nel presente lavoro sono
stati utilizzati i risultati prodotti da Boschetti et al. (2009) sull'area di studio di interesse.
Mappe giornaliere di fAPAR sono state prodotte calibrando una relazione empirica tra indici di
vegetazione (VI) e stime di campo del parametro (Kiniry, 2004). Misure di LAI2000 sono state
effettuate in 17 siti rappresentativi tra il 2002-2004, fAPAR è stata poi stimata utilizzando la
formula di Lambert Beer (Monsi and T. Saeki, 1953) (Eq.2).
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fAPAR = 1 − e − kLAI
[2]
differenti valori di k (coefficiente di estinzione) sono stati usati per le varie cultivar come riportato
da Boschetti et al. (2006). La validazione dei modelli empirici (VI-fAPAR) è stata condotta usando
dati indipendenti acquisiti nel 2005 in 21 siti provenienti da cinque differenti aziende (figura 1b).
Risultati
La figura 2 mostra le mappe di emergenza, massimo sviluppo (momento del picco di LAI) e
maturità per l'anno 2004 derivate dall'analisi dei profili temporale degli indici di vegetazione.

a

b

c

Figura 2 – Mappe fenologiche relative a emergenza (a), massimo LAI (b) e maturità (c) per l’anno
2004 (da Boschetti et al. 2009).
Boschetti et al. (2009) hanno mostrato come l'analisi pixel a pixel dei profili temporali consenta di
stimare le fasi con buona accuratezza con un errore medio di circa una settimana (< 9 giorni).
Inoltre l'analisi fenologica consente di individuare con buona approssimazione dove siano
distribuite le differenti cultivar presenti nell’area di studio e di derivare indirettamente informazioni
circa la gestione (date di semina ed eventuali trattamenti) Le mappe così prodotte hanno consentito
di determinare la modellistica della crescita definendo momenti di inizio e fine per la stima dell'
AGB.
Stima di fAPAR
Le equazioni 3 e 4 riportano il modello regressivo lineare derivato dalla correlazione tra VIs
MODIS e stime di campo di fAPAR:
fAPAR = 1.64*EVI -0.24
fAPAR = 1.85*NDVI -0.73

[3]
[4]

Entrambi i modelli sono risultati statisticamente significativi e con un alto coefficiente di
determinazione (tabella in figura 3).

VI
EVI
NDVI

Calibrazione
17 siti, 3 aziende, anni
2002-2004
r^2
0.82
0.82

p
***
***

Validazione
21 siti, 5 aziende anno 2005
r^2
0.91
0.93

p
***
***

Slope
0.98
1.24

inter.
-0.09
-0.28

RMSE
0.13
0.17

RRMSE
19.20%
24%

EF
0.78
0.65

CD
1.18
1.83

Figura 3 – Tabella riportante i valori di performance dei modelli di stima del fAPAR in
calibrazione e validazione.
La validazione con un data set indipendente di misure ha però dimostrato come EVI consenta di
ottenere stime di fAPAR più robuste rispetto a quelle derivate da NDVI. Quest’ultimo presenta una
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significativa sottostima (intercetta = -0.28) in condizioni di bassa copertura vegetale a causa
dell'influenza del background e evidenza problemi di saturazione in condizione di densa canopy
come riportato da altri autori (Gao et al., 2000). La tabella in figura 3 riporta i valori degli indici di
agreement (Loague and Green, 1991) per la validazione del modello; i valori mostrano come il
modello basato su EVI sia in generale migliore in termini di performance (EF = 0.78 rispetto 0.65) e
presenti valori più bassi di errore minore (RRMSE = 19.2% rispetto 24 %). In base a questi risultati
si è perciò usato il modello basato su EVI per produrre mappe di fAPAR e stimare la produzione
giornaliera di biomassa.
Mappe di AGB e stima delle rese
La figura 4a mostra la mappa di AGB totale per l’anno 2004 come stimata dal modello mentre la
figura 4b descrive il profilo temporale dell’AGB giornaliera in confronto alle misure di campo
effettuate nell’area test per lo stesso anno. Il grafico indica in maniera qualitativa come il modello
grazie alla stima nel corso della stagione delle variabili biofisiche (fAPAR) consenta di riprodurre
con buona accuratezza il comportamento di crescita della coltura.
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Figura 4 – Mappa di AGB totale per l’area di studio (a) e confronto con i dati di campo di Opera (b).
I valori di resa derivati per diverse aziende (figura 1b, Boschetti et al. 2009) sono stati confrontati
con le stime del modello ottenute applicando uno specifico HI alla AGB totale per le diverse varietà
di riso coltivate. I risultati mostrano come il modello in questi contesti sia in grado di stimare le rese
con buona accuratezza (RMSE = 0.58, RRMSE < 10% ). Una valutazione delle performance più
sistematica sull’intera area di studio è stata poi condotta confrontando le mappe con le statistiche
dell’ ENR. L’analisi delle mappe di errore (dati non mostrati) indica come non si apprezzi pattern
sistematici di errore. Inoltre, la distribuzione dell’errore presenta valore più frequente la classe
centrata su 0% e il valore medio dell’errore per gli anni 2002, 2003 e 2004 risulta rispettivamente
del 15.3%, 16.4% e 14.9 %.
Conclusioni e sviluppi futuri
Il presente lavoro descrive brevemente alcune delle potenzialità del telerilevamento per il
monitoraggio di sistemi colturali, nello specifico quello risicolo. L’analisi delle immagini satellitari
si è dimostrata efficace per la stima delle fasi fenologiche del riso consentendo di ottenere mappe di
emergenza, massimo LAI e maturità. Buona accuratezza si ottiene nella stima dell’ fAPAR a partire
da indici di vegetazione, in particolare l’EVI risulta più consistente del tradizionalmente usato
NDVI. Questi prodotti sono di grande interesse modellistico, soprattutto per applicazioni a scala
territoriale, in quanto consentono di contribuire a descrivere il sistema in assenza di dati di input
spazialmente distribuiti e di qualità. L’utilizzo dei prodotti da telerilevamento (fenologia e stime di
fAPAR) in un modello semplificato di radiation use efficiency si è dimostrato efficace nello stimare
la crescita della biomassa e le rese. Il modello preso in considerazione non è però in grado di
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trattare tutti gli aspetti relativi alla fisiologia della pianta e agli effetti di fattori limitanti relativi a
condizioni nutrizionali o all’impatto di parassiti.
Lo sviluppo di questi lavori richiede perciò di integrare i dati satellitari in modelli più evoluti
sfruttando le capacità delle immagini di fornire periodiche stime spazializzate di parametri di
interesse modellistico. La possibilità di assimilare dati esogeni provenienti da telerilevamento nei
modelli di crescita colturale per migliorare le stime rappresenta perciò la strada più promettente da
seguire.
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Riassunto
Natural Resource Monitoring in Africa (NARMA) del progetto Geoland2 ha lo scopo di contribuire
allo sviluppo di una serie di sistemi di monitoraggio delle risorse naturali in Africa; in particolare
per il bacino del Congo l’obiettivo è lo sviluppo di servizi in supporto alla gestione delle risorse
idriche concentrandosi sul sistema di allerta per la navigazione data la sua importanza strategica
regionale. L’analisi è stata condotta per approfondire le dinamiche del bacino dell’Ubangui,
affluente del Congo, riguardo il rapporto tra portate, precipitazioni e copertura vegetale, sfruttando
le serie temporali dei dati satellitari. Le dinamiche sono descritte grazie alle stime RFE di FEWSNET per le piogge, ai dati radar altimetrici ENVISAT forniti da LEGOS per le portate e agli indici
di vegetazione da dati SPOT-VGT per la vegetazione. Il confronto tra le portate misurate a Bangui
con le misure radar altimetriche dimostra che le misurazioni radar possono essere utilizzate per
stimare la portata del fiume, ove non sono disponibili misurazioni dirette. Questo risultato permette
di focalizzare l'analisi sull’Uelè, affluente dell’Ubangui, confrontando i livelli idrometrici con le
stime delle precipitazioni stagionali, indagando l'effetto della vegetazione sul rapporto portatapioggia. I risultati mostrano che vi è una correlazione positiva pioggia-portate solo alla fine della
stagione vegetativa, quando è minore l’intercettazione da parte della vegetazione e diminuisce
l’evapotraspirazione. L'analisi delle variabili tra il 2003 e il 2008 contribuisce al dibattito sullo
sviluppo dei sistemi di monitoraggio della dinamica fluviale.
Abstract
Natural Resource Monitoring in Africa (NARMA) is one of the Core Information Services of EU-FP7
project Geoland2. Congo basin is one of the target area where NARMA has to contribute to the
development of AMESD/CEMAC services in support to management of water resources focusing on
environmental aspects of watersheds. In this contest and to better understand dynamics that occur in
the watershed, an analysis has been conducted on the relation between precipitation, river discharge
and vegetation dynamics by exploiting available time series of Earth Observation data. Rainfall
dynamics has been described using FEWS-NET RFE estimations, river discharge has been monitored
using ENVISAT radar altimeter data provided by LEGOS laboratory and vegetation dynamics have
been examined through vegetation indices available from long term series of SPOT–VGT data. The
comparison between river discharge measured at Bangui (Central African Republic), gauging station
and radar altimeter virtual station data demonstrated that these data can be used to estimate river
discharge. Results on Uelè basin showed that a strong positive correlation is obtained between rain
data and river discharge only at the end of the vegetation season when plants have reduced water
demand for evapotranspiration and less intercept rain. Trend analysis on the considered time windows
are provided and the contribution of these finding for river water alert monitoring system is discussed.
357

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

Introduzione
Il recente rapporto del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 4th) afferma che le
regioni in via di sviluppo sono quelle più vulnerabili ai cambiamenti climatici e, tra queste, l’Africa
è la più sensibile al problema (Boko et al. 2007). L’elevata crescita demografica del continente, con
un tasso del 2-4%, ha esasperato i problemi ambientali ed economici tipici della regione come
l’approvvigionamento idrico e la produzione di derrate alimentari. In questo contesto la variabilità
climatica rappresenta un importante fattore limitante allo sviluppo di queste regioni, come
dimostrato dall’elevato numero di eventi estremi quali siccità ed inondazioni la cui frequenza è
estremamente aumentata nel corso degli ultimi 30 anni.
In questo quadro l’Unione Europea congiuntamente con l’Unione Africana ha promosso l’iniziativa
AMESD (African Monitoring of the Environment for Sustainable Development) a cui contribuisce
nell’ambito di GMES (Global Monitoring for Environment and Security). In particolare l’azione
NARMA (Natural Resource Monitoring in Africa) del progetto EU-FP7 Geoland2 ha l’obiettivo di
fornire servizi e informazioni, derivati da telerilevamento satellitari, in supporto al monitoraggio e
alla gestione sostenibile delle risorse naturali.
La gestione delle risorse idriche nel bacino del fioume Congo è l’obbiettivo primario per
Communauté Economique et Monétaire des Etats d'Afrique Centrale (CEMAC). In particolare,
CEMAC è interessato a migliorare la gestione della navigazione lungo il fiume Ubangui, il
maggiore affluente destro del Congo e importantissima via di comunicazione tra la città di Bangui
(Repubblica Centrafricana) e Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) attraverso l’utilizzo di
dati da telerilevamento per lo sviluppo di un sistema di allerta rapido per le condizioni di portate
scarse (Low Water Alert System).
Nel bacino vi è una complessa interazione tra le piogge e le portate, soprattutto a causa
dell’influenza della vegetazione nel ciclo idrologico. Alcuni dati qualitativi indicano che il 75-95 %
delle piogge cadute nel bacino del Congo vengono intercettate ed evapotraspirate dalla fitta
vegetazione (Hoare, 2007). Durante gli ultimi 30 anni si è osservata un incremento di scarse portate
del fiume che ne hanno fortemente limitato la navigazione. Questo fenomeno può essere spiegato
solo in parte con l’irregolarità delle precipitazioni (Orange et al., 1997; Laraque et al., 2001).
Questo dato sottolinea la complessità dei processi che legano le portate fluviali alle precipitazioni.
Orange at al., (1997) analizzando la relazione tra il valore medio annuale di pioggia (circa 1200
mm) ed il deflusso superficiale nel sotto bacino di Kotto ha evidenziato come più dell’ 80% delle
precipitazioni non raggiungono la rete delle acque superficiali. In accordo con queste osservazioni
Shahin (2002) riporta che l’evapotraspirazione potenziale a Bambesa (03° 28′ N, 25° 42′ E)
raggiunge circa 100 mm al mese (1200 all’anno) a fronte di una precipitazione media annuale di
1500 mm dimostrando l’importante ruolo della vegetazione in questo bacino.
Il presente lavoro si propone di indagare le relazioni tra piogge, portate e vegetazione nel bacino del
Congo-Ubangui al fine di fornire informazioni utili al sistema di monitoraggio. Nell’area di studio
le misurazioni locali dirette di queste variabili sono molto deficitarie per permettere una
comprensione di un sistema così complesso, per questo motivo si sono utilizzati dati satellitari quale
unica fonte informativa sistematica e spazialmente distribuita.
Materiali
Il bacino del fiume Congo è il secondo per superficie dopo quello del Rio delle Amazzoni, copre
circa 3 700 000 km2 ed ha una portata media di 40 000 m3/s (Orange et al., 1997). La maggior parte
del bacino è incluso negli stati di Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo,
Angola e Repubblica Democratica del Congo. Le analisi del presente lavoro si sono concentrate sul
sottobacino dell’Uele (figura 1 b) che rappresenta il maggiore affluente dell’Ubangui. L’analisi del
Global Land Cover 2000 (GLC2000, Bartholomè et al., 2005) indica che il bacino dell’Uelè è
coperto principalmente da foreste, in particolare la Mosaic of Forest/Savanna copre il 55% del
territorio settentrionale e Closed evergreen lowland forest il 33% della parte meridionale del bacino.
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Figura 1 – Area di studio: il bacino del fiume Congo (a) e il dettaglio del sottobacino dell’Uele.
Data set
I dati utilizzati per la ricerca sono forniti da diverse agenzie e database online. Gli unici valori di
portata disponibili sono quelli registrati giornalmente dalla stazione idrometrica di Bangui e forniti
da AMESD per il periodo tra Marzo 1935 e Dicembre 2005. La dinamica della vegetazione è stata
indagata mediante due indici spettrali, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index, Rouse et
al., 1974) e NDWI (Normalized Difference Water Index, Gao et al., 1996), derivati da SPOT-VGT
(http://www.vgt4africa.org/) a partire dal dicembre 1998. Questi prodotti hanno risoluzione spaziale
di 1 km e temporale di 10 giorni. Si è voluto testate l’indice NDWI in quanto presenta dei vantaggi
rispetto al più noto NDVI di cui sono ben noti i problemi di saturazione in condizioni di alta
copertura e densità vegetale e di rumore dovuti a contaminazione atmosferica (Karnieli et al., 2001;
Boschetti et al., 2009). NDWI grazie all’utilizzo della banda SWIR al posto del RED potrebbe
teoricamente fornire in ambienti tropicali un segnale più pulito ed un minore rumore di fondo.
Per la pioggia sono stati utilizzati dati RFE (Rain Fall Estimate): essi sono ottenuti da
un’integrazione di osservazioni satellitari con misure di pioggia delle stazioni pluviometriche
presenti nell’area (www.cpc.ncep.noaa.gov/products/fews/RFE2.0_tech.pdf). Questi dati, distribuiti
da FEWS-NET (Famine Early Warning Systems Network) dell’ USAID (United States Agency for
International Development), hanno risoluzione spaziale di 8km e temporale di 10 giorni.
Infine, sono stati usati dati di radar altimetro, processati da LEGOS (http://www.legos.obsmip.fr/en/soa/hydrologie/hydroweb/) per i valori di altezza del corso d’acqua. Il radar altimetro
fornisce misure di distanza tra la quota del satellite, definita rispetto ad una superficie di riferimento
(ellissoide standard), e il livello altimetrico delle acque nel fiume. LEGOS fornisce dati
sull’altimetria di diversi fiumi, riuniti in un database di 250 “stazioni virtuali” per i maggiori corsi
d’acqua del globo. Sono state selezionate cinque stazioni relative all’Ubangui (ENV_930,
ENV_214, ENV_543, ENV_1001 e ENV_586) ottenute dal 2002con il radar altimetro del satellite
ENVISAT dell’ESA, che ha un tempo di rivisitazione di 35 giorni.
Metodi
La prima analisi ha riguardato lo studio dei dati radar per verificare la possibilità di descrivere i
cambiamenti di portata del fiume Ubangui tramite queste misurazioni remote. È stata condotta una
analisi di regressione tra le portate misurate alla stazione di Bangui e l'altezza del fiume alla
stazione virtuale più vicina (ENV_930) per ogni giorno in cui entrambe le misure sono disponibili.
Le altre stazioni virtuali sono servite successivamente per ricostruire il comportamento idrico del
fiume nel sotto bacino dell’Uelè ove non esistono misurazioni dirette. Per incrementare la frequenza
temporale delle misurazioni radar relative ad un tratto dell’Uelè si sono selezionate diverse stazioni
virtuali i cui dati sono acquisiti da orbite diverse. Per rendere confrontabili le misurazioni effettuate
in punti diversi del fiume i valori altimetrici di ogni stazione virtuale sono stati processati come
differenze rispetto alla media locale per il periodo considerato (2002-2008). Una volta ricostruito il
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proxy delle portate del fiume Uelè per il periodo 2003-2008, è stata condotta una analisi degli
andamenti temporali confrontando il livello idrometrico con le stime delle precipitazioni e le
dinamiche vegetazionali. Il confronto è stato effettuato per valori mensili: per l’altezza idrometrica
e gli indici vegetazionali sono stati considerati i valori medi mentre per le piogge sono state
considerate le cumulate di tre decadi. Infine l’analisi di correlazione delle serie temporali è stata
effettuata per indagare il ruolo della stagionalità nel rapporto precipitazioni-portate.
Risultati
La figura 2aFigura mostra il confronto tra i dati di portata raccolti alla stazione di misura di Bangui
e le misurazioni radar in corrispondenza della stazione virtuale ENV_930 di LEGOS. I due dataset
risultano altamente correlati (n=18, r2 = 0,96) confermando quindi l’ipotesi di un possibile utilizzo
dei dati radar come proxy delle portate fluviali, per quelle zone ove non sono disponibili misure
dirette. Basandoci su questo presupposto è stata calcolata l’altezza relativa mensile dell’Uelè come
una media delle misure altimetriche di quattro stazioni virtuali, ENV_214, ENV_543, ENV_1001 e
ENV_586. La figura 2b mostra come una volta calcolata la differenza relativa sia possibile integrare
diverse virtual station ricadenti sullo stesso tronco di fiume i cui valori siano stati acquisiti su orbite
diverse. L’alta correlazione tra i dati delle diverse stazioni e le portate misurate a valle dimostra
come sia possibile aumentare la risoluzione temporale del dato integrando più stazioni.
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Figura 2 – Portate misurate a Bangui e stime satellitari (a); scatterplot tra i valori giornalieri.
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Figura 3 – Confronto tra andamento temporale di NDVI e NDWI per gli anni 2007-2008 (a).
Andamento dell’NDWI per le due classi di copertura forestale presenti nel bacino (b).
La figura 3 mostra i valori medi dei due indici di vegetazione derivanti da dati SPOT-VGT. I due
indici risultato altamente correlati (r2> 0,72) e descrivono coerentemente la stagionalità della
copertura vegetale del bacino Uele. Come atteso, l’NDVI risulta più “rumoroso” dell’NDWI come
indicato da numerosi spike. L’NDWI è perciò stato scelto per analizzare la dinamica della
vegetazione per le due maggiori classi di copertura dell’area (Mosaic of forest/savanna and Close
evergreen forest).
L’analisi dei dati ha mostrato come a discapito di regimi pluviometrici pressoché identici (dati non
mostrati) le due classi di foresta abbiano comportamenti diversi (figura3b). La classe Mosaic of
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forest/savanna mostra una spiccata stagionalità coincidente con il regime pluviometrico. E’
interessante notare come anche la classe Close evergreen forest, tradizionalmente considerata
invariabile nel corso dell’anno, mostri una stagionalità in relazione alle piogge. Questo dimostra
come, anche se la foresta sempre verde non modifica la sua copertura, lo sviluppo di questa
copertura sia caratterizzato da una certa stagionalità.

Figura 4 – Trend temporali di piogge, NDWI e altezze del fiume.

La figura 4 riporta la dinamica temporale delle variabili considerate per l'intero set di dati (20032008). La stagione delle piogge inizia in Marzo per arrivare al suo massimo tra Aprile e Maggio,
mantenendosi ad alti livelli sino alla fine della stagione piovosa in Ottobre. I dati mostrano come
questa dinamica governi il comportamento dell’ecosistema, in cui l’inizio della stagione vegetativa
inizi solo poche settimane dopo l’inizio delle piogge. L’analisi di regressione pioggia-vegetazione
dimostra quantitativamente questo fenomeno, il coefficiente di determinazione della regressione
passa da 0,4 a 0,7 quando si analizzano i due dati con un lag temporale di un mese. Le portate
fluviali mostrano un andamento differente rispetto a piogge ed NDWI. I massimi delle portate si
evidenziano tra Ottobre e Novembre, con un notevole ritardo rispetto al picco delle piogge. Gli
studi presenti in bibliografia (Ornage et al., 1997; Laraque et al., 2001) riguardo la relazione tra le
piogge e le portate fluviali evidenziano la complessità del sistema e pongono l’accento
sull’influenza del sistema delle acque sottosuperficiali. Tuttavia, tali osservazioni sono state
ottenute analizzando dati annuali su di un lungo periodo e non tengono conto della stagionalità
climatica. L’analisi della regressione tra i dati mensili di piogge e altezza idrometrica, effettuata
prendendo in considerazione quattro finestre temporali, mostra che i dataset sono correlati
positivamente solo tra Luglio-Settembre (r2 = 0,21) e Ottobre e Dicembre (r2 = 0,50) a differenza di
Gennaio-Marzo (r2 = 0,12) e Aprile-Giugno (r2 = 0,34).
Dalla figura 4 si nota che la portata è massima quando cala lo sviluppo della vegetazione, vale a
dire quando si riduce l’intercettazione e la domanda di acqua da parte della foresta. L’analisi di
regressione multipla tra le portate (variabile dipendente) con le precipitazioni e l’NDWI (variabili
indipendenti) indica che la variabilità delle portate è spiegata significativamente dall’NDWI
(***p<0,0001), piuttosto che dalla variabile climatica. Questo suggerisce che le portate sono
condizionate dalla dinamica della vegetazione più che dal regime delle precipitazioni, confermando
quanto supposto riguardo l’influenza della copertura vegetale nelle dinamiche idrologiche.
Conclusioni
Questo lavoro presenta i primi risultati di una analisi condotta nel quadro di NARMA Geoland2 con
lo scopo di valutare la possibilità di fornire informazioni utili per il monitoraggio idrologico del
fiume Congo-Ubangui. I dati radar altimetrici sono strettamente correlati con la portata del fiume,
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anche se non è stato possibile testare la precisione delle stime radar non essendo disponibili misure
in situ in corrispondenza delle stazioni virtuali. Si è verificato che le stime da satellite rappresentano
un'utile proxy delle portate da usarsi in condizioni dove non vi siano misure di campo disponibili.
Per sopperire alla frequenza dei prodotti ENVISAT (35 giorni), troppo bassa per un sistema di
“allerta precoce” delle acque basse come richiesto da AMESD CEMAC, nel presente lavoro si sono
integrate più stazioni virtuali acquisite con un'orbita diversa su zone del fiume considerate
omogenee. Altri satelliti come Topex /Poseidon (1992-2002) e Jason (2001-oggi) con un ciclo
orbitale di 10 giorni potrebbero rappresentare una soluzione al problema. I dati così trattati hanno
consentito di esaminare la relazione tra precipitazioni e dinamiche vegetazionali nel bacino Uele. Le
piogge stimate RFE e gli indici di vegetazione SPOT-VGT permettono di riprodurre in maniera
distribuita il regime pluviometrico e le dinamiche delle aree vegetate nel bacino. L’analisi delle
serie temporali mostra che l’altezza massima del fiume viene raggiunta solo dopo alcuni mesi
rispetto al picco delle precipitazioni e che variazioni stagionali della foresta osservate con l’NDWI
(meno rumoroso che NDVI) possano avere un effetto significativo sulle portate fluviali. Questi
risultati sottolineano l'importanza dei fenomeni di intercettazione e di evapotraspirazione nella
modellazione delle dinamiche idrologiche del bacino del fiume Congo. L’evapotraspirazione viene
spesso considerata costante nelle foreste pluviali poiché esse non cambiano la loro copertura
vegetale nell’arco di una stagione, tuttavia i risultati ottenuti su bacino dell’Ubangui suggeriscono la
presenza di una certa dinamica stagionale in grado di influenzare i deflussi del bacino.
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Riassunto
Nel presente lavoro viene descritto il sistema utilizzato operativamente dal Consorzio LAMMA
(Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile) della Regione
Toscana per la condivisione, visualizzazione e catalogazione (dati e relativa meta-informazione) dei
dati geospaziali che sono giornalmente elaborati e utilizzati nelle molteplici applicazioni in ambito
meteorologico e ambientale.
Per l’implementazione del sistema WebGis si è fatto uso di tecnologia Open Source in grado di
rendere fruibile il dato secondo servizi web basati su standard OGC (Open Geospatial Consortium)
quali WMS, WFS, WCS, CWS. La visualizzazione e la condivisione dei dati, secondo i servizi web
citati, è stata realizzata attraverso le librerie di Mapserver e Geoserver. Il catalogo di metadati è
stato personalizzato tramite un’applicazione J2EE basata sul progetto GeoNetwork-Opensource.
Abstract
This paper describe the system used by the Consorzio LAMMA (Laboratory of Monitoring and
Environmental Modelling for the sustainable development) of Tuscany Region for sharing, viewing
and cataloging (metadata and related information) of all geospatial data that are daily processed and
used in many meteorological and environmental applications.
The WebGis system was developed using Open Source technology. The geospatial data was
published through geospatial web service based on OGC (Open Geospatial Consortium) as WMS,
WFS, WCS, CWS. Mapserver and Geoserver were used to sharing and viewing geospatial data
through OGC geospatial Web services. The metadata catalog is customized with a J2EE application
based on the GeoNetwork-Opensource.
Introduzione
Sempre più spesso le informazioni necessarie alle politiche di sviluppo sostenibile connesse a temi
ambientali (vulnerabilità, conservazione, ecc.), alla salvaguardia delle risorse naturali, al risparmio
energetico, alla riduzione delle emissioni inquinanti sono rappresentate ed analizzate attraverso i
sistemi informativi geografici che supportano il lavoro degli operatori del settore nella
pianificazione delle loro attività. La richiesta di dati spaziali che riflettano la complessità delle
diverse problematiche territoriali è sempre più crescente ed è ormai ampiamente riconosciuto
l'utilizzo di mappe tematiche come valido strumento di programmazione di interventi preliminari e
di valutazione di scenari nelle aree di studio. Con lo scopo di migliorare la condivisione ed il flusso
di dati tra i vari enti pubblici, evitare duplicazioni di prodotti e permettere un libero e facile accesso
ai prodotti geografici disponibili ed alle relative informazioni da parte di tutti i potenziali utenti è
stato implementato con tecnologie Open Source il Geoportale del Consorzio LAMMA
(http://geoportale.lamma.rete.toscana.it) quale Infrastruttura di Dati Spaziale (geoSDI). Tale sistema
è nato per consentire la distribuzione, visualizzazione e catalogazione (dati e relativa meta363
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informazione) di tutti i prodotti geo-spaziali che sono giornalmente elaborati e utilizzati dal
Consorzio nelle molteplici applicazioni in ambito meteorologico e ambientale, il tutto il più
possibile in conformità con gli standard dell' OGC (Open Geospatial Consortium) e con le
specifiche della direttiva INSPIRE del Parlamento Europeo (INSPIRE, 2007) e le indicazioni sul
Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali del DigitPA ex CNIPA (Centro Nazionale per
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione).
Soluzioni OpenSource per la distribuzione e visualizzazione dell’informazione meteorologica
ed ambientale.
Per l’implementazione del sistema si è fatto uso interamente di tecnologia Open Source. Tre le
componenti principali adottate nell’architettura di tale infrastruttura di dati. In primo luogo è stato
utilizzato un software che fosse in grado di rendere fruibile informazioni georiferite secondo servizi
web basati su standard OGC (OGC, 2010) quali WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature
Service) e WCS (Web Coverage Service). In secondo luogo è stato incluso un catalogo per la
gestione/ricerca e download degli strati informativi prodotti dal Consorzio LAMMA e della relativa
meta-informazione in modalità standard CSW (Catalogue Service for WEB) e in conformità con la
Direttiva Europea INSPIRE e le indicazioni del DigitPA sul Repertorio Nazionale Dati Territoriali.
Infine sono stati adottati strumenti di Web Mapping per la visualizzazione e l’interrogazione del
dato servito secondo gli standard OGC sopra citati e per la gestione di specifici progetti tematici
geospaziali per il monitoraggio ambientale che integrano dati, informazioni e servizi erogati dal
Consorzio LAMMA e da altre strutture che dispongono di servizi WebGis.

Figura 1 – Pagina di accesso ai servizi OGC del Geoportale LAMMA.
Entrando nello specifico, i software di riferimento adottati sono stati GeoServer 2.0.2 (GeoServer,
2010) e MapServer 5.4.2 (MapServer, 2010) per la distribuzione del dato secondo i servizi OGC,
Geonetwork-opensource v2.4 (Geonetwork, 2010) per la gestione e pubblicazione della metainformazione e le librerie GeoExt (GeoExt, 2010) e il framework pmapper (Burger, 2010) per la
costruzione di applicazioni WebGIS. Geoserver è il software di riferimento per l'implementazione
degli standard dell’Open Geospatial Consortium quali Web Feature Service (WFS) e Web Coverage
Service (WCS), nonché per essere estremamente efficiente nel distribuire i dati geospaziali secondo
lo standard Web Map Service (WMS). Per l’accesso a tali servizi è stata predisposta una pagina
web (Figura 1) che fornisce i link per la richiesta delle GetCapabilities (documento XML
contenente la metainformazione del dato) e l’URL di accesso al server WMS e WCS necessario alla
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visualizzazione e scaricamento dello strato informativo. Inoltre sono state create delle pagine web
che illustrano all’utente meno esperto le procedure per poter utilizzare tali tecnologie. In particolare
vengono descritte le modalità di caricamento dei servizi WMS sia attraverso un software GIS Open
Source, in questo caso QuantumGIS, che su geoportali presenti sulla rete, nel caso specifico
attraverso l’INSPIRE Geoportal.
La catalogazione e la gestione dei metadati in standard CSW è erogata utilizzando il software
GeoNetwork-opensource (Figura 2) sviluppato all'interno delle Nazioni Unite ed utilizzato da vari
network mondiali per la catalogazione e i servizi di discovery delle stesse.
GeoNetwork è un sistema di catalogo di metadati web-based, sviluppato dalla FAO-UN (Food and
Agriculture Organization) e da WFP-UN (World Food Programme). Il sistema implementa gli

Figura 2 – Catalogo della meta-informazione del Geoportale LAMMA.
standard ISO 19115 Geographic Metadata e ISO 23950 (Z39.50). La sua architettura è largamente
compatibile con il "Geospatial Portal Reference Architecture" dell'OGC, ed implementa servizi di
geoportale, servizi di catalogo, e servizi su dati harvesting e sincronizzazione tra cataloghi
distribuiti di metadati.
La personalizzazione e l'utilizzo di idonei template compatibili con le indicazioni CNIPA sia per i
dati Raster (griglie) che per i dati vettoriali rendono il sistema immediatamente utilizzabile in SDI
federate. La funzionalità di harvesting rende possibile la sincronizzazione automatizzata di più
cataloghi e quindi la possibilità di sincronizzare e fondere più fonti (cataloghi) automaticamente.
I dati meteorologici ed ambientali del geoportale
All’interno di questa infrastruttura di dati geografici sono presenti tematismi derivati dalla
spazializzazione di dati giornalieri (Figura 3) della rete di stazioni meteorologiche (Figura 4), quali
cumulata mensile delle precipitazioni (Figura 5), numero giorni piovosi (Figura 6), media delle
temperature massime (Figura 7) e minime (Figura 8) del mese. E’ inoltre prevista l’archiviazione
dei tematismi derivati dagli output del modello previsionale meteorologico WRF (Weather
Research and Forecasting ) in uso corrente dalla Regione Toscana (precipitazione a varie scadenze
orarie, nuvolosità, vento, pressione, temperatura, umidità relativa, altezza zero termico, corrente a
getto 300 hPa, altezza della tropopausa, acqua precipitabile, ecc…) e da dati da osservazioni
satellitari (immagini dei satelliti meteorologici e di osservazione della terra a media e alta
risoluzione e loro elaborazioni).
Allo stato attuale la cartografia pubblicata dal Geoportale secondo i servizi web precedentemente
descritti riguarda prevalentemente i seguenti settori:
Settore climatologico:
• Cumulata mensile delle precipitazioni - (1995-2009);
• Media delle temperature massime del mese in °C - (1995-2009);
365

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

•
•
•
•

Media delle temperature minime del mese in °C - (1995-2009);
Numero giorni piovosi - (1995-2009);
Rete di stazioni meteorologiche del territorio toscano (dato puntuale);
Spazializzazione di dati giornalieri (temperatura massima e minima, pioggia, vento e
umidità).

Figura 3 – Spazializzazione precipitazione.

Figura 4 – Stazioni Termopluviometriche.

Figura 5 – Cumulata mensile precipitazioni.

Figura 6 – Numero giorni piovosi del mese.

Figura 7 – Media Mensile Temp. Max.

Figura 8 – Media Mensile Temp. Min.
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Settore geologico:
• Prodotti cartografici (Raster e Vettoriali) del Progetto Carta Geologica in scala 1:10.000
della Regione Toscana (735 sezioni);
• CISS (Corpi Idrici Significativi Sotterranei): Approfondimento conoscitivo degli acquiferi
sotterranei sulla base della nuova cartografia geologica a scala 1:10.000 rispetto alle
precedenti delimitazioni realizzate su base cartografica a scala 1:25.000 in ottemperanza
della Deliberazione del Consiglio Regionale n°6 del 25 Gennaio 2005;
• Cartografia Pedologica: Sistema Albegna (LivelloIII), Sistema Cecina-San Vincenzo
(LivelloII), Bacino del fiume Frigido (LivelloIII).
L’informazione meteorologica per la valutazione del rischio incendi boschivi della Toscana.
I servizi WebGis implementati per il Geoportale del Consorzio LAMMA includono un servizio di
previsione del rischio di incendi boschivi svolto per l’Anti Incendi Boschivi (AIB) della Regione
Toscana.

Figura 9 – Bollettino Rischio Incendi Boschivi.
Il Consorzio LAMMA, oltre ad elaborare delle specifiche previsioni meteorologiche per il rischio di
incendi, ha predisposto una procedura automatica di generazione di mappe di rischio secondo le
indicazioni dell'indice canadese di pericolo d’incendio FWI (Fire Weather Index), che è uno
strumento sviluppato dal Canadian Forest Fire Weather Index System (Van Wagner, Pickett,1987)
in uso in Canada da circa trent’anni. Tutta la cartografia prodotta è archiviata e resa disponibile agli
utilizzatori secondo gli standard precedentemente illustrati. L’accesso a tali dati è protetto da
password e solamente il personale della sala operativa dell’AIB può visualizzare ed accedere a tale
cartografia.
La stima del rischio viene fatta utilizzando sia i dati di previsione meteorologica elaborati dal
Consorzio LAMMA tramite il modello WRF-NMM, sia i dati delle stazioni termo-pluviometriche. I
dati di previsione ci permettono di elaborare mappe di rischio per i tre giorni successivi.
Tale attività permette di fornire giornalmente ed in maniera automatica sia un “Bollettino rischio
incendi boschivi” (Figura 9) che un applicativo WebGIS per la visualizzazione e la navigazione
interattiva delle mappe di rischio (Figura 10).
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Figura 10 – Applicativo WebGIS: visualizzazione mappe di rischio incendi.
Conclusioni
L’accesso, la distribuzione ed i modelli di utilizzo dell’informazione meteorologica ed ambientale
offrono oggi nuove strade per migliorare lo sviluppo del territorio in termini di sostenibilità e
salvaguardia delle risorse naturali. Attraverso l’implementazione di servizi WebGis il mondo della
ricerca, della pubblica amministrazione e dei servizi può accedere all’informazione geografica ed a
prodotti derivati da satelliti usando semplicemente una connessione remota tramite i più comuni
browser e/o clientGIS Open Source.
L’informazione geospaziale fornita dal Geoportale del Consorzio LAMMA è in continuo
ampliamento sia per quanto riguarda i dati meteorologici sia per altri tematismi di interesse
ambientale. Sviluppi futuri sono orientati all’implementazione di applicazioni operative per il
monitoraggio delle risorse naturali e la salvaguardia del territorio attraverso la personalizzazione
delle interfacce grafiche e lo sviluppo di strumenti statistici, funzioni di analisi spaziale e sistemi
dinamici di aggiornamento dei geodatabase correlati alle applicazioni WebGIS. In ambito
meteorologico verranno implementate funzionalità per la creazione di grafici che mostreranno
l’andamento temporale delle variabili meteo. Sarà possibile, per esempio, conoscere per una data
area del territorio regionale i mm di pioggia caduti e se questa quantità sia superiore o inferiore alla
media del periodo storico.
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per lo studio delle dinamiche del territorio modellato artificialmente
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Riassunto
Il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Meteorologia e Modellistica Ambientale per lo sviluppo
sostenibile), su incarico e in stretta collaborazione con il Settore Sistema Informativo per il Governo
del Territorio e dell'Ambiente (SITA) della Regione Toscana, ha messo a punto una nuova
metodologia di indagine per determinare i cambiamenti dell’uso e della copertura del suolo del
territorio attraverso un’analisi storica effettuata su immagini satellitari e foto aeree ad alta
risoluzione. In particolare, nella presente sperimentazione sono state utilizzate le ortofoto digitali
del territorio toscano relative agli anni 1978, 1996 e 2007, conservate presso il SITA della Regione.
Tale analisi permette di determinare in maniera speditiva le variazioni storiche del tessuto urbano e
di altre classi di copertura del suolo, avvenute in Toscana a partire dalla fine degli anni 70.
Lo studio si basa su un campionamento sistematico non allineato di punti disposti secondo una
griglia casuale; ad ogni punto della griglia è associato una classe di uso del suolo secondo le
specifiche del Corine Land Cover - III livello.
Mediante una procedura semiautomatica, è possibile quindi analizzare le variazioni storiche della
copertura del suolo di ciascun punto avvenute negli anni presi in considerazione.
Abstract
The consortium LaMMA (Laboratory for Meteorology and Environmental Modelling for the
sustainable development) in collaboration with the “Cartographic department” of Regione Toscana,
has developed a new methodology to determine the land use and land cover changes of Tuscany
through historical analysis performed on satellite images and high-resolution aerial photos.
This analysis allows to determine in an operational and fast way the historical changes in the classes
of urban fabric, took place in Tuscany since the late 70s. In particular, digital images were used
belonging to the Tuscan regional photo archives, 1978, 1996 and 2007.
The study is based on a non-aligned systematic sampling points arranged in a random grid, each
grid point is associated with a class of land use according to the specifications of the Corine Land
Cover - III level. Using a semiautomatic procedure, you can then analyze the historical changes of
land cover for each point occurred during the years considered.
Introduzione
Il territorio può assumere diverse accezioni ma è in prima istanza il luogo fisico, lo spazio dove si
svolgono tutte le azioni antropiche produttive e non. In questa prospettiva, il suolo rappresenta una
delle risorse primarie e la sua importanza è data sia dalla relativa scarsità sia dalle proprie
specificità.
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Ne deriva che le informazioni riguardanti la copertura del suolo sono fondamentali per una corretta
pianificazione del suo utilizzo e per la sua tutela e conservazione. I dati relativi all’uso e alla
copertura del suolo sono infatti utilizzati in molteplici ambiti della pubblica amministrazione e della
ricerca scientifica: possono essere impiegati come input per modelli matematici relativi alla
protezione ambientale o ai cambiamenti climatici, allo studio della biodiversità, alle problematiche
della degradazione dei suoli e alla desertificazione, all'impiego per fini inventariali, ma anche a
supporto della programmazione economica e della pianificazione territoriale.
Per “Copertura del suolo” si intende la copertura bio-fisica osservata sulla superficie terrestre, il
tipo di strato superficiale di una specifica area di territorio; questa categoria include la vegetazione,
il suolo nudo, i corpi idrici e le superfici artificiali che possono essere osservate in campo e
registrate da fotografie aeree e satellitari. Mentre per “uso del suolo” si intende la funzione per cui
una specifica area di suolo è utilizzata dall’uomo; in questo caso quindi il termine esprime la
funzione socio-economica di una area specifica (UN-ECE FAO 1997).
Metodologia utilizzata
E’ stato sperimentato il sistema inventariale rispetto a quello cartografico che ha consentito il
raggiungimento degli obiettivi prefissati, perseguiti in tempi e costi molto contenuti.
In letteratura sono presenti molti lavori che mostrano come i sistemi a campionamento puntuale
consentano di ridurre gli errori relativi alla misura degli elementi da campionare (Gallego 2004).
La sperimentazione è stata condotta sull’intero territorio della Toscana, attraverso la classificazione
multitemporale di punti di sondaggio permanenti basandosi su foto aeree ortocorrette che ha
consentito una stima oggettiva del tasso medio di espansione delle aree urbane dal 1978 al 2007 con
un controllo intermedio al 1996.
Lo schema di campionamento per la realizzazione di questa indagine, ha previsto la suddivisione
del territorio della Toscana in quadrati di 200 metri di lato per una superficie unitaria pari a 40.000
metri quadrati (4 ettari). All’interno di ciascun quadrato è stato individuato casualmente un punto di
sondaggio secondo lo schema di campionamento sistematico non allineato (Unaligned Systematic
Sampling). La superiorità di questo schema di campionamento rispetto ad altri schemi sistematici
usualmente impiegati negli inventari forestali è provata in Fattorini (2003) e Fattorini et al. (2003).
Il sistema di nomenclatura adottato si articola in tre livelli con approfondimento crescente per un
totale di 13 classi al terzo livello ed 1 classe al quarto livello (Corine Land Cover Technical Guide
2000).
CODICE
111
112
113
121
122
123
124
131
132
133
141
1411
142

DESCRIZIONE
Zone residenziali a tessuto continuo
Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
Tessuto residenziale rado -case sparseAree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati
Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche
Aree portuali
Aeroporti
Aree estrattive
Discariche
Cantieri
Aree verdi urbane
Aree verdi in abbandono
Aree ricreative e sportive

Tabella 1 – Legenda CORINE LAND COVER LIVELLO III della classe
“Superfici artificiali” adottata per l’indagine.
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In base agli standard adottati a livello nazionale e regionale per la realizzazione di banche dati
georeferenziate dell’uso del suolo, la classe a cui attribuire il punto è stata definita sulla base di due
parametri oggettivi:
- una superficie minima di 5.000 metri quadrati;
- una larghezza minima in corrispondenza del punto di campionamento di 50 metri ( 6 metri
per la classe 1.2.2. “Reti stradali, ferrovie e infrastrutture tecniche”).
Per la realizzazione dell’archivio è stata sviluppata una apposita estensione in linguaggio avenue
per il software arcview che ha facilitato la fase di fotointerpretazione. Infatti, partendo dal file dei
punti da interpretare, l’interfaccia realizzata ha consentito di automatizzare e velocizzare tutte le fasi
di caricamento della foto e della navigazione in scala opportuna. In pratica l’operatore doveva
analizzare il punto in scala 1:3000 e stabilire se la classe di uso suolo fosse o meno in area urbana.
In considerazione della percentuale delle classi urbane (circa il 6 %) nel 94% dei casi quindi, esso
doveva scartare il punto e passare al successivo. Una volta individuato un punto “Urbano” sempre
attraverso l’interfaccia grafica l’operatore selezionava da una lista predefinita il nome della classe
da assegnare al punto.
Al termine della ricognizione puntuale, per ogni classe è stato possibile calcolare la varianza e
stimare l’errore standard, utilizzando le indicazioni tratte dal lavoro di Corona (Corona et al. 2005).
1978 ha

Zone urbanizzate di tipo
residenziale a tessuto continuo
Zone residenziali a tessuto
discontinuo
Tessuto residenziale rado (case
sparse)
Aree industriali, commerciali e
dei servizi pubblici e privati
Reti stradali, ferrovie e
infrastrutture tecniche
Aree portuali
Aeroporti
Aree estrattive
Discariche
Cantieri- edifici in costruzione
Aree verdi urbane
Aree ricreative e sportive
Aree verdi in abbandono
Totale Urbano
Percentuale sul totale regionale

% sull'urbano
1978

1996 ha

%
2007 ha
%
sull'urbano
sull'urbano
1996
2007

3916

3.13

4328

2.81

4456

2.62

34384

27.51

43856

28.51

47456

27.86

32708

26.17

33936

22.07

37088

21.77

12384

9.91

19428

12.63

23868

14.01

29608

23.69

33480

21.77

35280

20.71
0.30
0.60
2.67
0.19
1.84
3.16
3.81
0.47
100.00

452
976
2384
80
1760
2800
2820
732
125004

0.36
484
0.78
984
1.91
3556
0.06
260
1.41
2560
2.24
4944
2.26
5264
0.59
720
100.00 153800

0.31
508
0.64
1016
2.31
4552
0.17
316
1.66
3128
3.21
5376
3.42
6492
0.47
804
100.00 170340

5.44

6.69

7.41

Tabella 2 – Estensione in ettari delle classi di uso del suolo e loro percentuale.
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Zone urbanizzate di tipo residenziale a tessuto
continuo
Zone residenziali a tessuto discontinuo
Tessuto residenziale rado (case sparse)
Aree industriali, commerciali e dei servizi
pubblici e privati
Reti stradali, ferrovie e infrastrutture tecniche
Aree portuali
Aeroporti
Aree estrattive
Discariche
Cantieri- edifici in costruzione
Aree verdi urbane
Aree ricreative e sportive
Aree verdi in abbandono
Totale Urbano

Incremento % Incr. Annuo Incremento % Incr. Annuo
(1978 - 1996) (1978-1996) (1996 - 2007) (1996-2007)
10.52
0.58
2.96
0.27
27.55
3.75
56.88

1.53
0.21
3.16

8.21
9.29
22.85

0.75
0.84
2.08

13.08
7.08
0.82
49.16
225.00
45.45
76.57
86.67
-1.64
23.04

0.73
0.39
0.05
2.73
12.50
2.53
4.25
4.81
-0.09
1.28

5.38
4.96
3.25
28.01
21.54
22.19
8.74
23.33
11.67
10.75

0.49
0.45
0.30
2.55
1.96
2.02
0.79
2.12
1.06
0.98

Tabella 3 – Per ogni classe di uso del suolo è riportato il valore dell’incremento percentuale e il
tasso di incremento annuo.
Risultati
La metodologia utilizzata consente di analizzare le tendenze evolutive e in atto in Toscana per quanto
concerne l’uso del suolo urbanizzato. Dal database realizzato è stato possibile effettuare delle
elaborazioni volte ad individuare le principali dinamiche territoriali alle diverse scale (regionale,
provinciale ma anche comunale). Le superfici artificiali ricadenti sul territorio della Toscana occupano,
all’anno 2007, una superficie complessiva di 170.340 ettari corrispondente a circa il 7,41 % della
superficie totale. La dinamica evolutiva 1978-1996-2007 evidenzia un incremento dei territori artificiali
pari al 36,26 %, che corrisponde ad un incremento di superficie antropizzata pari a 45.336 ettari.
1978 ha
Zone urbanizzate di tipo residenziale a
3916
tessuto continuo
Zone residenziali a tessuto discontinuo
34384
Tessuto residenziale rado (case sparse)
32708
Aree industriali, commerciali e dei
12384
servizi pubblici e privati
Reti stradali, ferrovie e infrastrutture
29608
tecniche
Aree portuali
452
Aeroporti
976
Aree estrattive
2384
Discariche
80
Cantieri- edifici in costruzione
1760
Aree verdi urbane
2800
Aree ricreative e sportive
2820
Aree verdi in abbandono
732
Totale Urbano
125004
Altri usi del suolo
2 173 652

‰
1.70

1996 ha
4328

‰
1.88

2007 ha
4456

‰

Stima
Errore %
1.94
2.99

14.96
14.23
5.39

43856 19.08
33936 14.76
19428 8.45

47456 20.65
37088 16.13
23868 10.38

0.91
1.03
1.29

12.88

33480 14.57

35280

15.35

1.06

0.20
0.42
1.04
0.03
0.77
1.22
1.23
0.32
54.38

484 0.21
984 0.43
3556 1.55
260 0.11
2560 1.11
4944 2.15
5264 2.29
720 0.31
153800 66.91
2144856

508
0.22
1016
0.44
4552
1.98
316
0.14
3128
1.36
5376
2.34
6492
2.82
804
0.35
170340 74.10
2128316

8.87
6.27
2.96
11.25
3.57
2.72
2.48
7.05
0.47
0.04

Tabella 4 – Per ogni classe di uso del suolo viene riportato l’estensione in ettari, la percentuale sul
territorio regionale e la stima dell’errore.
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Provincia

Superficie
territoriale
(ha)

AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PT
PO
SI
Totale

323.318,30
351.330,23
450.363,65
121.221,46
177.320,89
115.551,34
244.589,55
96.460,25
36.553,08
382.160,49
2.298.869,24

Numero di
punti totali
(1 punto per
4 ha)
80.812
87.846
112.580
30.299
44.339
28.867
61.178
24.094
9.143
95.506
574.664

Numero
di punti
classificati
Aree
Urbane

5 175
8 552
4 064
4 009
4 997
2 464
4 509
2 664
1 740
4 424
42 598

Stima estensione
aree urbane
(ha)
20.705
34.203
16.258
16.039
19.984
9.863
18.027
10 665
6.956
17.702
170.402

P

Stima errore
standard

0.06
0.10
0.04
0.13
0.11
0.09
0.07
0.11
0.19
0.05
0.07

1.3
1.0
1.5
1.5
1.3
1.9
1.4
1.8
2.2
1.5
0.5

Tabella 5 – Esempio di utilizzo dei dati rilevati: distribuzione della classe Territori Artificali
al 2007, sui territori Provinciali e stima dell’errore.
È interessante osservare che l’incremento più consistente in valori assoluti ha riguardato la classe
121 “Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati”, nonostante sia soltanto la quarta
classe in termini di rappresentatività del territorio regionale. Le classi maggiormente rappresentate,
in tutte e tre le annate prese a confronto, sono: la classe 112 “Zone residenziali a tessuto
discontinuo e rado” (20.65 ‰ ),la classe 113 “Tessuto residenziale rado (case sparse)” (16.13 ‰ ),
e la classe 122 “Reti stradali, ferrovie e infrastrutture tecniche” (15.35 ‰).
Nel trentennio considerato, la dinamica evidenzia un incremento percentuale più alto (1.28 rispetto
a 0.98) nel periodo 1978 – 1996, incremento che generalmente ritroviamo anche per le singole
classi. Solo la classe 113 “Tessuto residenziale rado” ha subito un incremento maggiore nel
decennio 1996 – 2007, pari al 9.29 %.
Conclusioni
Le principali evidenze della sperimentazione indicano come l’approccio proposto risulti facilmente
applicabile e in grado di fornire risultati precisi ed in minor tempo, anche in relazione alla
dimensione campionaria adottata. La stima a scala regionale della superficie artificiale nel periodo
di indagine è caratterizzata da un errore standard inferiore al 1% (0.4% sul totale delle classi
Territori Artificiali); l’affidabilità del metodo utilizzato quindi, sia nella valutazione della
consistenza delle superfici sia in rapporto alla loro dinamica, risulta elevata.
Il metodo risulta inoltre affidabile ed i dati forniti risultano molto più attendibili rispetto ai dati di
altri database cartografici che spesso sono utilizzati come basi per analisi di dinamiche e di
confronti temporali. Spesso infatti si utilizza il Corine Land Cover in scala 1:100.000 ma le
statistiche se paragonate risultano significativamente diverse.
In conclusione, le statistiche sulla estensione delle classi di uso del suolo su vasti territori, e le
valutazioni da esse derivabili in termini di espansione delle aree urbanizzate ottenute con un
approccio estimativo quale quello proposto (inventario continuo basato sulla classificazione della
copertura del suolo su punti campione) appaiono scientificamente più solide di quelle
tradizionalmente ottenute dalla mappatura completa della copertura del suolo anche grazie alla loro
verificabilità in termini probabilistici.
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Fig 1 – Distribuzione spaziale della classe Fig 2 – Distribuzione spaziale dei cambiamenti.
“Territori artificiali”.
La diversa colorazione indica la percentuale dei
cambiamenti avvenuta in una cella quadrata con
lato pari ad 1 km.
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Riassunto
Nel presente lavoro si è analizzata l’accuratezza di un Modello Digitale della Superificie (DSM)
estratto da una stereocoppia GeoEye del marzo 2010 al fine di valutarne il possibile utilizzo come
dato di input in modelli idraulici previsionali per studi inerenti il deflusso delle acque nel caso di
esondazione di fiumi o forti precipitazioni.
L’orientamento e l’estrazione del DSM sono stati eseguiti con PCI Geomatica OrthoEngine v10.3,
testando la validità anche delle immagini multispettrali per ridurre le imprecisioni nella fase di
matching e valutando l’accuratezza dei DSMs estratti mediante confronto sia con un modello di
riferimento derivante da volo aerofotogrammetrico che con dati derivanti da rilievo GNSS, eseguito
in modalità cinematica e stop&go.
Abstract
The paper presents the accuracy evaluation of the DSM derived from a GeoEye stereopair acquired
in March 2010 in order to use them in forecasting hydraulic models which studies the outflow of
water after river floods or downpours.
The orientation and the DSM extraction have been performed with PCI Geomatica OrthoEngine
v10.3, testing also the multispectral imagery to improve the matching step. The final DSMs
accuracy has been evaluated both by sample comparisons, based on a consistent number of Check
Points (CPs) surveyed by kinematic and stop&go GNSS, and comparing them with a reference DSM
derived from a recent photogrammetric flight.
Introduzione
La qualità raggiunta nell’acquisizione di informazioni 3D mediante tecniche quali LiDAR, inSAR,
GNSS, fotogrammetria, telerilevamento, rende possibile l’impiego di Modelli Digitali del Terreno o
della Superficie come informazione fondamentale in un numero sempre maggiore di applicazioni
(generazione di ortoimmagini, pianificazione territoriale, valutazioni di impatto ambientale di nuove
infrastrutture, change detection spazio-temporale) (Baiocchi et al., 2004; Toutin et al., 2001). Un
settore d’impiego divenuto recentemente di importanza sempre maggiore è quello della previsione
e gestione delle emergenze ambientali in quanto, ad esempio, i DSM sono dati essenziali nei
modelli idraulici previsionali, che studiano il deflusso delle acque in seguito ad eventi quali
esondazioni di fiumi di portata medio-grande o forti precipitazioni (Pellegrinelli et al., 2005). Per
tali applicazioni essi devono avere elevate precisioni, specialmente in aree fortemente pianeggianti
(come quella analizzata in questo studio), in quanto variazioni anche di modesta entità nella
determinazione della quota del terreno possono comportare l’identificazione errata di zone di
accumulo o, al contrario, di vie preferenziali per il deflusso dell’acqua, con pesanti ripercussioni sul
risultato della simulazione idraulica. Tutti gli oggetti naturali ed antropici (come argini o strade in
rilievo) che possono ostacolare il deflusso (deviandolo o bloccandolo) o, al contrario, tutti i varchi
che lo agevolano devono quindi essere identificati (Fratarcangeli et al, 2010).
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I vantaggi derivanti dall’impiego di immagini satellitari sono principalmente relativi alla rapidità
teorica di acquisizione ed elaborazione del dato anche per vaste aree, oltre al contenimento
complessivo dei costi. Il lancio di piattaforme con sensori che permettono di avere GSD inferiori al
metro consente inoltre la realizzazione di modelli di accuratezza in quota di circa 2m (Capaldo et
al., 2010). I software commerciali a disposizione permettono di ottenere ottimi risultati in fase di
orientamento, mentre ancora diverse problematiche sono relative alla fase di matching: un problema
tipico è quello dell’innalzamento delle quote del DSM lungo la rete viaria nelle zone urbane; un
problema analogo si presenta anche in campagna, laddove frutteti, campi coltivati e zone alberate
non permettono di ottenere la quota del piano campagna, creando dunque false barriere nei dati di
input per la simulazione idraulica.
Questo lavoro descrive la valutazione di DSMs ottenuti con l’impiego di una stereocoppia GeoEye
acquisita nella zona di Argenta (FE), in un’area soggetta al rischio di esondazione del fiume Reno,
al fine di stabilirne l’accuratezza raggiungibile in una zona a carattere fortemente rurale ed un
possibile impiego del modello come base della modellazione idraulica.
Data set
La stereocoppia in-track GeoEye-1 a disposizione, fornita ricampionata a 0.5m per le immagini
pancromatiche e a 2m per le multispettrali, è stata acquisita il 28 marzo 2010 e copre un’area di
circa 12km di larghezza per 8km di altezza a carattere fortemente pianeggiante, con quota terreno
che varia da -3.5m a +8m. Essa comprende un’area quasi totalmente rurale, in cui sono presenti il
paese di Argenta (FE), un tratto dell’argine del fiume Reno a sud del paese, parte delle Valli di
Campotto, mentre il resto dell’area è costituito da piccoli agglomerati di edifici e da terreno ad uso
agricolo. Le caratteristiche principali delle immagini sono riportate in Figura 1.
Dettaglio
Acquisition date
Processing level
Bits per pixel per band
Scan direction
Percent cloud cover
Angolo di intersezione
Pixels (rows x columns)

Valore
28-03-2010
Standard Geometrically Corrected
11bits
Reverse
0%
46°.4784
16604x23804

Dettaglio
Prima immagine
Acquisition time
10.21 GMT
PAN cross scan
0.51m
Acquired
PAN along scan
0.49m
Nominal
MS cross scan
2.03m
GSD
MS along scan
1.95m
Scan azimuth
1°.11
Nominal collection azimuth
229°.5155
Nominal collection elevation
61°.51207
Sun angle azimuth
159°.2959
Sun angle elevation
46°.61131
Camera-Target-Sun
70°.2196

Seconda imagine
10.20 GMT
0.45m
0.44m
1.79m
1.77m
359°.68
309°.1042
72°.00957
158°.9901
46°.55763
150°.1141

Figura 1 – Caratteristiche della stereocoppia GeoEye-1: nella prima tabella sono riportate le
proprietà comuni ad entrambe le immagini; nella seconda tabella sono indicate le proprietà delle
singole immagini; a destra viene rappresentata schematicamente la geometria di acquisizione della
stereocoppia e la posizione del sole.
I test sull’orientamento sono stati eseguiti mediante 78 GCPs (alcuni di essi usati solamente come
CPs), distribuiti sull’intera immagine (Figura 2, sinistra), acquisiti mediante rilievo GNSS stop&go,
con un’accuratezza 3D di circa 0.1m. Le altezze ortometriche sono state calcolate mediante Verto3
(ITALGEO99).
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Oltre a questi, in prevalenza in modalità cinematica ma con le stesse modalità di trattamento del
dato, sono stati rilevati circa altri 12000 punti con un’accuratezza 3D di circa 0.3m per effettuare la
validazione dei modelli estratti (Figura 2, destra).

Figura 2 – Distribuzione di GCPs (S) e CPs (z) (sinistra); distribuzione dei punti di validazione
acquisisti mediante rilievo GNSS (destra).
Inoltre, sempre per validare i DSM estratti, è stato utilizzato un DSM di riferimento di passo 2x2m
derivante da un volo aerofotogrammetrico eseguito nel luglio 2008 (il GSD di ciascuna immagine è
di circa 0.43m) in cui il processo di estrazione automatico è stato manualmente editato nelle zone
con valori bassi di correlazione, ricavando con visione 3D di stereo coppie di fotogrammi adiacenti
un più corretto valore di quota.
Orientamento della stereocoppia
I test di orientamento sono stati eseguiti utilizzando il modello rigoroso implementato in
OrthoEngine (Toutin, 2004), basato su un approccio fotogrammetrico standard che sfrutta le
equazioni di collinearità per legare le coordinate terreno dei punti con i punti immagine.
Per valutare l’accuratezza del modello i 78 punti a terra rilevati sono stati divisi in due gruppi: 38
sono sempre stati impiegati come CPs, mentre per i restanti 40 sono stati eseguiti 17 test
incrementando il numero di GCPs a partire da 8 con step di 2 punti.

Figura 3 – Grafico con i residui sui CPs.
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I risultati sono mostrati in Figura 3, in cui sono riportati sia i residui dei 38 CPs fissi (linea
continua) che quelli ottenuti variando il numero di GCPs (linea tratteggiata), che mostrano tra loro
un’ottima corrispondenza; per quanto riguarda le coordinate Est e Nord i residui si mantengono
sempre al di sotto del pixel, con una stabilizzazione a partire dai 16 GCPs (su valori di 0.2m in Est e
0.25 in Nord). A partire da tale numero migliora anche il residuo in direzione Up, che però si
mantiene sempre su valori pari a circa un pixel (valori attorno a 0.52m per i CPs fissi e variabili tra
0.25-0.45m per i CPs variabili in numero).
Image matching ed estrazione del DSM
Fase successiva è stata l’estrazione del DSM, eseguita sia sulla banda pancromatica che sulla NIR
(test precedenti avevano già mostrato l’inutilità nel matching di PCI con le bande RGB). Generata
l’immagine epipolare, è stato avviato il processo automatico di generazione del modello, senza però
effettuare il riempimento automatico delle zone di No data, per evitare il conseguente effetto di
smoothing sull’intero modello estratto (indicato con Orig nei confronti). Dato però il carattere
fortemente rurale dell’area analizzata, solo il 40% ha avuto esito positivo nella fase di matching: in
particolare sono stati riconosciuti i centri abitati e le strade, sia quelle asfaltate che le capezzagne
nelle aree coltivate; praticamente tutti i campi, invece (in quel periodo quasi tutti solamente arati o
coperti da manto erboso), sono risultati troppo omogenei per permettere al software di ottenere un
alto coefficiente di correlazione (Figura 4).
Per riempire tali aree prive di informazioni, un editing manuale sarebbe stato troppo oneroso in
termini di risorse umane, per cui si sono testate due procedure automatiche:
− il riempimento automatico presente in OrthoEngine nello step di geocodifica del DSM
estratto (indicato con PCI nei confronti);
− l’opzione di fill presente in ArcMap 9.3, specifica per il riempimento di aree in immagini
raster (indicato con GIS nei confronti).
In entrambi i casi, però, dall’analisi dei DSM è risultato che anche i valori di quota delle aree
precedentemente estratte venivano modificati: se ciò è comprensibile per come è impostato il
comando nel toolbox in ArcMap, in OrthoEngine ci si aspettava che il filtro agisse esclusivamente
nelle aree prive di dato. La presenza di errori nella valutazione della quota o di oggetti isolati a
quota sensibilmente differente (piccoli edifici, alberi isolati), ha fatto inoltre sì che tale imprecisione
si ripercuotesse sull'intera area riempita, con variazioni in quota di alcuni metri certamente non
presenti nella realtà.

Figura 4 – Immagine GeoEye (a sinistra) e DSM estratto mediante OrthoEngine (a destra): per la
maggior parte dei campi coltivati non si ha l’estrazione di un valore di quota (pixel bianchi).
Per tale motivo, sempre in ambiente GIS, è stata sviluppata una procedura che, in questa prima fase
della sperimentazione, esegue un buffer di 2m di ogni area priva di informazioni, per poi colmare i
No data con il valor medio di tutti i pixel presenti nell'area così estratta (indicato con UNIFE nei
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Campi Zone alb Zone edif

All

confronti). Questa approssimazione è stata ritenuta accettabile dato che l'area in esame è tutta
pianeggiante e che le variazioni di quota tra i singoli campi e le strade che li attraversano sono
inferiori al metro. I DSMs estratti ed editati con le tre procedure sono stati pertanto confrontati sia
con i punti rilevati mediante GNSS (RasterValue - Quota punto) che con il DSM di riferimento
(RasterValue - Quota riferimento) (Figura 5 e 6).

Mean
StDv
RMSE
Mean
StDv
RMSE
Mean
StDv
RMSE
Mean
StDv
RMSE

Orig
-0.08
1.57
1.57
-0.26
1.19
1.22
0.20
1.19
1.21
-0.11
1.63
1.63

Pan_1px
Pan_2px
Pan_4px
NIR
PCI GIS UNIFE Orig PCI GIS UNIFE Orig PCI GIS UNIFE Orig PCI GIS UNIFE
-0.03 -0.12 -0.16 -0.08 -0.05 -0.12 -0.12 -0.11 -0.19 -0.12 -0.11 -0.27 -0.23 -0.28 -0.28
1.63 1.52
1.96
1.34 1.61 1.31
1.45
1.26 1.43 1.24
1.27
2.44 2.48 2.44
2.47
1.63 1.52
1.97
1.34 1.61 1.32
1.45
1.26 1.44 1.25
1.27
2.45 2.49 2.46
2.49
-0.20 -0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.23 -0.21 -0.24 -0.21 -0.24 -0.22 -0.29 -0.31 -0.29 -0.29
1.17 1.19
1.23
1.07 1.15 1.07
1.10
0.98 0.87 0.98
1.01
1.34 1.30 1.34
1.34
1.19 1.22
1.26
1.09 1.17 1.09
1.12
1.01 0.89 1.01
1.03
1.37 1.34 1.37
1.37
0.23 -0.17 0.15
0.18 0.22 0.18
0.17
0.20 0.18 0.20
0.19 -0.20 -0.21 -0.20 -0.24
1.21 1.21
1.27
1.16 1.24 1.16
1.18
1.16 1.21 1.16
1.18
1.50 1.46 1.50
1.55
1.23 1.22
1.28
1.17 1.26 1.17
1.19
1.18 1.22 1.18
1.20
1.51 1.48 1.51
1.57
-0.05 -0.15 -0.19 -0.11 -0.08 -0.15 -0.15 -0.14 -0.24 -0.16 -0.14 -0.28 -0.23 -0.29 -0.29
1.70 1.57
2.05
1.37 1.66 1.33
1.49
1.28 1.47 1.26
1.29
2.58 2.62 2.58
2.60
1.70 1.58
2.06
1.37 1.66 1.34
1.50
1.29 1.49 1.27
1.30
2.60 2.63 2.60
2.62

Figura 5 – Risultati dei confronti tra i DSMs estratti (per le immagini Pan 1px per valutare le
potenzialità massime dell’immagine, 2px come passo standard, 4px per un confronto diretto con i
risultati della NIR, estratta solo a passo 1px) ed i punti rilevati mediante GNSS (tutti i valori sono
espressi in metri).
Oltre all’analisi sul totale dei punti, questi sono anche stati suddivisi per tipologia di copertura del
suolo (Cilloccu, 2008), ottenendo così circa 500 punti in zone edificate, circa 1250 in zone alberate
e i restanti 10000 in terreni agricoli. I risultati mostrano un buon andamento generale e comparabile
per tutti i modelli, con valori medi degli scarti inferiori a ±0.3m, deviazioni standard molto
contenute in tutti i casi, anche nelle zone edificate. Il pesante editing dei No data creati nel primo
modello fa sì che i valori di RMSE nelle zone di campagna risultino i peggiori, con scarti che
aumentano per la banda NIR: il matching aveva in questo caso dato percentuali di successo
migliori, senza però eseguire la correlazione in modo corretto, come mostrano gli elevati valori di
deviazione standard ottenuti dalla validazione.
Pan_4px
NIR
Mean [m] StDev [m] RMSE [m] Mean [m] StDev [m] RMSE [m]
Orig
-0.63
2.60
2.67
-0.60
5.19
5.22
PCI
-0.07
2.45
2.45
-0.51
5.70
5.72
GIS
-0.58
2.49
2.56
-0.66
5.02
5.06
UNIFE
-0.13
2.38
2.38
-0.47
5.01
5.03
PCI_edit
-0.17
3.74
3.75
0.37
9.11
9.12
GIS_ edit
-0.77
1.61
1.78
-1.25
2.70
2.97
UNIFE_ edit
-0.38
1.65
1.69
0.29
3.22
3.23

Figura 6 – Risultati dei confronti tra i DSM estratti ed il DSM di riferimento.
I risultati di Figura 6 mostrano valori in accordo con i confronti puntuali, in quanto anche in questo
caso sono le aree editate ad avere gli scarti più elevati (gli scarti delle sole aree editate sono riportati
nella seconda parte della tabella con NomeModello_edit), mostrando dunque buoni risultati di PCI
nelle aree correlate (tutti i centri abitati e le strade). Dall’analisi delle sole aree editate, si notano
comunque differenze negli algoritmi di riempimento: quello automatico di ArcMap mostra sempre
deviazioni standard più contenute, mentre PCI ha valori molto più elevati (in particolare nella banda
NIR); la procedura da noi implementata in ArcMap mostra valori già in questa prima versione più che
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soddisfacenti. In tutti i test si sono peraltro avuti risultati migliori rispetto a test condotti in precedenza
su immagini Ikonos sempre acquisite nella provincia di Ferrara, finalizzati anch’essi alla valutazione
di un possibile impiego nella modellazione idraulica dei DSMs estratti (Pellegrinelli et al., 2005).
Conclusioni
In questo lavoro si è valutata l’accuratezza di DSM estratti da una stereocoppia GeoEye al fine di
implementare i valori di quota ottenuti in modelli idraulici previsionali per la gestione di
emergenze.
L’intero processo è stato svolto con PCI OrthoEngine, che ha mostrato buona accuratezza per
quanto riguarda l’orientamento delle immagini, con residui sui GCPs inferiori al pixel già con 16
punti ben distribuiti sull’area indagata. L’image matching ha incontrato grandi difficoltà a causa
dell’omogeneità del terreno, in gran parte costituito da campi coltivati, per cui sono state testate
differenti procedure di editing dei No data lasciati in ambiente PCI ed ArcMap. I risultati mostrano
buoni scarti nelle zone correttamente riconosciute in PCI, mentre le procedure di fill implementate
risultano tra loro comparabili ed evidenziano scarti maggiori (di circa 1m), giustificabili con il fatto
che in molti casi interi appezzamenti hanno restituito valori di No data nella fase di matching.
I risultati ottenuti sembrano comunque incoraggianti per un impiego del grigliato estratto
nell’ambito della modellazione idraulica, seppur implementato assieme a dati derivanti da altre
tecniche di misura per zone con variazioni in quota da modellare con precisioni elevate. Saranno
comunque condotte ulteriori indagini sulle bande multispettrali, anche con software basati su
differenti strategie di matching, ed inoltre la procedura implementata in ambiente GIS dovrà essere
raffinata: già in questa prima fase si è rivelata comparabile nei risultati con quelle automatiche
implementate in software commerciali, ma si prevede di migliorare l’algoritmo in modo da
escludere eventuali outlier dalla media o elementi continui, quali strade in rilevato, adiacenti ad uno
dei lati del poligono da editare.
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Monitoraggio della qualità delle acque interne:
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Sommario
La Direttiva Europea sulle Acque (2000/60/EC; Water Framework Directive, WFD) si è posta
l’obiettivo di definire un quadro di riferimento utile per raggiungere, entro il 2015, uno stato “buono”
della qualità delle acque superficiali. Punto di partenza è la conoscenza ed il monitoraggio dello stato
di qualità delle acque; per fare questo è necessaria l’integrazione di differenti discipline tra cui il
telerilevamento che offre un’importante fonte di dati caratterizzati da una visione sinottica su ampi
domini spaziali e temporali. Dal 2002 il progetto MELINOS AO id553 (Monitoring European Lakes
by means of an Integrated earth Observation System) ha permesso di caratterizzare e monitorare lo
stato di qualità delle acque di differenti laghi italiani (Garda, Maggiore, Trasimeno) e internazionali
(laguna dei Curi (Lituania-Russia), lago Chaohu (Cina) e i laghi Himalaiani (Nepal)) attraverso
l’utilizzo delle immagini satellitari (MERIS, ALOS-AVNIR2, CHRIS-PROBA) fornite dall’Agenzia
Spaziale Europea (ESA). Le 400 immagini MERIS utilizzate hanno permesso la mappatura della
concentrazione di clorofilla-a, solidi sospesi, sostanze gialle e trasparenza delle acque; inoltre per
alcuni laghi è stato possibile discriminare qualitativamente le intense fioriture di cianobatteri
responsabili della produzione di tossine pericolose per la vita degli ambienti acquatici.
L’elaborazione delle immagini a maggior risoluzione spaziale ha permesso di identificare anche le
comunità di macrofite, fondamentali nella tutela degli equilibri ecologici lacustri. Dopo la correzione
atmosferica e dell’effetto d’adiacenza, sono stati applicati sia modelli bio-ottici che algoritmi semiempirici per la stima dei parametri di qualità. La validazione dei risultati ha evidenziato il potenziale
del sensore MERIS per il monitoraggio della qualità delle acque interne e, nonostante alcune
problematiche relative ad una accurata correzione atmosferica, i prodotti ottenuti sono stati utilizzati
dalle Agenzie di Protezione ambientale per il monitoraggio e la gestione degli ecosistemi lacustri.
Abstract
Since 2002 the MELINOS Project has enabled us to monitor water quality of the major Italian lakes and
of important international aquatic ecosystems using satellite images provided by the European Space
Agency (ESA) in the framework of the MELINOS AO id553 (Monitoring European Lakes by means of
an Integrated earth Observation System) project. A total of 400 images have allowed us to map
chlorophyll-a, suspended solid, yellow substance concentrations and water transparency. For some lakes
we were also able to monitor intense blooms of cyanobacteria. Finally, macrophytes were also
monitored by means of high spatial resolution images. Satellite images were corrected for atmospheric
and adjacency effects before applying different approaches to estimate water quality parameters.
Validation showed the potential of satellite images for water quality monitoring despite issues related to
accuracy of the atmospheric correction. The outcome products from the project were used by local
Environmental Agencies for inland water quality monitoring and management of aquatic ecosystems.
Introduzione
Nello studio della risorsa acquatica è di fondamentale importanza reperire il maggior numero
d’informazioni che possano permettere la tutela e la gestione di questo elemento fondamentale. Le
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tecniche di telerilevamento sono ormai da molti anni utilizzate per il monitoraggio degli ecosistemi
acquatici (Lindell et al., 1999) insieme alle più tradizionali analisi limnologiche. I laghi e le lagune
sono caratterizzati da un elevata variabilità trofica e presentano caratteristiche chimico-fisiche e
proprietà ottiche molto diversificate (Baban, 1999). Queste caratteristiche richiedono approcci per il
loro studio differenti rispetto alle acque oceaniche; infatti, le acque interne vengono definite come
acque otticamente complesse (caso-2) poiché la risposta spettrale è determinata non solo dalla
clorofilla (come per le acque oceaniche di caso-1) ma anche dai solidi in sospensione (TSM). Questi
ultimi sono fortemente correlati alle caratteristiche del substrato e dei fiumi e alle concentrazioni di
sostanze gialle (CDOM) che a loro volta sono fortemente condizionate dalla vegetazione costiera e
dalle frazioni organiche presenti nei laghi. Tra i parametri otticamente attivi, la clorofilla a (chl-a) è
sicuramente quello più informativo nel comprendere l’evoluzione dell’eutrofizzazione, fenomeno
causato dall'arricchimento delle acque di sostanze nutritive (P, N, Si), che promuove la crescita di
organismi fotosintetici. La chl-a, però, essendo dovuta alla componente fitoplanctonica, è
contraddistinta da una notevole variabilità come conseguenza delle specie fitoplanctoniche presenti
nelle acque, della loro stagionalità, della capacità di alcune specie di migrare lungo la colonna
d’acqua; la mappatura della sua distribuzione spaziale risulta quindi particolarmente complessa.
Questa variabilità è una sfida per l'applicazione di modelli semi-analitici e per la modellistica bioottica, ma è anche un chiaro segnale che è complicato e faticoso riuscire a determinare tutti i
parametri otticamente attivi in tempi adeguati ai fini gestionali.
In effetti, uno degli obiettivi della WHO (Organizzazione Mondiale della Sanità) è quello di
ottenere informazioni di qualità delle acque entro 48 ore dall'inizio di una fioritura algale o di altre
variazioni qualitative delle acque, in modo da rendere immediato un intervento (Rogalus e Watzin,
2008). Risulta quindi fondamentale essere in grado di procedere: i) con ragionevole affidabilità, che
viene raggiunta attraverso una continua calibrazione e validazione degli algoritmi e dei modelli, ii)
sufficiente velocità, per avere dati utili per la salvaguardia degli ambienti acquatici e iii) con la
possibilità di condividere le informazioni ottenute nel modo più efficace e semplice possibile.
Materiali e Metodi
Il Progetto MELINOS ha permesso lo studio di ecosistemi acquatici di caso 2 caratterizzati da
acque con livelli trofici altamente differenziati, situati a diversi intervalli di latitudine e con
dimensioni estremamente variabili, contraddistinti da differenti livelli di sfruttamento turistico e
pratiche di gestione (figura 1).
Profondità
max (m)
Lago di Garda
Laguna dei Curi
Lago Maggiore
Laghi di Mantova
Lago Trasimeno
Laghi Hymalayani
Lago Chaohu

346
5.8
370
15
6
0.5-35
3

Superficie
Altitudine
Latitudine
2
(m, s.l.m.)
(km )
370
45°37'
65
1584
55°10'
0
212
45°57'
193
6.21
45°09'
18
128
43°08'
258
0.003-1.223
28°55'
4500-5300
770
31°35'
10

Stato trofico
oligo-mesotrophic
ipereutrophic
oligo-mesotrophic
ipereutrophic
meso-eutrophic
oligotrophic
ipereutrophic

Figura 1 – Caratteristiche morfologiche e limnologiche degli ecosistemi investigati.
Sono state utilizzate immagini acquisite da quattro sensori con differenti caratteristiche tecniche (figura
2); nella figura 3 viene riassunto il data-set delle immagini fornite da ESA nell’ambito del progetto.
Sensore
KODAK
AVNIR-2
CHRIS
MERIS

Satellite
Ikonos
ALOS
ProBA
Envisat

Pixel
(m)
1-4
10
18
300

Tempo di
rivisitazione (g)
2-3
16
16
2

Bande
totali
4
4
18
15

Bande
(400-900nm)
4
4
17
15

Larghezza
bande (nm)
6-15
80-130
6-12
10

Figura 2 – Caratteristiche tecniche dei sensori utilizzati.
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Garda
Laguna dei Curi
Maggiore
Laghi di Mantova
Trasimeno
Laghi Hymalayani
Chaohu

MERIS
193
13
239
1
117

AVNIR2

PROBA

/

/

IKONOS
1

/

/

/

/

/

/

/

1

/

/

/

/

2
1

/

/

35

/

/

/

Figura 3 – Lista delle immagini utilizzate.
A tutte le immagini MERIS FR (Full Resolution), preventivamente georeferite, è stata applicata una
SMILE-correction che permette di correggere la distorsione del valore registrato dal sensore dovuto
allo spostamento di lunghezza d’onda a seconda della posizione del pixel (Fomferra e Brockmann,
2006). In seguito è stato applicato il tool ICOL (Improved Contrast between Ocean and Land) per
correggere gli effetti di adiacenza che possono influenzare la determinazione della riflettanza
dell'acqua nei pixel vicino alla costa (Santer et al., 2007). Queste due correzioni sono state
effettuate utilizzando il software BEAM (Basic Envisat e ERS (A) ATSR e MERIS) (Fomferra e
Brockmann, 2006) che è particolarmente adatto per il calcolo automatico delle componenti
otticamente attive delle acque lacustri caratterizzate da un’ampia variabilità trofica (es. Odermatt et
al., 2010 e Giardino et al., 2010a). La stima della concentrazione di chl-a da immagini MERIS è
stata effettuata applicando differenti approcci per i diversi laghi; una metodologia comune è stata
invece utilizzata per la determinazione di TSM, CDOM e trasparenza delle acque (Z90).
Per la stima delle concentrazioni di chl-a, TSM, CDOM e Z90 per il Lago Trasimeno e per i laghi
sub-alpini, abbiamo utilizzato l’algoritmo Case 2 Regional (Doerffer e Schiller, 2008a, 2008b)
mentre per la stima del CDOM e Z90 nella laguna dei Curi è stato utilizzato l’algoritmo Boreal.
Per il lago Chaohu e la laguna dei Curi, i dati sono stati corretti atmosfericamente con il codice
Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum (6S) (Vermote et al., 1997) e per il gli effetti
di riflettanza speculare (Toole et al., 2000) e la stima della concentrazione di chl-a è stata effettuata
tramite l’applicazione di modelli semi-empirici: in particolare, per il lago Chaohu abbiamo scelto
l'algoritmo a tre bande suggerite da Gitelson et al. (2007) e per la laguna dei Curi è stato applicato
un modello di regressione utilizzando due bande prossime alla regione dei 700 nm dello spettro
(Gitelson et al., 1992) calibrato con dati radiometrici e limnologici in situ (Giardino et al., 2010b).
Oltre ai parametri precedentemente descritti, per le immagini MERIS acquisite il 22 luglio 2009
sulla Laguna dei Curi, il 5 Giugno 2007 sul lago Chaohu e il 10 settembre 2008 sul Lago
Trasimeno, sono state mappate le fioriture di cianobatteri. In queste immagini le concentrazioni di
chl-a erano talmente elevate (>50 μg/l) da permettere l’applicazione dell’algoritmo di Kutser et al.
(2006) basato sul rapporto dei valori Rrs delle bande 6 (665 nm) e 7 (681 nm) del MERIS.
L'individuazione delle fioriture di cianobatteri è ancora in fase preliminare, ma nel caso di
concentrazioni abbondanti i risultati preliminari sono promettenti.
Per i laghi himalayani, è stata acquisita un immagine AVNIR-2 (24 ottobre 2008), in concomitanza
con misure limnologiche di campo. L’immagine è stata georiferita, orto rettificata, corretta
utilizzando il codice 6S, e le concentrazioni di TSM sono state stimate con un modello empirico di
regressione tra i valori di riflettanza nel visibile e nel vicino infrarosso ed i valori misurati in campo.
Per i laghi di Mantova, è stata acquisita l'immagine CHRIS PROBA del 29 giugno 2008; come
prima operazione il dato è stato corretto per il rumore intrinseco con VISAT-BEAM plug-in e in
accordo con Ruiz Verdu et al., (2005) è stata valutata la presenza di glint, successivamente la
correzione atmosferica è stata effettuata con differenti metodologie come il plug.in dedicato del
software BEAM, il codice 6S e c-WOMBAT-c (Brando e Dekker, 2003). La stima delle
concentrazioni di clorofilla sono state effettuate con un modello semi-empirico basato sul rapporto
di bande dei valori di riflettanza nel’intervallo di minimo di riflessione intorno a 675 nm e il picco
di riflettanza di circa 700 nm (Bresciani et al., 2009a).
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Al fine di rendere maggiormente completi gli studi relativi ai laghi di Garda e Trasimeno, sono state
studiate le zone di vegetazione a canneto prossime alle zone costiere. Per fare questo sono state
acquisite un’immagine IKONOS (15 giugno 2006) sul lago di Garda e due immagini AVNIR-2 (8
luglio 2007 e 23 giugno 2008) per il lago Trasimeno. Le zone a canneto sono state classificate con
algoritmi unsupervised di massima verosimiglianza (Bresciani et al., 2009b) ed è stato valutato il
loro stato di salute attraverso l’applicazione dell’indice NDVI (Rouse et al., 1973).
Le misure radiometriche (con lo spettroradiometro Fieldspec Full Range Pro ASD Inc) e
limnologiche (sia concentrazioni che assorbimenti) sono state utilizzate per calibrare i modelli semiempirici (es. laguna dei Curi, laghi di Mantova) e per convalidare i prodotti dei vari
modelli/algoritmi.
Risultati
Per il Lago Trasimeno, i prodotti derivati da MERIS hanno confermato le condizioni mesoeutrofiche delle acque del lago (concentrazione media di chl-a di 8,5 mg/m3) ed i bassi livelli di
trasparenza delle acque (disco di Secchi con valori medi di 1 m). Inoltre è stata trovata una
correlazione negativa tra i livelli delle acque del lago e i valori di concentrazione di chl-a che
suggerisce, a livello gestionale, l'importanza di mantenere i livelli dell’acqua vicino alla zero
idrometrico. Le mappe di TSM hanno messo in evidenza l'impatto dei piccoli affluenti sulla
torbidità dell'acqua (Giardino et al., 2010a).
I laghi di Garda e Maggiore, nel periodo 2003-2008, sono risultati in condizioni oligo-mesotrofiche
con condizioni più precarie durante la fine inverno (Odermatt et al., 2010).
Per la laguna dei Curi, l'algoritmo empirico, calibrato per la stima della concentrazione di chl-a e
validato con misure in situ, ha dato risultati soddisfacenti (R2 = 0.94) (Giardino et al., 2010b). I
risultati hanno confermato le condizioni ipertrofiche delle acque della laguna durante l'estate e ha
mostrato un’elevata variabilità inter-annuale tra il 2004 e il 2009; questa variabilità è conseguenza
di diversi fattori ambientali tra i quali la temperatura dell'acqua gioca un ruolo molto importante.
Per il lago Chaohu, le mappe MERIS hanno rivelato che le peggiori condizioni di qualità delle
acque si sono verificato soprattutto nella regione settentrionale del lago, con alcune date, nei periodi
di fine estate, che mostrano condizioni allarmanti relative ad eventi di bloom algali. Un'indagine più
approfondita nella regione occidentale del bacino ha suggerito di spostare i collettori di captazione
dell'acqua verso le zone pelagiche, generalmente di migliore qualità rispetto a quelle costiere.
Per i laghi di Mantova, i risultati hanno mostrato una buona correlazione con i dati di campo
(rRMSE=16%) (Bresciani et al., 2010a), le concentrazioni di chl-a sono risultate contenute nei
pressi dell’isola di macrofite (fiore di loto) e sono risultate inferiori rispetto a quelle del 2007
(Bresciani et al., 2009a); questa diminuzione può essere dovuta alla decisione intrapresa nell'estate
del 2007 di tagliare il fiore di loto per favorire la circolazione delle acque.
Per il laghi di himalayani, le concentrazioni TSM stimate dall'immagine ALOS-AVNIR2 sono
paragonabili a dati in situ (R2 = 0.92) raccolti in quattro laghi a nord del Monte Everest (Tibet,
Cina) (Giardino et al., 2010c). In questo particolare ecosistema, i carichi di solidi sospesi,
potrebbero essere considerati come diretti indicatori di risposta dei processi di deglaciazione.
Sul lago di Garda, l'immagine IKONOS ha mostrato che le condizioni di salute della vegetazione a
canneto è in miglioramento rispetto alle misure in situ effettuate in anni precedenti, principalmente
grazie alla normativa di tutela e alla gestione di queste aree (Bresciani et al., 2010b), al contrario,
sul lago Trasimeno, le aree a canneto sono in diminuzione e si trovano in condizioni di stress
(Bresciani et al., 2009b).
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Figura 4 – Esempio dei prodotti ottenuti nel Progetto MELINOS dalle immagini ESA.
All’interno del Progetto MELINOS sono state effettuate attività di divulgazione rivolte sia alla
comunità scientifica e agli utenti finali sia alla popolazione e agli studenti delle scuole. I prodotti
ottenuti sono stati utilizzati all’interno delle scuole del basso Garda inseriti nel progetto SaGaMi
(Sarca-Garda-Mincio), finalizzato alla divulgazione della tutela della risorsa idrica del lago di
Garda e sono stati presentati al seminario "telerilevamento dei laghi "presentato al Festival
Internazionale della Scienza di Genova (ottobre 2009).
Conclusioni
Il potenziale dei sensori utilizzati, ed in particolare del MERIS, per il monitoraggio della qualità
delle acque sembra concreto; i buoni risultati ottenuti, associati alla disponibilità in tempo quasi
reale delle immagini fornite da ESA, rende le tecniche di telerilevamento fondamentali per lo studio
e la gestione degli ecosistemi lacustri.
Le prospettive future nell’ambito del progetto riguardano la produzione di mappe di anomalia dei
parametri di qualità dell'acqua, che possono fornire informazioni di sintesi ai gestori delle risorse
idriche e agli utenti per un uso più sostenibile delle risorse idriche.
Le attività condotte nell'ambito del Progetto MELINOS hanno tuttavia rivelato alcune
problematiche. La correzione atmosferica in alcune situazioni, in particolare nei laghi oligotrofici,
risulta un’operazione ancora complessa a cui si associano anche problemi dovuti agli effetti di
adiacenza. I modelli empirici, applicati in questi ambiti, richiedono una continua opera di
calibrazione e validazione data la grande variabilità delle caratteristiche ottiche delle acque dei
laghi. Infine, l'uso di MERIS per il monitoraggio della qualità delle acque interne del nord Europa e
vicino ai tropici può essere ostacolata dalla copertura nuvolosa.
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Sommario
Le peculiarità fisiologiche, la struttura, le modalità di associazione, rendono i canneti un ecotono
estremamente importante negli equilibri delle zone costiere del lago di Garda. Questa associazione
richiede però interventi di gestione finalizzati a migliorarne lo stato di qualità, la salubrità, l’impatto
sulla quantità di nutrienti nelle acque e il livello estetico.
Nel 2003 è iniziata la gestione di questi ambienti e l’effetto delle operazioni di gestione è stato
valutato con il monitoraggio dello stato di salute dei canneti sia tramite metodologie classiche
(osservazione, analisi fitologiche e limnologiche) sia con misure radiometriche.
L’indice di area fogliare (LAI) è stato stimato a partire di misure di radiazione fotosinteticamente
attiva (PAR) sopra e sotto la canopy effettuate con il ceptometro AccuPAR su una serie di canneti
del basso lago. L’analisi del LAI, sia a livello statistico sia tramite correlazioni con parametri
biometrici e chimici, ha permesso di valutare la capacità di ricrescita dei canneti successiva alle
operazioni di gestione e di individuare su quali canneti effettuare il taglio. I canneti con situazioni
più critiche sono risultati quelli con bassi valori degli indici; la scarsa capacità germinativa è
risultata essere dovuta ad un eccessivo accumulo di materiale organico. I risultati hanno evidenziato
che il taglio e la pulizia, effettuati con corrette metodologie, non creano danni ai canneti, infatti, i
valori maggiori degli indici si sono registrati soprattutto nei canneti potati. Le misure radiometriche
hanno inoltre permesso di constatare come il livello delle acque sia un parametro che condiziona
fortemente la capacità di crescita dei canneti nel basso Garda.
Abstract
Common reeds constitute an important ecotone for ecological functioning of coastal areas of Lake
Garda for their physiological characteristics, their structure and their species associations. However,
these areas need to be managed in order to maintain the ecological value and to assure the quality of
both aquatic plants and lake waters. In 2003, we started a series of management actions of an area
of about five hectares of reed vegetation in the Southern Garda, the effect of management on reed
health have been evaluated through traditional measurements (direct observations of vegetation
health, limnological and phytological measurements) and radiometric measurements. We measured
the photosynthetically active radiation (PAR) with the AccuPAR ceptometer, the analysis of Leaf
Area Index (LAI) measurements was carried out through statistical descriptive metrics and
correlation with biometrics and chemical parameters; the goal of these analyses was two-fold (i) to
chose reed areas that require mowing and (ii) to evaluate regrowth after management. The results
showed that reeds in critical conditions were in fact characterised by lower values of LAI where the
presence of organic material prevented optimal growth. On the contrary, mowing and the removal
of litter do not damage reed vegetation as shown by the higher LAI found for managed areas.
Finally, radiometric measurements were found to be correlated to water level that is indeed a
parameter influent on reed growth.
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Introduzione
L’associazione vegetale costituita dalla cannuccia di palude (Phragmites australis) e denominata
canneto è un ecotono (ecosistema di transizione) di grandissima importanza ecologica. Basti
pensare che nel solo 2009 le pubblicazioni scientifiche a livello mondiale sul P. australis e in
generale sui canneti sono oltre 30 a carattere ecologico e altrettante gestionali. L’importanza di
studi ecologici e gestionali è legata alle molteplici funzioni di quest’associazione vegetale e al forte
declino delle associazioni a canneto registrato in Europa negli ultimi anni (Van der Putten et al.,
1997; Ostendorp 1989). Nel basso lago di Garda, in particolare, i canneti costituiscono una priorità
nella salvaguardia della naturalità per la loro importanza ecologica, associata alla relativamente
ridotta estensione (circa 35 ha su 57 km di costa) e alle problematiche connesse alla gestione
(Bresciani et al., 2007).
Il più grande lago italiano, grazie alle rive poco scoscese dell’area meridionale, era caratterizzato
dalla diffusa presenza di vegetazione elofitica che ha garantito il mantenimento della biodiversità, il
consolidamento delle rive, la preservazione di un sistema oligotrofico delle acque. A differenza di
altri ecosistemi lotici di piccole dimensioni, per il Garda i canneti non inducono problemi
d’interramento, anzi hanno prodotto terreni fertili facilitando l’insediamento dell’uomo. Purtroppo
lo sviluppo urbanistico degli anni 60-70 del secolo scorso ha portato ad edificare in aree limitrofe
alla riva con conseguente decremento delle aree a canneto. Verso la fine degli anni settanta, per
limitare questa “emorragia”, la Regione Lombardia ha emanato la legge regionale n°33 del 1977
che tutela tutta la vegetazione acquatica. La legge ha permesso un rallentamento della distruzione
dei canneti, comunque proseguita con tagli, incendi e diserbi abusivi, con la conseguente
ricolonizzazione delle zone costiere. Il progressivo abbandono delle pratiche di manutenzione,
dovuto ad una interpretazione troppo restrittiva della legge regionale, ha portato ad un accumulo di
materiale organico e di rifiuti che hanno causato un peggioramento dello stato fisiologico dei
canneti, ha influito negativamente sulle condizioni di vita della fauna locale e sulla qualità delle
acque (Bresciani et al., 2009).
Dal 2003 è attivo un progetto di studio e manutenzione delle aree a canneto, basato su esperienze
condotte a livello europeo (Sinnassamy e Mauchamp, 2000), che ha complessivamente agito su
oltre 50 canneti in cui sono state effettuate operazioni di taglio, rimozione del materiale organico
accumulato, rimozione dei rifiuti, canalizzazione per la circolazione delle acque (Bresciani e Fila,
2008). Ogni intervento è stato mappato e riportato su GIS e fornito alle Province che ne hanno la
competenza amministrativa. Le operazioni di gestione dei canneti devono assolutamente essere
associate con operazioni di monitoraggio (Farnsworth and Meyerson 1999; Marks et al. 1994). Il
monitoraggio dell’impatto sulla ricrescita delle operazioni di gestione è stato effettuato sia con
metodologie classiche (osservazione, analisi fitologiche e limnologiche), sia con metodologie più
innovative come la radiometria. In particolare, questo lavoro mostra le misure di LAI (indicatore del
vigore della vegetazione) effettuate in diversi canneti del basso Garda in relazione alla gestione
effettuata principalmente attraverso la potatura invernale e la raccolta di materia organica
accumulata all’interno del canneto.
Materiali e Metodi
La ricerca condotta si è concentrata sulla valutazione di quali canneti risultavano con capacità
fisiologiche minori, sintomatici della necessità di operazioni di gestione e la determinazione della
ricrescita dopo un intervento di potatura e pulizia.
Le misure eseguite dal 2005 sono state effettuate in differenti periodi dell’anno al fine di valutare le
differenze nella ricrescita e sono state effettuate su differenti canneti delle zone costieri lacuali,
riassunti nella figura 1.
Date le diversità strutturali delle associazioni a canneto, le misure sono state effettuate in differenti
zone del canneto al fine di comprendere sia le zone di bordo, sia le zone interne con attenzione a
considerare sia le zone a canneto bagnate dall’acqua sia quelle asciutte.
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Anno

Periodo

2005

Settembre
Giugno
Agosto
Giugno
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto

2006
2007
2008

2009

2010

Canneti monitorati
Non gestiti
Gestiti
6
2
3
3
3
3
6
6
8
4
10
7
6
6
4
7
17
7
4
2
10
4
11
7
11
2
6
3
8
0
10
4

Canneti
Gestiti
4

Comuni coinvolti nel Progetto di
gestione e monitoraggio
Sirmione

8

Sirmione

10

Sirmione-Padenghe

13

Sirmione-Padenghe-Desenzano

35

Sirmione-Padenghe-DesenzanoPeschiera-Castelnuovo-LaziseBardolino

18

Sirmione-Padenghe-DesenzanoMoniga-Peschiera-CastelnuovoLazise-Bardolino

Figura 1 – Elenco delle attività di monitoraggio del LAI incluse nella gestione dei canneti gardesani.
Si sono eseguite misure della componente della radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) con il
ceptometro AccuPAR LP80 per derivare l’Indice di Area Fogliare (LAI), definito come l’area di
superficie fogliare vivente per area di superficie di suolo. Il LAI è indicatore della densità della
chioma e della biomassa, elemento che contraddistingue i canneti, indicate tra le associazioni
vegetali erbacee più produttive (Brix, 1994). Le misure sono state effettuate sia con ceptometro
AccuPAR, sia con camera emisferica, le cui immagini sono state processate con il software can-eye
che permettere di distinguere tutta la parte vegetale dal cielo e dunque di risalire al valore di LAI
dell’associazione vegetale. Sono state eseguite 15 campagne di misure dal 2005 al 2010 in oltre 40
canneti del Garda. Associate alle misure di LAI sono state eseguite osservazioni dell’accumulo di
materiale organico, misure biometriche dei canneti (numero steli al m2, peso fogliare, altezza stelo),
misure chimico-fisiche e biologiche delle acque (es. pH, ossigeno, coliformi totali, fitoplancton e
protozoi ciliati). Al fine di valutare l’influenza dei livelli delle acque del lago rispetto allo stato di
salute e di crescita dei canneti sono stati misurati i livelli del lago nel periodo di tempo considerato.
Risultati
Le misure di LAI effettuate hanno permesso di evidenziare, l’estrema specificità di ogni singolo
canneto e la grande variabilità tra i differenti canneti anche se presenti nello stesso ecosistema
lacustre, caratteristica che contraddistingue questo tipo di associazione anche a livello chimico e
faunistico (Bresciani, 2003). Ad esempio, nelle misure effettuate su circa trenta canneti nei mesi di
giugno 2009 e 2010 si sono registrati valori di LAI compresi tra 1.5 m2m-2 e 4.5 m2m-2. Una
notevole variabilità si è riscontrata anche all’interno dello stesso canneto in funzione del contatto
con l’acqua; mediamente, le zone asciutte presentano valori di LAI maggiori del 15% rispetto alle
aree sommerse, in accordo con Coops et al. (1994). Le misure di LAI hanno permesso di valutare le
differenze all’interno di ogni singolo canneto tra aree sottoposte a gestione invernale e aree non
interessate dal taglio. Il confronto nel periodo 2005-2009 ha evidenziato che nella maggior parte dei
casi le aree gestite presentano valori di LAI superiori rispetto a quelle non gestite (figura 2), a
conferma di come la potatura invernale restituisca vigore alla vegetazione. Osservando l’andamento
temporale, la differenza tra canneti gestiti e non gestiti è stata importante per gli anni 2005-2007
(22-35%). Questi valori sono in accordo con altri studi condotti per valutare gli effetti delle
operazioni di taglio e pulizia delle aree a canneto in Europa (Güsewell et al., 2000) ed in sud Africa
(McKean, 2001). A partire dal 2008, la differenza è diminuita fino al caso estremo misurato in
agosto dello stesso anno quando il LAI nei canneti non gestiti è stato significativamente superiore
rispetto a quelli gestiti (10%). Si può ipotizzare che oltre alla gestione tramite potatura invernale,
altri fattori, prevalentemente ambientali, abbiano influenzato il vigore dei canneti.
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Figura 2 – Confronto tra i valori medi di LAI dei canneti gestiti e di quelli non sottoposti a gestione.
Utilizzando il data-set disponibile è stato possibile vedere l’andamento dei valori di LAI nei sei anni
di monitoraggio, la figura 3 mostra come negli ultimi due anni i valori (media dei canneti misurati
per ogni campagna di misura) siano in media inferiori rispetto ai primi anni di monitoraggio.
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Figura 3 – Confronto dei valori medi di LAI misurati dal 2005 al 2010.

Livello del lago (cm, s.z.i.)

Al fine di comprendere questo andamento, si sono utilizzati i livelli idrometrici del lago (figura 4),
in cui risulta evidente un trend crescente del livello delle acque negli ultimi anni. Poiché il periodo
più delicato per l’associazione a canneto è l’inizio della primavera, quando inizia il ciclo fenologico
della germogliatura, sono stati correlati i valori del livello del lago prossimi all’equinozio di
primavera con i valori di LAI acquisiti sui canneti nel momento che hanno terminato la fase di
crescita.

Figura 4 – Andamento dei livelli delle acque del lago.
Come si può vedere nella figura 5 i valori di LAI sono inversamente correlati ai livelli del lago:
alcuni germogli, se rimangono troppo tempo sotto il livello delle acque, non riescono a sopravvivere
e questo ne determina la morte e quindi una diminuzione del numero di steli e di conseguenza del
LAI dei canneti. Questo dato è in accordo con lavori di letteratura che indicano come l’abbondanza
degli steli sia molto maggiore quando i canneti non sono per troppo tempo sommersi dall’acqua e/o
con livelli troppo elevati (es. Russell e Kraaij, 2008; Mauchamp et al. 2001). La diminuzione dei
valori medi di LAI registrati nel 2009-2010 è da associare anche ad una serie di condizioni
meteorologiche avverse (forti temporali e lagheggiate) che, come indicato anche da Coops (1996),
possono essere una delle cause di aggravamento del declino dei canneti a bordo lago.
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Figura 5 – Relazione inversa tra livelli delle acque del lago e i valori di LAI.
L’entità del numero di steli è un parametro molto importante nel descrivere l’associazione a
canneto, infatti, il P. australis produce un numero contenuto e costante di foglie (Engloneer, 2009)
che tendono ad assumere una disposizione ricurva e per questo non sono l’unico fattore a
determinare i valori di LAI. Come si può vedere nella figura 6 esiste una buona correlazione tra la
densità di steli (numero di steli m-2) ed i valori di LAI.
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Figura 6 – Relazione tra la densità degli steli di Phragmites australis e i valori di LAI.
Un altro fattore importante nel valutare lo stato di salute dei canneti e nel comprendere quali canneti
abbiano bisogno di operazioni di gestione è la valutazione dell’accumulo di materia organica
all’interno del canneto. Durante gli anni di monitoraggio sono stati osservati canneti al cui interno si
era accumulata una quantità elevata di materia organica, dovuta sia a input autoctoni
dell’associazione (steli e foglie secche) sia ad input alloctoni (scarichi umani). Sebbene questo
fattore sia stato indicato come meno influente per la crescita dei canneti rispetto ai livelli delle
acque (Clevering, 1998), i nostri dati hanno evidenziato che, nelle zone all’interno dello stesso
canneto dove la materia organica si era accumulata, i valori di LAI sono risultati mediamente
inferiori del 30% rispetto alle zone prive di accumulo. Da notare che questo dato si è registrato solo
in alcuni canneti ed in condizioni di accumulo talmente elevato da non permettere la germogliatura.
Conclusioni
Il monitoraggio delle caratteristiche delle associazioni a canneto del basso Garda, attraverso misure
di LAI, associate a misure biometriche, ha permesso di ottenere informazioni utili ai fini gestionali.
Le misure di LAI vengono effettuate con il duplice obiettivo di (i) verificare lo stato di salute del
canneto dopo la potatura invernale e la raccolta di materiale accumulato e (ii) identificare quali
canneti si trovino in condizioni tali da richiedere un intervento gestionale. La grande variabilità di
LAI delle associazioni a canneto deve far capire come qualsiasi operazione di gestione deve essere
effettuata sempre con un estrema cautela dettata da una precisa conoscenza dell’ambiente
considerato. Le misure hanno evidenziato come gli interventi di gestione non creino un danno
fisiologico alla pianta, anzi, tendono a far aumentare la densità e il vigore del P. australis. Infatti,
nella maggior parte dei casi monitorati il LAI dei canneti gestiti è superiore a quello misurato nei
canneti non gestiti. Tuttavia si è constata una diminuzione di questa differenza nel 2009. In
aggiunta, i valori medi di LAI sono diminuiti negli ultimi due anni (2009-2010) probabilmente a
causa dell’aumento dei livelli delle acque del lago e del verificarsi di condizioni metereologiche
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avverse. L’importanza dell’attività di monitoraggio, intrapresa dal 2003 nel lago di Garda, è stata
confermata dalla promulgazione di un adeguamento della normativa Regionale della Lombardia
sulle “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, flora e della vegetazione
spontanea” (L.R. n°10, art.5 di marzo 2008).
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Riassunto
Il lavoro realizzato mostra una possibile implementazione di un servizio web per lo scambio di
informazioni relative a sensori, sia per l'aspetto della descrizione del sensore stesso che per
l'acquisizione delle osservazioni prodotte.
Sono stati presi in considerazioni due aspetti:
• realizzazione di un OpenGIS Web Services (OWS) per la pubblicazione dei dati relativi a
sensori ambientali, facendo riferimento allo standard dell'OGC (Open Geospatial
Consortium - http://www.opengeospatial.org/) Sensor Observation Service (SOS - Versione
1.0 - 06-009r6 - http://www.opengeospatial.org/standards/sos);
• realizzazione di una interfaccia web di navigazione per l'interrogazione dei dati dei sensori
(mediante la generazione di opportune richieste al server SOS) e per la pubblicazione di dati
geografici di supporto ottenuti da diversi servizi WMS.
Per la realizzazione del server SOS è stato utilizzato il software OpenSource della 52north
(http://52north.org/).
I dati utilizzati sono stati forniti dall'ARPA Lombardia, direttamente interessata allo sviluppo di un
sistema di monitoraggio, validazione e pubblicazione delle osservazioni rilevate da sensori
ambientali.
Nel prototipo di webservice sono stati pubblicati i dati relativi al rumore associabile alla
movimentazione aerea riguardante gli aeroporti lombardi di Malpensa, Linate e Orio al Serio e
quelli di monitoraggio relativi alla realizzazione della Brebemi, la nuova autostrada in fase di
realizzazione che collegherà Brescia, Bergamo e Milano.
Per quanto riguarda la consultazione dei dati è stato realizzato un portale web sul quale sono state
pubblicate le osservazioni dei sensori e altre carte necessarie per contestualizzare il territorio:
ortofoto e confini amministrativi ottenute mediante connessione ai relativi servizi WMS della
Regione Lombardia.
Per la sua realizzazione sono stati utilizzati MapFish (http://mapfish.org/) e OpenLayer
(http://openlayers.org/).
Utilizzando gli strumenti messi a disposizione nel portale web è possibile accedere alle osservazioni
ambientali pubblicate dal server SOS, selezionare i dati da visualizzare, ad esempio relativamente
ad un determinato intervallo di tempo, il tutto utilizzando delle semplici procedure che vengono
tradotte dal client web in interrogazioni al server SOS.
Una versione di test del servizio è disponibile all'indirizzo: http://webgis.como.polimi.it/sosmago/
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Riassunto
Presso l’Archivio di Stato di Como sono conservate circa 15.000 mappe dei catasti storici: il catasto
teresiano (1718-1722), quello lombardo veneto (1854-1858), gli aggiornamenti (1898) e per alcune
località le mappe del 1905. Le mappe, a colori, hanno significativi elementi di pregio estetico. Oltre
all’aspetto artistico le carte descrivono con grande accuratezza lo stato del territorio e quindi sono
uno strumento prezioso per studiosi e professionisti che operano sul territorio stesso (ad esempio
per la compilazione di strumenti urbanistici e per progetti di restauro). L’Archivio di Stato ha quindi
iniziato un percorso di digitalizzazione del patrimonio cartografico, con il supporto dei Comuni
dell’area di Como e Lecco. Le riproduzioni saranno rese disponibili al pubblico secondo le usuali
modalità previste dalla normativa in vigore presso gli Archivi di Stato, uffici periferici del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Contemporaneamente negli ultimi anni sono stati sviluppati strumenti internet GIS che consentono
una nuova distribuzione e fruizione della cartografia e dell’informazione geografica. I sistemi
Internet GIS permettono di sovrapporre layer cartografici differenti archiviati su server diversi
distribuiti in rete. Le carte storiche, dopo la digitalizzazione, vengono trasformate nell’attuale
sistema cartografico ufficiale italiano e “deformate” in modo tale da renderle sovrapponibili il più
possibile con la cartografia recente (usata come riferimento). Esse vanno inoltre corredate con
metadati, conformi allo standard italiano, gestiti tramite un geo-catalogo web che ne consenta la
ricerca in Internet. Infine per la pubblicazione si utilizza un mapserver corredato da un client che
permette all’utente un’interazione semplice e veloce con le mappe stesse. La tecnologia dei geoservizi web consente infine di sovrapporre alle mappe storiche dati cartografici recenti, ortofoto
aeree e satellitari rese disponibili da Amministrazioni, quali ad esempio la Regione Lombardia, o da
servizi come Yahoo o Google. Nella comunicazione sarà presentato un primo sviluppo del servizio
con alcune mappe di test.
Abstract
In the Como State Archive approximately 15,000 historical cadastral maps are preserved: the
register of Teresa (1718-1722), the Lombardo Veneto (1854-1858), updates (1898) and for some
locations the maps of 1905 . The coloured maps have significant elements of aesthetic value.
Besides the artistic aspect, maps describe with great accuracy the status of the territory and are
therefore a valuable tool for scholars and professionals working on this area (e.g. for planning
instruments compilation and restoration projects). The State Archive has therefore begun a process
of digitization of cartographic heritage, with the support of municipalities in the area of Como and
Lecco. Reproductions of maps will be made available to the public in the usual manner prescribed
by the legislation in force at the State Archive, offices of the Ministry of Heritage and Culture.
Simultaneously in recent years Internet GIS tools have been developed, that allow a new
distribution and use of cartography and geographic information. Internet GIS systems allow you to
overlay different map layers stored on different servers in distributed networks. After digitization,
the historical maps are reprojected in the actual Italian reference system and "deformed" to make
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them overlap as much as possible with the recent mapping (used as reference). They must also be
accompanied by metadata that conform to the Italian standard, managed by a geo-web catalogue
that is searchable on the Internet. Finally, the publication uses a map server and a client that
allows users to quickly and easily interact with the maps themselves. The geo-web services
technology finally allows you to overlay maps with recent historical data mapping, aerial and
satellite orthophotos made available by government, such as the Lombardy region, or from services
like Yahoo or Google. In this paper an early development of the service with some test maps will be
presented.
I catasti storici di Como e Lecco
Presso l’Archivio di Stato di Como esiste un considerevole patrimonio di mappe storiche relative a
246 comuni (162 della provincia di Como e 84 della provincia di Lecco). Da qualche mese
l’Archivio e le singole amministrazioni comunali stanno sottoscrivendo convenzioni per la
digitalizzazione delle mappe stesse. L’Archivio cura gli aspetti tecnici e l’esecuzione materiale
della riproduzione mentre i comuni garantiscono la copertura dei costi di digitalizzazione delle
mappe di competenza. L’uso delle mappe per i soli fini istituzionali viene concesso alle singole
amministrazioni, ma l’Archivio resta l’unico proprietario e titolare delle immagini. Attualmente la
convenzione è stata sottoscritta da 26 comuni, ma si prevede nei prossimi mesi l’adesione anche di
altre municipalità.
Le mappe disponibili appartengono a diverse serie catastali:
- catasto teresiano (1718-1722);
- catasto lombardo veneto (1854-1858);
- aggiornamenti (1898);
- mappe del 1905 (solo per alcune località).
La prima rilevazione catastale nella zona di Como, la cui attività iniziò nel 1718 sotto Carlo VI, si
interruppe dal 1733 al 1749 e si completò nel 1759 con la formazione del catasto che, pubblicato da
Maria Teresa il 1 gennaio 1760, da lei prese il nome. Esso costituì una rilevante innovazione dal
punto di vista tecnico, in quanto sulle mappe non veniva raffigurata solo la proprietà complessiva,
ma anche le singole particelle.
Sotto il nome di catasto teresiano sono compresi:
- le mappe dei paesi costituenti la provincia di Como, rilevate tra il 1718 e il 1722. Le unità di
misura sono il trabucco milanese (2,61111 m.) per quelle di lunghezza e la pertica milanese
(654,5179 mq) per quelle di superficie;
- le tavole (elenchi dei numeri mappali, con indicazione dei possessori e della qualità dei beni);
- i ‘catastini’ (elenchi dei possessori), redatti in parte contemporaneamente alle tavole, in parte
posteriormente;
- i registri partitari indicanti i beni posseduti dai singoli proprietari;
- le volture e trasporti d’estimo definiscono i numeri delle particelle catastali oggetti di passaggi di
proprietà.
Sotto il nome di catasto lombardo veneto o cessato sono compresi:
- le mappe dei paesi costituenti la provincia di Como, rilevate tra il 1854 e il 1858. Le unità di
misura sono quelle del sistema metrico decimale, la scala è di 1 a 2.000 (cui fanno eccezione
alcuni particolari);
- i registri partitari (comprendenti catasti, rubriche e partitari veri e propri);
- le volture che definiscono i numeri delle particelle catastali oggetti di passaggi di proprietà.
A queste due soglie catastali si aggiungono le mappe degli aggiornamenti rilevate nel 1898.
Accanto all’aspetto artistico, comunque, le rappresentazioni, e i relativi strumenti di corredo,
descrivono con pregevole accuratezza lo stato del territorio, risultando strumento prezioso per
studiosi e professionisti che operano sul paesaggio stesso (ad esempio per la redazione di strumenti
urbanistici o progetti di restauro).
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Catasti storici online
Nel contesto della valorizzazione di questo immenso patrimonio culturale ha origine il progetto
Web C.A.R.T.E. (Web Catalogo e Archivio delle Rappresentazioni del Territorio e delle sue
Evoluzioni), supportato dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus, che inserisce
l’unicità di questa ricchezza storica nei sistemi tecnologici più avanzati di fruizione di dati
geografici.
L’evoluzione dalla cartografia tradizionale cartacea a quella numerica e la ridefinizione del concetto
di cartografia nell’ambito del GIS (Geographic Information System) ha lasciato il posto negli ultimi
anni a una successiva evoluzione, trainata dallo sviluppo di Internet, del Web e del Web2.0.
Quest’ultimo, indicato anche come Geoweb2.0 in ambito cartografico, identifica l’insieme di tutte
le applicazioni web che permettono un elevato livello di interazione e partecipazione da parte degli
utenti. Diventa così possibile non solo la visualizzazione e l’interrogazione della carta, ma anche
l’integrazione e la fusione di dati diversi, come ad esempio carte e ortofoto rese disponibili da enti,
amministrazioni o servizi come Yahoo e Google.
Il primo passo risiede dunque nel recupero della cartografia di interesse in formato digitale,
operazione favorita dal recente e progressivo dotarsi, da parte degli archivi e delle collezioni
storiche, di strumenti e tecniche all’avanguardia per la digitalizzazione di dati cartacei.
Naturalmente, però, non si può considerare sufficiente una semplice digitalizzazione della
cartografia per poterla sovrapporre in maniera accettabile a differenti mappe e dati geografici (tra
cui immagini aeree e satellitari) di altri periodi storici: la difformità tra sistemi di riferimento e
sistemi di coordinate e l’errore di graficismo intrinseco nelle singole rappresentazioni renderebbero
infatti considerevoli le inesattezze del processo. Le carte richiedono perciò un notevole lavoro
iniziale di pre-elaborazione, consistente nella loro georeferenziazione, deformazione cartografica e
collaudo, operazioni finalizzate all’ottenimento di un prodotto di livello superiore e adatto ai
successivi scopi. Oltre all’elaborazione dei dati catastali è necessaria un’operazione di
documentazione degli stessi in termini di metadati. La parola metadato si riferisce a un documento
di identificazione e descrizione del contenuto di un insieme di dati (geografici, nel caso di studio)
finalizzato a rendere possibile ricerca, localizzazione, selezione, gestione delle risorse e
disponibilità dei dati stessi. Nel capitolo successivo verrà presentato il software necessario per la
gestione dei metadati e la normativa di riferimento. Il passo finale consiste dunque nella costruzione
ed implementazione di un apposito sistema software in grado di garantire una visualizzazione ed
elaborazione dei dati catastali in Internet (o intranet) semplice e nello stesso tempo interattiva e
veloce.
Negli ultimi anni, l'uso delle tecnologie di rete da parte di archivi ha permesso la diffusione e la
valorizzazione presso il grande pubblico di questo patrimonio, garantendo allo stesso tempo la
salvaguardia dei documenti originali. Le mappe sono quindi liberamente consultabili in Internet, sia
come singole riproduzioni degli originali d'archivio, sia come mosaico di mappe georeferenziate,
consultabili con continuità territoriale e confrontabili con le cartografie moderne all’interno di un
webGIS. A livello nazionale, un esempio in tal senso è il progetto ‘CASTORE’ (Catasti Storici
Regionali), promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con gli Archivi di Stato toscani. Il
progetto ha riguardato la riproduzione digitale di oltre 12.000 mappe catastali ottocentesche, la loro
schedatura analitica e la loro georeferenziazione. Si tratta di una fonte di grande interesse dal
momento che i catasti geometrico-particellari ottocenteschi toscani consentono, per omogeneità
d’impianto, copertura territoriale, caratteristiche di accuratezza geometrica e completezza dei
documenti, di comporre un quadro della Toscana agli inizi dell’Ottocento prima delle grandi
trasformazioni che, a partire dalla metà del XIX secolo, hanno cambiato fisionomia al territorio
regionale (Azzari, 2010).
Analogamente l’Università Roma Tre, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Roma e con la
Soprintendenza Comunale di Roma, ha sviluppato un Sistema Informativo Geografico focalizzato
sull’iconografia urbana e la documentazione archeologica della Capitale. Attualmente alla base del
GIS si hanno le mappe del Catasto Gregoriano e i relativi brogliardi (1818-1824), collegate alla
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pianta di Roma di G. B. Nolli del 1748 ed a un cospicuo numero di schede e documenti iconografici
sull’architettura della città.
Il Politecnico di Milano (Dipartimento BEST), in collaborazione con l’Archivio di Stato di Milano,
l’Agenzia del Territorio, il Centro Studi PIM e la Regione Lombardia, ha recentemente presentato il
progetto ‘Atlante dei Catasti Storici e delle Carte Topografiche della Lombardia’, per la
realizzazione di un portale cartografico che permetta la consultazione delle sezioni catastali storiche
(catasto teresiano, catasto lombardo veneto, catasto cessato e impianto vigente). Oltre alla
navigazione in continuo dei catasti storici sovrapposti alla cartografia attuale, il portale permette di
approfondire dei percorsi tematici specifici, quale il rapporto tra l’acqua e il territorio.
Molto più diffusi sono invece i portali che permettono la consultazione online delle banche dati
digitalizzate, mostrando all’utente anche i metadati correlati, ma senza georiferire le mappe. Un
esempio è fornito dall’Archivio Storico Capitolino.
Web Catalogo
L’utilizzo incrementale di dati geografici nei processi decisionali relativi alla gestione e al governo
del territorio, insieme alla molteplicità di Enti, Istituzioni e Agenzie pubbliche coinvolte nella loro
produzione e gestione, ha recentemente sottolineato la necessità di strumenti atti a garantire la
ricerca, l’accessibilità, lo scambio e le limitazioni d’uso dei dati stessi. L’interoperabilità tra sistemi
diversi di informazioni territoriali non può perciò prescindere dalla documentazione dei dati
medesimi dal punto di vista dei metadati (letteralmente “dati sui dati”), termine con cui si indica un
documento di identificazione e descrizione del contenuto di un insieme di risorse. Il metadato
consente di individuare in modo inequivocabile l’informazione di interesse, denotandola per mezzo
di riferimenti temporali, spaziali, qualitativi e gestionali. Un importante impulso alla diffusione
dell’uso di metadati in ambito cartografico è legato alla nascita delle Spatial Data Infrastructures
(SDI), strutture formate da accordi istituzionali, tecnologie, dati e personale in grado di promuovere
la condivisione e l’uso efficiente dell’informazione geografica.
L’implementazione di una buona SDI necessita l’organizzazione dei metadati secondo uno schema
ben definito e standardizzato a livello nazionale ed internazionale. La stesura dei metadati, in modo
particolare, è oggi normata dall’International Organization for Standardization (ISO) Comitato
Tecnico 211, che ha proposto lo standard ISO 19115 Geographic Information – Metadata. Esso
definisce gli schemi necessari per descrivere le risorse geografiche e fornisce informazioni relative
all’identificazione, l’estensione, la qualità, i riferimenti spaziali e la distribuzione di dati geografici
numerici. Lo standard ISO 19115 è stato recepito in Europa dal CEN TC 87 (Comitato Europeo per
la Normalizzazione - Comitato Tecnico 87) e a livello italiano dalla norma UNI EN ISO
19115:2005, a cui il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione,
oggi divenuto DigitPA, Pubblica Amministrazione Digitale) ha fatto riferimento per creare un
proprio standard, espresso dalla pubblicazione nel 2006 delle linee guida per la costituzione del
Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT). Tale standard, in linea con le indicazioni
contenute nella direttiva europea INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmaton in Europe),
implementa lo Standard ISO 19115:2003 Geographic Information - Metadata mediante la
definizione di un insieme minimo di elementi di metadati, i cosiddetti Core Metadata, valido per
tutte le tipologie di dati territoriali esistenti presso le Pubbliche Amministrazioni e che devono
essere documentati nel RNDT.
La catalogazione, in termini di metadati, delle mappe catastali utilizzate nel presente progetto è
perciò avvenuta in uniformità alle linee guida tracciate dal CNIPA, rimaste sostanzialmente
immutate nell’aggiornamento DigitPA dell’aprile 2009. Elemento caratterizzante questo standard è
la connotazione gerarchica attribuita all’insieme dei dati: è infatti possibile applicare i metadati a
livello di dataset, serie (cioè aggregazioni di dataset che condividono caratteristiche simili) e sezioni
(ovvero sottoinsiemi dei dataset connotati da informazioni comuni). Non esiste in realtà una
definizione univoca di cosa si intenda per dataset, e di conseguenza per sezioni e serie di dataset:
l’esatta definizione di ciascun livello può essere funzione del tipo di dato da documentare,
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dell’ambiente istituzionale in cui lo stesso viene prodotto o dal modo in cui esso viene gestito e
fornito. È tuttavia possibile, generalizzando, definire la serie come un prodotto completo, i dataset
come unità distinte che costituiscono la serie e le sezioni come le unità minime di fornitura del
prodotto. Nello specifico ambito della documentazione di mappe catastali affrontato nel progetto, si
è scelto di interpretare questa definizione catalogando come serie ogni singola produzione catastale
storica (catasto teresiano, catasto lombardo veneto, ecc), come dataset la regione o l’entità spaziale
rappresentata nella carta (Città Murata, Borgo di S. Agostino, ecc) e come sezioni di un determinato
dataset i fogli catastali ad esso relativi (in quasi tutte le serie catastali, ad esempio, l’area della Città
Murata di Como è compresa in sei fogli adiacenti l’uno all’altro). I Core Metadata creati per le
mappe disponibili, in accordo alle linee guida del CNIPA, riguardano i seguenti insiemi di campi:
- informazioni sui metadati: identificatore del file, lingua, set di caratteri, data, versione dello
standard utilizzato, livello gerarchico, ente responsabile, limitazioni d’uso e vincoli di accesso;
- informazioni di identificazione dei dati: titolo, data, tipo di dato, identificatore e descrizione del
dato, lingua, set di caratteri, parola chiave e Thesaurus di appartenenza, responsabile e punto di
contatto, risoluzione spaziale, definizione di latitudine, longitudine e quota minime e massime;
- informazioni sui vincoli dei dati: limitazioni d’uso, vincoli di accesso e fruibilità dei dati;
- informazioni sulla qualità dei dati: accuratezza posizionale della carta;
- informazioni sul sistema di riferimento: sistema di riferimento spaziale della carta;
- informazioni sulla distribuzione: formato di distribuzione, ente distributore e risorsa on-line.
Infine è fondamentale non soltanto che l’informazione geografica, intesa sia come dato in se stesso
sia come metadato ad esso correlato, esista, ma che siano anche facilmente eseguibili da parte degli
utenti operazioni classiche quali la ricerca, l’accesso, la condivisione e la gestione delle risorse
stesse. In altre parole è necessario implementare un sistema software, noto come geo-catalogo web,
che consenta a studiosi, professionisti ed utenti generici di recuperare in Internet le informazioni
riguardanti le carte, vale a dire dove si trovano, la loro disponibilità e qualità, la modalità di
fruizione, le eventuali limitazioni d’uso, il responsabile, ecc. Un geo-catalogo si configura quindi
come uno strumento informatico in grado di svolgere funzioni di archivio, gestione e consultazione
di dati a pertinenza geografica, operazioni queste di catalogazione standardizzate che possono
essere effettuate mediante l’utilizzo di diversi software. Tra questi si è scelto di ricorrere a
GeoNetwork, originariamente sviluppato dalla FAO (2001) per facilitare l’archiviazione e lo
scambio dei dati mediante un sistema di gestione standardizzato che sfrutti le capacità di Internet.
Giunto nell’aprile 2010 alla versione 2.4.3, GeoNetwork Open Source raggiunge oggi una sempre
maggiore interoperabilità garantendo, attraverso il recente sistema dell’harvesting, di leggere
informazioni da banche dati automatizzate situate in diverse parti del mondo, al fine di restituire al
momento della richiesta un’ampia selezione di risorse in un’unica pagina web.
Server cartografico e client
Il passo finale consiste nella costruzione ed implementazione di un apposito sistema software, in
grado di garantire una visualizzazione ed elaborazione dei dati catastali storici in Internet (o
intranet) semplice e nello stesso tempo interattiva e veloce. Le mappe digitalizzate, opportunamente
georiferite e corredate dei metadati, possono essere distribuite in rete attraverso un webGIS. Per
realizzare un GIS online è necessario l’utilizzo di un server cartografico e di un client per la
visualizzazione dei dati da parte dell’utente.
A questo scopo si è scelto di utilizzare soluzioni FOSS (Free and Open Source Software), a costo
zero e di cui si può avere a disposizione il codice sorgente, in modo da poter adattare i software alle
proprie esigenze. In particolare, per quanto riguarda il lato server, sono stati valutati: GeoServer,
MapServer e il pacchetto deegree (in particolare il servizio WMS, Web Map Service). Mentre
MapServer e GeoServer sono strutturati in un’unica soluzione che gestisce i diversi tipi di dati in
ingresso, deegree è composto da diverse servlet e classi Java da implementare all’interno del server
(es: deegree WMS, WFS - Web Feature Service, WCS - Web Coverage Service, ecc). Le prime due
soluzioni, inoltre, sono supportate da un’attiva comunità di utenti e sviluppatori e presentano
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un’ampia documentazione sia in lingua inglese che italiana, mentre deegree (sviluppato
dall’Università di Bonn), essendo un progetto più giovane, è seguito principalmente da una
comunità di utenti di lingua tedesca.
Per le nostre finalità sia MapServer che GeoServer possono supportare file raster anche di grandi
dimensioni (grazie al map tiling, cioè alla mosaicatura della carta). Le prestazioni di questi due
server sono attualmente comparabili (Aime, 2010).
Anche per quanto riguarda il lato client sono presenti diverse soluzioni FOSS, in particolare il
gruppo di ricerca ha esperienza con p.mapper (dipendente da MapServer), OpenLayers, utilizzato
con o senza il supporto delle librerie MapFish, e iGeoportal della famiglia deegree (tutti
indipendenti dal server specifico utilizzato). Anche in questo caso le prestazioni dei diversi software
sono paragonabili. Per questa prima fase di test è stata scelta la soluzione p.mapper con MapServer,
ma non si esclude la migrazione a diverse soluzioni più performanti per la gestione di numerose
mappe raster.
Conclusioni
La fase iniziale del presente lavoro ha mosso i primi passi all’interno del progetto MIUR-COFIN
2007 “Interoperabilità e gestione cooperativa di dati geografici dinamici multidimensionali e
distribuiti con strumenti GIS liberi e Open Source”, finanziato dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca. Il successivo sviluppo è materia del progetto recentemente avviato
“Web C.A.R.T.E.”, finanziato dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus, della
durata di 18 mesi.
Sitografia
Documentazione Archivio di Stato di Como: http://www.maas.ccr.it/PDF/Como.pdf
Progetto CASTORE: http://web.rete.toscana.it/castoreapp/index.htm
WebGIS Catasto Gregoriano: http://www.dipsuwebgis.uniroma3.it/index.html
Atlante dei Catasti Storici e delle Carte Topografiche della Lombardia:
http://www.atlantecatastilombardia.it/
Archivio Storico Capitolino:
http://www.archiviocapitolinorisorsedigitali.it/scheda_archivio_nodoc.php?IDA=89
GeoNetwork: http://www.fao.org/geonetwork
DigitPA: http://www.digitpa.gov.it
GeoServer: http://geoserver.org/
MapServer: http://mapserver.org/
deegree: http://www.deegree.org/
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Confronto sul filtraggio della vegetazione nei dati LiDAR
tra GRASS e TerraScan
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Riassunto
Il lavoro propone il confronto tra due metodi differenti di filtraggio di dati LiDAR, in particolare
relativamente all'estrazione della vegetazione.
Il dataset utilizzato (1.5 punti/m2), generato dal sistema Optech ALTM Gemini, copre un'area della
Sardegna; nella stessa zona erano disponibili anche un'ortofoto e un'immagine a falsi colori nella
banda dell'infrarosso (FCIR) entrambe con risoluzione spaziale di 20 cm.
Il dataset è stato filtrato dai moduli LiDAR dei due software presi in considerazione, TerraScan e
GRASS GIS.
Per quanto riguarda TerraScan erano disponibili due differenti tipologie di risultati di filtraggio, la
prima completamente automatica e la seconda semi-automatica, in cui si è avuto il consistente
intervento dell'utente nella modifica della classificazione.
I comandi utilizzati in GRASS sono invece stati sviluppati dal Laboratorio di Geomatica del
Politecnico di Milano; prima di essere utilizzati sul dataset citato, i comandi sono stati sottoposti a
una procedura di ricalibrazione dei parametri che tenesse conto delle caratteristiche del dato LiDAR
e parzialmente della morfologia dell’area considerata.
Il confronto si è concentrato in particolare sulla procedura automatica eseguita dai due software, in
modo da poter valutare le prestazioni relativamente all'elaborazione di uno stesso dataset.
Il lavoro si concentra inoltre sulla valutazione nell'accuratezza dell'estrazione dei punti
corrispondenti a vegetazione; poiché GRASS divide la vegetazione in due classi che corrispondono
principalmente a vegetazione alta e bassa il confronto è eseguito sulla seconda classe.
Come informazioni di verità al suolo sono stati utilizzati i risultati di una classificazione delle
informazioni contenute nell'ortofoto e nell'immagine a infrarosso (particolarmente utile per
l'estrazione della vegetazione).
Abstract
The work presents the comparison of results obtained with two different methods for filtering
LiDAR data, focusing specifically on ground (bare Earth) and vegetation classification.
The LiDAR dataset (1,5 points/m2) was produced with an Optech ALTM Gemini and covers an
area of the Sardinia region where are available also orthophotos and false color infrared images,
both with resolution of 20 cm.
Data was filtered with TerraScan, a leading proprietary software for processing LiDAR point
clouds, and with the specific modules available in GRASS GIS.
Concerning TerraScan two classifications were computed: the former is a completely automatic and
the latter is a semi-automatic one, with a heavy manual reclassification of the previously obtained
automatic results.
In GRASS GIS the modules developed by the Geomatic Laboratory of the Politecnico di Milano
were applied; parameters to be used by the modules were at first calibrated on specific training
subareas.
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The purpose of the work is the evaluation of the accuracy in ground and vegetation extraction.
Moreover since GRASS divides points belonging to vegetation in two classes, corresponding to
high e low vegetation, the comparison is done for the latter category. The choice of concentrating
on this category is motivated by the greater difficulty in distinguishing between terrain and low
vegetation.
As “ground truth” the result of the supervised classification performed on the orthophotos and the
false color infrared images was used.
1 - Introduzione
Il sistema di rilevamento LiDAR (Light Detection and Ranging) aereo è una tecnologia abbastanza
recente che permette la creazione di modelli 3D (DTM,DSM). Il sistema è caratterizzato da una
densità di punti rilevati elevata (fino a diversi punti per metro quadro) e da accuratezza elevata (1015 cm).
Essendo una tecnologia relativamente giovane, il sistema presenta ancora alcune incertezze nella
fasi di filtraggio dei dati, ovvero nella distinzione automatica, ottenuta per mezzo di specifici
algoritmi, dei punti che appartengono a terreno, vegetazione e edificato.
In questo lavoro viene proposto il confronto tra i risultati di filtraggio eseguiti da due software,
concentrandosi in particolare sulle classi relative al terreno e alla vegetazione.
I software utilizzati sono il software free e open source GRASS GIS che contiene moduli di
filtraggio dei dati LiDAR sviluppati dal Laboratorio di Geomatica del Politecnico di Milano – Polo
di Como (Brovelli e Cannata, 2002; Brovelli et al., 2004), e il software proprietario TerraScan di
TerraSolid, di cui erano disponibili i risultati di filtraggio sia automatico che semi-automatico.
2 - Algoritmi di filtraggio in GRASS
Gli algoritmi di filtraggio usati in questo lavoro sono stati sviluppati per il software GIS GRASS
(Brovelli et al, 2001)
I comandi a cascata sviluppati sono tre (v.lidar.edgedetection, v.lidar.growing, v.lidar.correction) e
sono disponibili nelle attuali versioni di GRASS.
v.lidar.edgedetection: consente di rilevare i bordi delle superfici degli oggetti; un bordo viene
definito come un cambiamento significativo nel valore di altezza corrispondente a un piccolo
spostamento nella posizione orizzontale. L’output dell’algoritmo contiene la classificazione dei
diversi punti distinta in due classi (bordo, non bordo).
v.lidar.growing: esegue il riempimento dei bordi precedentemente ottenuti basandosi sull’idea per
cui la parte interna di un oggetto ha generalmente una altezza maggiore rispetto al bordo relativo.
L’output contiene la classificazione dei punti in quattro classi (terreno, terreno con doppio impulso,
oggetto con doppio impulso, oggetto).
v.lidar.correction: questo comando corregge le imprecisioni che possono rimanere dopo
l’esecuzione del comando v.lidar.growing. L’output contiene le stesse classi che si ottengono nel
passaggio precedente (terreno, terreno con doppio impulso, oggetto con doppio impulso, oggetto).
3 - Algoritmo di filtraggio TerraScan
Il filtraggio in TerraScan si basa sugli algoritmi sviluppati da Axelsson nel 1999, basati su una
densificazione di una TIN (Axelsson, 1999; Sithole, 2005).
La classificazione con TerraScan viene eseguita in tre passi successivi: in un primo momento viene
eseguita una divisione tra punti appartenenti e non appartenenti al terreno; successivamente dai
punti non appartenenti alla classe terreno vengono estratti quelli appartenenti alla classe edificato;
sui restanti viene eseguita la fase di estrazione della vegetazione.
Nel caso di riclassificazione manuale dopo ognuno dei tre passi l’operatore interviene per
modificare il risultato; il lavoro di editing manuale risulta molto oneroso in termini di tempo, infatti
in fase di produzione l’efficienza media di editing, che varia anche in funzione della complessità
della zona considerata, è di circa 4-5 Km2 in 8 ore (dato ottenuto da operatori del settore).
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4 - Descrizione dei dati e prime elaborazioni
Per questa sperimentazione erano disponibili vari dati relativi alla zona costiera della Sardegna. Il
dataset LiDAR è stato ottenuto con il sistema Optech ALTM Gemini LiDAR utilizzando il sistema
inerziale Applanix a una quota di volo di circa 1400 m.
Nelle stesse aree erano disponibili una ortofoto (Figura 1, a) e una immagine a infrarosso in falsi
colori (FCIR) con risoluzione spaziale di 20 cm; entrambe ottenute con una camera digitale ADS40
in contemporanea con il rilievo LiDAR.
La compagnia Blom-CGR ci ha inoltre gentilmente fornito due risultati di filtraggio ottenuti con
TerraScan, uno automatico e uno semi-automatico (Figura 1, c – d).
Per quanto riguarda GRASS , i dati sono stati prima calibrati e validati su un’altra area del volo
seguendo la procedura di integrazione tra UCODE (Poeter, Hills et al. 1998, 2008) e GRASS
sviluppata negli ultimi mesi (Brovelli and Lucca, 2009). I parametri calibrati sono stati poi utilizzati
per filtrare i punti presenti nell’area in esame; per i confronti è stato utilizzato il risultato ottenuto al
termine dell’ultimo passaggio (v.lidar.correction) (Figura 1, b). Per l’interpretazione della legenda
si osserva che in generale “terreno con doppio impulso” corrisponde a bassa vegetazione, mentre
“oggetto con doppio impulso” rappresenta bordi di oggetti o vegetazione alta.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 1 – (a) Area di sperimentazione, (b) Risultato filtraggio GRASS, (c) Risultato filtraggio
TerraScan automatico, (d) Risultato filtraggio TerraScan semi-automatico.
L’immagine FCIR è stata classificata con GRASS utilizzando training samples (terreno,
vegetazione, edificato, acqua/ombre) e la funzione di massima verosimiglianza.
5 - Confronto GRASS – TerraScan automatico
Il confronto è stato eseguito in una regione dell’area caratterizzata dalla presenza consistente di
vegetazione (Figura 2).
Il confronto delle sole classi relative alla vegetazione rispetto alla classificazione dell’ortofoto e
immagine FCIR (Figura 3) mostra che la maggior parte dei punti ricade correttamente nella classe
vegetazione e che gli errori sono distribuiti sia nella classe terreno sia in quella edificato.
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Figura 2 – Regione ridotta usata per il confronto.

Figura 3 – Tabella che presenta il confronto con il risultato della classificazione.
In una fase successiva sono stati estratti i punti appartenenti alle intersezioni tra i punti classificati
come terreno da TerraScan e da vegetazione bassa per GRASS e viceversa. I punti estratti sono stati
confrontati con la classificazione per valutare eventuali errori di cattiva classificazione da parte di
uno dei due software. I risultati (Figura 4) mostrano come molti punti (86.25%), classificati come
terreno da TerraScan e come vegetazione bassa da GRASS ricadano all’interno della classe
vegetazione; anche l’errore inverso è presente ma risulta di entità molto inferiore.
La distribuzione dei punti rispetto all’area è mostrata nelle figure 5 e 6.

Figura 4 – Tabella che presenta il confronto con i risultati delle intersezioni.

Figura 5 – Intersezione tra vegetazione bassa (GRASS) e terreno (TerraScan) e confronto
con classificazione.
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Figura 6 – Intersezione tra terreno (GRASS) e vegetazione (TerraScan) e confronto
con classificazione.
Da ultimo è stato deciso di valutare l’altezza dei punti estratti dall’intersezione descritta nel
passaggio precedente per valutare in che range di vegetazione (bassa – media - alta) rientrava la
maggior parte dei punti (Figura 7).

Figura 7 – Tabella che riporta la distribuzione in altezza.
Come si può osservare la maggior parte dei punti ricade all’interno della classe relativa alla
vegetazione bassa (0<h<1). Dalla tabella risulta inoltre evidente come i punti classificati
erroneamente come terreno da TerraScan sono molto superiori rispetto all’errore nel caso inverso
(punti classificati come terreno da GRASS).
In figura 8 e 9 sono rappresentate le distribuzioni dei punti nelle classi di altezza.

Figura 8 – Classi di altezza - vegetazione bassa (GRASS) e terreno (TerraScan).

Figura 9 – Classi di altezza - terreno (GRASS) e vegetazione (TerraScan).
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6 - Conclusioni
Il lavoro mostra un confronto tra due diversi software che permettono il filtraggio di dati LiDAR,
con particolare attenzione all’estrazione del terreno e della vegetazione.
Entrambi i software presentano ancora problemi nella procedura di filtraggio: GRASS
principalmente nell’estrazione dell’edificato e TerraScan nell’estrazione della vegetazione.
Al momento nessun software è in grado di filtrare automaticamente i dati con errori inferiori al 5%
(livello di tolleranza); per questa ragione le compagnie che utilizzano TerraScan devono operare un
editing manuale dell’output automatico per migliorare i risultati.
I problemi individuati rispetto all’estrazione della vegetazione sono dovuti al fatto che gli elementi
appartenenti a questa classe sono distribuiti in diverse classi di altezza e possono essere confusi con
il terreno (vegetazione bassa) e con l’edificato (vegetazione alta).
I risultati ottenuti (insieme a altri test eseguiti dagli autori) mostrano che i risultati della procedura
di filtraggio implementata in GRASS, una volta eseguita la calibrazione dei parametri, sono
comparabili con quelli ottenuti da TerraScan in modalità completamente automatica.
In particolare GRASS è in grado di estrarre meglio i punti appartenenti alla vegetazione bassa,
mentre TerraScan quelli appartenenti a edificato e strutture; entrambe le procedure automatiche
necessitano dei miglioramenti in modo da ottenere prestazioni di filtraggio automatico maggiore in
tutte le categorie.
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Riassunto
La società basata sull’informazione, istituita dal Trattato di Maastricht, e l' ammodernamento della
struttura delle PP.AA. che si manifesta ai nostri giorni e si esplicita attraverso l’e-governement sono
ancora obiettivi da raggiungere completamente.
La comunità scientifica tratta il governo del territorio ed i procedimenti amministrativi che
riguardano la Pianificazione Territoriale ed Urbanistica con lo scopo di dimostrare come
l’Informazione Territoriale digitale sia un elemento fondamentale all’interno del processo di
sviluppo dell’e-government,dei servizi web attraverso i quali si esplicita e come tali servizi possano
far parte del processo di Pianificazione migliorando la comunicazione fra i soggetti interessati e
assicurando l’accessibilità, l’interoperabilità e l’utilizzo dei dati e delle Informazioni territoriali.
Nella paper vengono trattati nello specifico tre aspetti:
- L'analisi delle necessità del processo di Pianificazione e di distribuzione dell’Informazione
Territoriale ad esso relativa, individuando alcune lacune che non permettono, ad oggi, alla
Pianificazione di trarre tutti i necessari benefici dall’Informazione Territoriale gestita ed utilizzata
dalle PP.AA.;
- La teorizzazione del geo-government quale strumento per il superamento delle criticità relative
all’utilizzo delle IDT nel processo di Pianificazione;
- Il progetto di servizi di geo-government dedicati alla gestione del progetto urbano del comune di
Roma sia per quanto riguarda i procedimenti amministrativi che per il trattamento dei dati digitali
relativi.
Abstract
The Information Society, founded by Maastricht Treaty, and Public Administration modernization
that shows nowadays through e-government are aims to attain still.
Scientific community discusses territory administration about spatial planning to demonstrate how
the GI is a fundamental component for e-government development and for web services necessary
for it and the way those services can be part of the spatial planning process improving
communication between stakeholders ensuring accessibility, interoperability and use of data and GI.
In this paper three aspects are discussed:
- Planning needs analysis and related GI distribution, detecting some lacks which don’t allow
spatial planning to obtain all necessary benefits from GI used and managed by Public
Administrations;
- geo-government theorization as a tool for critical situation overtaking about SDI
exploitation in planning process;
- geo-government services project related to Rome urban plan management both about
administrative process and concerning data processing.
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Dai servizi di e-gov ai servizi di geo-gov
L’idea dell’informazione diffusa per arrivare ad una “Società dell’Informazione” è alla base
dell’odierno concetto di “globalizzazione” che vede in internet il mezzo propulsivo per eccellenza.
Uno dei maggiori obiettivi politici dell’UE, evidenziato in prima battuta dal Trattato di Maastricht,
è stato quello di raggiungere la “Società dell’Informazione” mediante lo sviluppo di reti informative
trans-europee.
L’idea dell’informazione, quindi, che ha come fruitori finali l’utenza è alla base delle politiche
statali odierne. Infatti, qualsiasi attività umana, sia essa sociale che economica, è legata alla
conoscenza del territorio e alla gestione dei dati ad esso relativi, da qui l’importanza che
l’Informazione Territoriale digitale riveste per l’amministrazione del territorio e la Pianificazione
dello stesso.
Nel presente lavoro per arrivare al superamento dei servizi di e-government e giungere ai servizi di
geo-government è stato affrontato uno studio preliminare sull’Informazione Territoriale digitale e
l’e-government sotto molti aspetti e principalmente pratico applicativo nel campo della
Pianificazione Territoriale e Urbanistica.
Partendo dall’individuazione delle azioni della Pianificazione Territoriale e Urbanistica e
supponendo da queste la sua necessità di dati ben strutturati, si è giunti ad ipotizzare un nuovo
metodo di distribuzione e gestione dell’Informazione Territoriale e dei procedimenti che lo
riguardano.
Il metodo individuato passa attraverso l’uso delle Tecnologie per l’Informazione e la
Comunicazione, delle Infrastrutture di Dati Territoriali e dei servizi offerti via Web da parte delle
Amministrazioni che curano l’Informazione e in generale da parte della totalità dei fruitori della
stessa Informazione.

Figura 1 – metodo di distribuzione delle informazioni attraverso il Web.
Tali strumenti si esprimono tanto nell’organizzazione amministrativa (e-government) quanto in
quella dell’Informazione Territoriale e proprio questi due elementi sono stati analizzati, sia nei loro
aspetti normativi che nello sviluppo operativo, per trovare quel metodo organico ed opportuno di
distribuzione dell’Informazione ipotizzato.
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Da tale analisi emergono delle criticità negative date dalla mancanza di connessioni tra le azioni
dell’Informazione Territoriale e di e-government. Oggi infatti, i rapporti intercorrenti fra questi due
elementi viaggiano su due binari paralleli e se ciò può sembrare di difficile lettura guardando
l’aspetto normativo, è invece molto chiaro facendo riferimento alle azioni concrete le quali
dimostrano che esse, come servizi, al momento della loro implementazione, sembrano ignorarsi non
raggiungendo l’obiettivo di completarsi l’una con l’altra.
Questa esigenza di gestire i dati e le informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione si
ravvisa in alcune fonti normative europee che, partendo del Programma Esprit e dal Trattato di
Maastricht ed indirizzandosi in alcune specifiche Direttive, hanno tracciato la strada da seguire per
giungere a tale obiettivo, cioè porsi come mezzo per gestire meglio le politiche territoriali,
ambientali, economiche etc. . In Italia tali normative sono state recepite in maniera fattiva e si sono
suddivise lungo due direttrici di sviluppo: quella normativa che ha dato vita ad alcune Leggi e
Decreti legislativi che sono andate a regolamentare la digitalizzazione del patrimonio informativo
del patrimonio informativo della PA regolandone le modalità di accesso, l’erogazione dei servizi e
gli organi preposti a dettare le regole tecniche; in secondo luogo quella che sviluppa piani e progetti
per mettere a disposizione le informazioni pubbliche e i servizi infrastrutturali agli utenti attraverso
l’estensione on-line degli stessi.
L’e-government, quindi, nasce dalla necessità di cambiamento, ammodernamento e semplificazione
delle PP.AA. con lo scopo di rendere nuovi servizi a propri utenti ed ottimizzare le risorse delle
Pubbliche Amministrazioni stesse; i servizi Web, attraverso cui si esplicita l’e-government,
permettono di gestire procedimenti amministrativi e scambiare informazioni legalmente valide.
L’Infrastruttura per l’Informazione Territoriale, e in generale tutti i meccanismi e le procedure per
la gestione dei dati territoriali che emergono dalle Direttive prodotte dall’Unione Europea
(soprattutto INSPIRE) e dalle azioni intraprese in Italia, portano a una distribuzione delle
informazioni attraverso geo-servizi, ossia servizi che si basano sull’utilizzo di dati territoriali,
all’interno di portali amministrativi (geo-portali) che permettono di ricercare , visualizzare ed
analizzare gli stessi. La maggior parte dei geo-portali italiani non permettono operazioni complete
di e-government, ossia non permettono scambi di informazioni legalmente valide fra le PP.AA. e gli
utenti. Questa è una crepa molto diffusa nella realizzazione di tali progetti delle Amministrazioni;
ovviamente esiste una discontinuità reale rispetto ai rapporti, che si reputa dovrebbero esserci, fra
e-government e Informazione Territoriale.
Da quanto descritto emerge che l’unione fra le azioni di e-government e le Infrastrutture di dati
territoriali portano ad alcuni benefici assoluti e ad altri relativi rispetto alla Pianificazione
Territoriale ed Urbanistica. I primi si possono riassumere come i benefici che ne traggono le
PP.AA. e i suoi utenti da procedure amministrative più semplici, più trasparenti e con più
collaborazione da parte di tutti i soggetti che se ne occupano. Il secondo tipo di benefici invece, qui
ritenuti più importanti, danno la base per colmare la carenza di conoscenza dati territoriali necessari
alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica cioè la conoscenza del territorio, l’analisi dello stesso
e la fase di decision-making. Tali benefici, relativi ai servizi, sono da individuare in alcune
operazioni:
- possibilità di ricercare dati territoriali e informazioni relative ad essi;
- possibilità di accedere ai dati territoriali (visualizzare e scaricare dati territoriali);
- possibilità di analizzare dati territoriali;
- possibilità, offerta agli utenti dai servizi “semplici” di e-government, di interagire con la PA
via Web avviando procedimenti amministrativi legalmente validi.
Infine, per fornire una spiegazione pratica di quanto fin qui teorizzato è stato sviluppato il progetto
di due servizi di geo-government col quale è possibile gestire i principali procedimenti
amministrativi relativi ai Progetti Urbani. Tale progetto, che fa riferimento alle Norme Tecniche di
Attuazione dell’NPRG del Comune di Roma, ha come fine quello di fornire alcuni strumenti per la
redazione di Progetti Urbani più corrispondenti alle necessità della città e maggiormente
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consapevoli delle loro ripercussioni concrete sulla città stessa. In questo progetto specifico il
servizio di geo-government individua due casi d’uso interconnessi fra loro:
- il primo, cioè quello dei “servizi di analisi e consultazione dei progetti urbani”, è rivolto
all’utenza (in particolar modo ai professionisti del settore) che necessita, in primo luogo, di
informazioni e di dati che abbiano valore legale e conseguenzialmente di poter inviare
informazioni firmate e sottoscritte;
- il secondo è invece quello per la “gestione del mosaico dei progetti urbani”, questo è rivolto
alla Pubblica Amministrazione Comunale per coordinare, attraverso il Web, il processo
amministrativo del progetto urbano stesso sia per quanto riguarda il vero e proprio
“government” che per quanto riguarda l’acquisizione digitale dei dati relativi ai progetti
urbani.

Figura 2 – beneficiari dei servizi di geo-government.
Il fine ultimo a cui si giunge così facendo, da un punto di vista applicativo, è quello di fornire gli
strumenti per la redazione e la gestione del “mosaico” dei Progetti Urbani del comune di Roma,
città questa presa come “città ideale” a cui fare riferimento per sviluppare una reale politica di
geo-government.
Risultati
Per concludere questa trattazione viene riportata una schematizzazione degli obiettivi raggiunti
dallo studio qui proposto. Essi possono essere schematizzati in cinque punti principali:
1. Il geo-government si può realizzare;
2. I servizi di geo-government si devono progettare;
3. I servizi sono realizzabili informaticamente;
4. I servizi rendono utilizzabili i dati territoriali (con valore legale);
5. Il processo di Pianificazione ne trae benefici esclusivi.
Come abbiamo visto il geo-government si può realizzare facendo convergere le azioni di
e-government e le azioni che riguardano l’Informazione Territoriale digitale. Le normative in
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materia lasciano intravedere tale tentativo ma non entrano mai a fondo nell’argomento e finiscono
quindi per perdersi al momento di giungere alla sintesi, ossia alle azioni pratiche in materia.

Figura 3 – unione delle azioni sulle IDT e delle azioni di e-government.
I servizi di geo-government devono essere progettati con l’intenzione iniziale di poter gestire e
scambiare informazioni e dati territoriali aventi un valore legale, in quanto, fino a questo momento,
i servizi web “semplici” e i geo-servizi esistenti sono incompleti. Essi non permettono, infatti, di
avviare dei procedimenti amministrativi completi. Questo tipo di servizi devono quindi essere
realizzati informaticamente per poter arrivare a una matura politica di geo-government.
Tali servizi sono realizzati con lo scopo di rendere i dati territoriali digitali, in possesso della
Pubblica Amministrazione, utilizzabili e disponibili da una molteplicità di soggetti interessati
(utenti). La modalità con cui i servizi di geo-government dovranno distribuire i dati territoriali sono
quelle del download attraverso Internet e dovranno in ogni modo assicurare che le informazioni
scambiate abbiano il tanto ambito valore legale.
Il geo-government quindi, attraverso i suoi servizi, offre dei benefici esclusivi al processo di
Pianificazione Territoriale ed Urbanistica fornendogli la base per colmare la carenza di dati
territoriali necessari alle sue azioni (conoscenza del territorio, l’analisi dello stesso e la fase di
decision-making); aumentando la capacità di comunicazione fra le Pubbliche Amministrazioni e fra
queste e i suoi utenti; rendendo tutte le Informazioni Territoriali digitali più accessibili perché
disponibili in archivi digitali sempre aperti e consultabili e da cui si può sempre attingere (al
contrario di quello a cui si può assistere oggi in qualche sede amministrativa, dove le informazioni
sono chiuse “metaforicamente” in una stanza e quando qualcuno chiede di accedervi l’addetto
dell’Amministrazione apre la porta, permette la consultazione e richiude nuovamente la stanza);
offrendo nuovi servizi con la capacità di avviare e concludere procedimenti amministrativi e
scambio di dati legalmente validi attraverso il Web.
Tra il geo-government e il territorio si viene così a creare una sorta di relazione biunivoca che li
lega facendo sì che gli elementi caratterizzanti il territorio, cioè i dati di cui è composto e gli utenti,
alimentino rispettivamente l’Informazione Territoriale e l’Informazione richiesta dagli utenti
(elementi che sono insiti nel concetto di geo-government); questa richiesta di Informazione
Territoriale da parte degli utenti è soddisfatta dai servizi che offre l’e-government e risponde alla
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necessità del territorio di essere gestito. Il geo-government, a sua volta, tramite i benefici che offre
agli utenti, torna a convogliarsi sul territorio dando vantaggi al territorio stesso e agli utenti. Quindi
il geo-government fornisce dei vantaggi al territorio in quanto procura alle Amministrazioni e agli
utenti gli strumenti e le informazioni territoriali digitali con valore legale che permettono di gestire
il territorio in modo migliore.
A conclusione si è dimostrato come il processo di Pianificazione può evolversi in modo da
giungere ad una redazione di Piani (Territoriali e Urbanistici) sempre più consapevole, coerente e
condivisa con il tramite di disporre di un sempre maggior numero di informazioni ben strutturate ed
organizzate aventi valore legale. La paper tratta e dimostra che l’Informazione Territoriale, unita
alle azioni di e-government, crea il “geo-government”. Esso si esplicita in una varia gamma di
servizi, alcuni dei fanno parte del processo di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica portando a
queste benefici esclusivi che possono farla evolvere a beneficio dell’utente intermedio (P.A.) e
finale (cittadino).
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Il GeoPortale della Regione Abruzzo
Alessandro Cacchione, Filippo Del Guzzo, Antonella Di Emidio
Regione Abruzzo - Servizio per l'Informazione Territoriale e Telematica, via Leonardo da Vinci 6, L'Aquila
tel +39 0862.363263, email: infocartografia@regione.abruzzo.it

Riassunto
Il GeoPortale della Regione Abruzzo è uno strumento per la condivisione del repertorio cartografico
regionale su Web finalizzato ad ottimizzare le modalità di comunicazione e distribuzione di
informazioni geografiche. Il GeoPortale è in realtà soltanto l'interfaccia di front-end
dell'Infrastruttura di Dati Territoriali dell'Abruzzo, che è stata realizzata nel rispetto della Direttiva
INSPIRE e del D.Lgs 32/2010 che la recepisce, implementando gli standard OGC per assicurare
l'interoperabilità dei servizi di catalogo e di download dei dati territoriali.
Abstract
Legislative Decree n° 32/2010 transposes the European directive Inspire that is the first reference
law for build, maintenance and spread of spatial data trough a SDI (Spatial data Infrastructure).
Regione Abruzzo releases a new “GeoPortal” developing some webservices according to the Inspire
directive.
The “GeoPortal” is a work in progress focused to increase the visibility and the usability of
Regione Abruzzo’s spatial data.
Introduzione
Il Servizio per le Informazioni Territoriali e la Telematica della Regione Abruzzo ha realizzato
negli ultimi tempi, la trasformazione del sito internet dell’Ufficio Sistema Informativo Geografico
in un vero e proprio GeoPortale con la finalità di offrire uno strumento efficiente per la condivisione
del repertorio cartografico regionale su Web. Il GeoPortale è in realtà soltanto l'interfaccia di frontend dell'Infrastruttura di Dati Territoriali dell'Abruzzo, che è stata realizzata nel rispetto della
Direttiva INSPIRE e del D.Lgs 32/2010 che la recepisce, implementando gli standard OGC per
assicurare l'interoperabilità dei servizi di catalogo dei dati territoriali. I webservices esposti dal
GeoPortale della Regione Abruzzo sono inoltre coerenti con le linee di sviluppo del costituendo
geoportale nazionale previsto nell'ambito del progetto ICAR-Geo.
Principali caratteristiche del Portale
Il GeoPortale è organizzato affinché siano massimizzate:
- la visibilità dei contenuti cartografici, garantendo la semplicità per l’utente di discernere il modo
in cui ottenere dati geografici a partire dalla home page del portale;
- l’usabilità del GeoPortale, definita come facilità di navigazione, di lettura delle pagine, di
orientamento all’interno del portale, di immissione dati, di attivazione di collegamenti ipertestuali,
di scaricamento di documenti;
- l’accessibilità, riferita alla possibilità per soggetti deboli o in presenza di particolari ostacoli
tecnologici (sistemi operativi obsoleti, browser non aggiornati o risoluzioni video non standard) di
poter accedere comunque ai contenuti del GeoPortale senza l’utilizzo di plug-in aggiuntivi;
- efficacia, riferita all’aggiornamento e all’esaustività dei contenuti del GeoPortale;
- la pubblicazione dei metadati, secondo lo schema del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali e
INSPIRE Geoportal.
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L’accessibilità del GeoPortale
Il sito permette una corretta visualizzazione sia con il browser Mozilla Firefox che con Internet
Explorer, all’indirizzo http://www.regione.abruzzo.it/cartografia.
La nuova home page, frutto di un recente restyling, è stata strutturata secondo un layout fluido a tre
colonne che prevede, a sinistra e a destra, menù di navigazione fissi per tutte le pagine del sito,
mentre la colonna centrale è dedicata ai contenuti. In particolare la home page si differenzia dalle
altre pagine per la presenza di una colonna interamente dedicata al WebGis, che rappresenta un
collegamento diretto ai servizi geografici offerti dal Geoportale.

Fig. 1 – Home page del GeoPortale.
Obbiettivi del Geoportale
La Regione Abruzzo, seguendo le direttive INSPIRE ed avvalendosi delle specifiche tecniche
standard ISO/OGC nell’implementazione dei propri geoservizi, Si pone l’obbiettivo di allestire una
piattaforma di “digital delivering” orientata:
•
•

Alla pubblicazione dei propri set di dati spaziali sottoforma di geoservizi standard
ISO/OGC;
Alla catalogazione dei set di dati spaziali prodotti e pubblicati sottoforma di geoservizi
standard ISO/OGC, da Enti terzi rientranti nel proprio bacino territoriale.
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Fig. 3 – Home page del WebGis.
La finestra di visualizzazione è divisa in due parti, a sinistra le categorie (ambiti tematici) in cui sono
raggruppate le informazioni territoriali, a destra l’area dedicata all’elenco dei prodotti cartografici
appartenenti alla categoria selezionata. I singoli dati cartografici sono caratterizzati da una
descrizione sintetica che evidenzia, un’anteprima e in particolare da tre collegamenti, uno diretto al
Viewer cartografico, per la consultazione della mappa, uno all’indirizzo per l’utilizzo dei servizi
WMS correlati e uno all’apertura della scheda dei Metadati che possono essere letti direttamente
all’interno della pagina o scaricati in versione XML. Nel Viewer cartografico la finestra di
visualizzazione presenta sulla sinistra la tabella per la gestione dei temi e dei layer con struttura ad
albero, che può essere anche chiusa per consentire la vista della cartografia a pieno schermo.

.
Fig. 4 – Il viewer cartografico.
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Il cuore del Geoportale - L’infrastruttura Dati Spaziali
Dal punto di vista squisitamente tecnologico , l’IDS Abruzzo è costituita da un’architettura
software a tre livelli che prevede la suddivisione del sistema in tre diversi moduli dedicati:
1. interfaccia utente (browser ) - Abruzzo WebMAPCLIENT
2. logica funzionale (business logic) – Apache Tomcat 5.x + Erdas Apollo Client
3. gestione dei dati persistenti (database server) - PostGres+Postgis , SDE + Oracle +Spatial
Tali moduli sono intesi per interagire fra loro secondo le linee generali del paradigma client-server.
La soluzione tecnologica scelta dalla Regione Abruzzo per la diffusione dei propri dati geografici
prevede un’ interfaccia utente web (browser), un application server per la business logic ed una
serie di database server per la gestione dei dati spaziali.
Interfaccia utente

business logic

database server

PostGIS
metadati

Web Client
Apache Tomcat+Erdas Apollo Server

Oracle Spatial
Dati spaziali

Fig. 5 – Schema logico dell’infrastruttura.
I dati spaziali sono stoccati all’interno di molteplici basi dati sottoforma di tabelle spaziali, shape
file e raster dataset. I metadati sono stoccati separatamente all’interno di un database Postgres.
L’application level, costituito da un server EAS, svolge le funzioni di ricerca, raccolta e
pubblicazione dei dati spaziali e dei metadati sottoforma di geoservizi: WMS-WFS-CWS.
Tali servizi costituiscono gli organi vitali dell’interfaccia di consultazione/navigazione in quanto,
rendono possibile la fruizione di mappe (WMS), il download dei dati cartografici ove possibile
(WFS) ed il reperimento degli stessi attraverso i servizi di catalogo (CWS).
Conclusioni
Il nuovo GeoPortale è un valido strumento di navigazione che viene arricchito e aggiornato
continuamente per accogliere tutti i contenuti informativi sulle caratteristiche dei prodotti
cartografici e sui servizi a disposizione degli utenti.
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Il servizio di posizionamento GNSS della Regione Liguria:
prime analisi
Chiara Calcagno, Tiziano Cosso (*), Paolo Dabove (**), Bianca Federici (*), Francesco Enrile,
Alexandra Lagorio e Domenico Sguerso (*)
(*) DICAT, Università degli Studi di Genova, Via Montallegro 1, 16145, Genova
tiziano.cosso@unige.it, bianca.federici@unige.it, domenico.sguerso@unige.it
(**) DITAG, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129, Torino
paolo.dabove@polito.it

Riassunto esteso
Il Servizio di Posizionamento GNSS della Regione Liguria (Sguerso, 2004), ufficialmente attivo dal
21/01/2010, offre servizi per il rilevamento in tempo reale ed in post-processing, con relativo
supporto tecnico sia telefonico che per posta elettronica. Gli incontri tecnico-divulgativi che la
Regione Liguria, in collaborazione con il gruppo di ricerca del Laboratorio di Geodesia, Geomatica
e GIS del Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, dell'Ambiente e del Territorio (DICAT)
dell'Università di Genova, ha organizzato nel corso della primavera, sia nelle sedi delle province del
proprio territorio sia presso gli Istituti secondari per geometri aderenti all'iniziativa, costituiscono un
primo supporto formativo dedicato all’impiego delle tecnologie GNSS (cfr. www.gnssliguria.it).
Durante la fase sperimentale, la cui conclusione è prevista per fine anno, il Servizio è disponibile in
tutte le sue applicazioni gratuitamente per gli utenti iscritti; ad essi è stata richiesta collaborazione
nell'evidenziare eventuali malfunzionamenti o particolari esigenze; in questo contesto, nei primi
mesi di funzionamento del Servizio, il gruppo di ricerca del Laboratorio di Geodesia, Geomatica e
GIS ha condotto diversi rilievi GNSS in appoggio a tale Servizio, utilizzando sia i prodotti NRTK
(Network Real Time Kinematic) che quelli per il Post-Processamento, coinvolgendo il lavoro di tesi
di laurea di alcuni degli autori. Il principale obiettivo delle campagne effettuate è stato quello di
evidenziare l’importanza di un Servizio di Posizionamento GNSS in diverse situazioni
rappresentative delle comuni difficoltà di rilievo cinematico e in condizioni particolarmente critiche
da un punto di vista della visibilità satellitare.
Nel seguito si descrivono in sintesi le principali prove effettuate con i relativi esiti.
Per quanto riguarda i rilevamenti in tempo reale, si sono individuati le seguenti tipologie di rilievi:
A - sezioni fluviali;
B - percorso stradale con ricevitore su autovettura;
C - rete sentieristica.
A) Si è effettuato il rilievo di diverse sezioni trasversali di quattro differenti torrenti liguri, mediante
ricevitore geodetico connesso in tempo reale tramite telefonia mobile al Servizio di Posizionamento
regionale, al servizio per misure di fase NRTK utilizzando il servizio MAC (Master Auxiliary
Concept) ed acquisendo un dato ogni 3 secondi; precisione attesa plano-altimetrica di circa 10 cm.
B) E' stato eseguito il rilievo di un tratto della Via Aurelia nei pressi del comune di Loano (SV)
utilizzando lo stesso ricevitore del caso precedente, montato con apposito supporto magnetico sul
tetto di una automobile; anche in questo caso si è effettuato un rilievo con misure di fase in
appoggio al servizio MAC e si è acquisito un dato al secondo.
C) Si è voluto testare il Servizio di Posizionamento in condizioni particolarmente critiche di
visibilità e di qualità del segnale satellitare, rilevando tratti di sentieri montani con elevata copertura
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fogliare, da confrontarsi con rilievi in tratti limitrofi liberi da ostruzioni. Nello specifico si è deciso
di mettere a confronto i rilievi effettuati con correzioni di fase e correzioni di codice (DGPS).
I test effettuati per analizzare i servizi in post-processamento hanno come oggetto entrambi i
prodotti oggi forniti dal Servizio: osservazioni delle stazioni permanenti appartenenti alla rete
regionale, con intervallo di acquisizione di 1 s (o multiplo intero), nel formato di interscambio rinex
dal quale ne deriva la denominazione stessa e i cosiddetti rinex virtuali, così chiamati per
evidenziare le osservazioni di una stazione permanente virtualmente presente in prossimità dell'area
oggetto di rilievo. Per tali prove, ci si è posti nei panni di un utente-tipo che desideri acquisire i dati
grezzi con il proprio ricevitore ”rover”, da elaborare successivamente in ufficio in relativo con un
ricevitore cosiddetto “master” .
Si è perciò effettuato un rilievo statico su un punto noto che è stato elaborato in due modi differenti:
- in appoggio alla stazione permanente più vicina;
- in appoggio a rinex virtuali creati ad-hoc nei pressi dell’utente.
Il primo caso rappresenta una soluzione che, qualora la stazione permanente più vicina sia a più di
10 km dal rover, è percorribile soltanto da coloro che abbiano ricevitori doppia frequenza; invece il
secondo caso rappresenta una soluzione adatta con qualsiasi ricevitore, potendo creare i rinex
virtuali in ogni punto del territorio regionale.
L’analisi dei dati per il tempo reale ha messo in luce il buon funzionamento del Servizio e la sua
utilità specie in zone particolarmente difficili per un rilievo GNSS.
Nel caso A i rilievi effettuati non avevano alcun riferimento pregresso sufficientemente preciso che
consentisse di effettuare un confronto, perciò le precisioni indicate sono quelle di stima del
ricevitore; nel caso B sono stati utilizzati come parametri di confronto i dati estratti con analisi GIS
da CTR e DTM della zona in oggetto; nel caso C infine si sono valutati gli scostamenti da traiettorie
di riferimento ricavate da un rilievo cinematico in relativo.
Analizzando i rilievi A e C si evidenzia come, qualora la visibilità satellitare sia ottimale
(numerosità e configurazione geometrica) e il segnale satellitare sufficientemente pulito, le
correzioni differenziali di fase consentano di fissare le ambiguità in circa 10 secondi raggiungendo
una precisione di posizionamento centimetrica (deviazioni standard di 1 – 2 cm); nelle prove con
condizioni di visibilità satellitare maggiormente difficili, ed in particolare con basso numero di
satelliti (tra 4 e 7) e PDOP compreso tra 2 e 7, il Servizio ha spesso consentito di ottenere
ugualmente un posizionamento con ambiguità fissate (fixed) con precisioni di poco degradate
rispetto alle condizioni ottimali.
In particolare nel rilievo C sono stati effettuati dei rilievi di tratti di sentiero completamente immersi
in area boschiva. Come noto, in questo frangente il parametro che più di tutti gioca un ruolo
importante è il cosiddetto rapporto segnale/rumore (Signal Noise Ratio o S/N); può infatti accadere
che la numerosità dei satelliti e il valore dell'indice PDOP possano essere considerati sufficienti,
ancorché non ottimali, ma il passaggio del segnale satellitare attraverso la copertura fogliare ne
rende la ricezione particolarmente disturbata. Nelle situazioni in cui tale disturbo è diventato
particolarmente elevato (S/N dimezzato rispetto ai valori abituali) si è verificato che le correzioni
differenziali di fase spesso non consentono di fissare le ambiguità. In tali situazioni si sono però
ottenuti posizionamenti differenziali con misure di codice (DGPS) con precisioni che si aggirano
intorno a qualche decina di cm; tale precisione risulta sicuramente migliore rispetto quella ottenuta
con misure di fase con ambiguità “float” le quali, pur fornendo come precisione attesa valori intorno
ai 50 cm, spesso forniscono posizionamenti con errori superiori a 1- 2 metri (Fig 1).
Per quanto riguarda il rilievo B, si è verificato come, anche con un ricevitore in veloce movimento
(velocità del veicolo dell'ordine dei 50 km/h), le precisioni raggiungibili con l’uso delle correzioni
differenziali di fase siano sempre dell’ordine di pochi cm. In questo caso la maggiore difficoltà
incontrata sta nel mantenimento della connessione telefonica e più specificatamente nel recupero di
una soluzione FIX dopo la perdita e il successivo recupero del segnale telefonico; in genere non è
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risultato essere un problema, ma si evidenzia come, qualora ci sia una perdita del segnale per un
qualsiasi motivo, la riconnessione e il nuovo fissaggio delle ambiguità risultano più lenti con un
ricevitore in rapido movimento.

Fig. 1 – Confronto tra diverse modalità di rilievo di un tratto di sentiero con presenza di copertura
fogliare. Cinematico relativo (triangolo), RTK – MAC (quadrato), DGPS (cerchio).
Infine i test per il post-processamento hanno evidenziato una buona affidabilità dei rinex virtuali; si
è effettuato un rilievo statico da un lato elaborato in appoggio a stazioni permanenti distanti circa 30
km dal rover e dall'altro in appoggio ad un rinex virtuale distante dal rover circa 2 km. Nel primo e
nel secondo caso le coordinate del rover sono risultate distanti pochi cm dal valore di monografia.
Per tale motivo si ritiene, almeno considerando il caso trattato, che un rinex virtuale possa
rappresentare una buona alternativa laddove ci sia necessità di effettuare un rilievo in relativo in
un'area dove non si trovino stazioni permanenti nelle vicinanze.
La descrizione dettagliata degli esperimenti e dei risultati sarà oggetto di una pubblicazione futura.
Riferimenti bibliografici
Biagi, L., Sansò, F. eds. (2007), Un libro bianco su I servizi di posizionamento satellitare per l'egovernment,
Geomatics
Workbooks,
n.
7,
ISSN
1591-092X,
http://geomatica.
como.polimi.it/workbooks, Ed. Geomatics Laboratory, Politecnico Milano-Polo Como (ITALY).
Biagi L, Sansò F, Achilli V, Agugiaro G, Belluomini P, Benciolini B, Betti B, Bonacina C,
Caldera S, Casella V, Cosso T, Esposito S, Forlani G, Franzini M, Gelmini M, Mazzoni A, Pinto L,
Salemi G, Scaioni M, Scuratti M, Sguerso D., Spalla A, Tornatore V, Vassena G, Visconti M.G.
(2006), “Il servizio di posizionamento in Regione Lombardia e la prima sperimentazione sui servizi
di rete in tempo reale”, Bollettino SIFET – sessione scientifica, ISSN: 1721-971X, 3: 71-89.
Sguerso D. (2004), “Rete di stazioni permanenti per il posizionamento satellitare come Servizio
della Regione Liguria: una proposta”, Atti della 8° Conferenza Nazionale ASITA, Roma, 14-17
dicembre, II: 1827-1832.

421

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

422

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

L’uso della Rete Dinamica Nazionale per l’inquadramento
delle reti regionali
Alberto Caligaris (*), Mattia De Agostino (**), Ambrogio M. Manzino (**)
(*) CSI Piemonte, Corso Tazzoli 215/12a, 10137 Torino (Italy), tel +39 (011) 316.8724;
alberto.caligaris@consulenti.csi.it
(**) Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell’Ambiente e delle Geotecnologie
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino (Italy), tel. +39 (011) 564.7661/7675; fax. +39 (011) 564.7699
(mattia.deagostino/ambrogio.manzino)@polito.it

Riassunto
Il presente lavoro mostra come l’utilizzo della Rete Dinamica Nazionale permetta l’inquadramento
di reti regionali di stazioni permanenti GNSS utilizzando programmi commerciali di trattamento
dati GNSS al posto di più complessi software scientifici.
Abstract
This paper shows how the Italian Rete Dinamica Nazionale allows the adjustment of regional
networks of GNSS permanent stations using GNSS data processing commercial software instead of
complex scientific software.
Introduzione
La costruzione ed il mantenimento della Rete Dinamica Nazionale (RDN) da parte di Istituto
Geografico Militare Italiano (IGMI) ha rappresentato un grande passo avanti nella nostra Nazione
per allinearci alle realizzazioni del sistema di riferimento europeo eseguite dagli altri Stati. In
particolare, l’introduzione di RDN permette di inquadrare le reti di servizio regionali a stazioni
permanenti distanti in media poche decine di chilometri, senza per forza eseguire le operazioni di
inquadramento vincolandosi a stazioni della rete IGS, distanti mediamente centinaia di chilometri.
In questa situazione ci si domanda se programmi commerciali di trattamento dati GNSS possano
essere adeguati sia all’inquadramento di reti regionali sia all’inquadramento di rilievi topografici e
fotogrammetrici senza far ricorso a programmi scientifici, molto più complessi dal punto di vista
dell’uso e dell’interpretazione dei risultati nel caso di utilizzo da parte di personale non esperto.
Per raggiungere lo scopo, nel presente articolo si riporta l’esperienza condotta considerando un
insieme di stazioni permanenti GNSS facenti parte di una rete regionale sia con il software
scientifico Bernese GPS v.5.0 sia con il software commerciale Leica Geo Office. In entrambi i casi
sono state analizzate le stesse osservazioni: 15 giornate di misure acquisite con rate di 30 secondi.
Con il software scientifico sono state calcolate le coordinate delle stazioni della rete in IGS05
(epoca 2009.333) utilizzando come riferimento stazioni IGS distanti anche più di 100 km. Il
software scientifico ha rivelato ritorni giornalieri sulle coordinate che hanno rms millimetrico in
planimetria e di pochi mm in altimetria. Queste coordinate sono poi state riferite al sistema di
riferimento ETRF2000 (epoca 2008.0) attraverso una trasformazione di Helmert a 7 parametri, per
determinare le coordinate delle stazioni nel sistema RDN.
Il software commerciale Leica Geo Office si è utilizzato suddividendo le sessioni di misura in
schemi poi compensati a rete direttamente in ETRF2000 - RDN. Le coordinate così ottenute sono
state confrontate con quelle ottenute dalla compensazione con software scientifico.
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I risultati mostrano da un lato la debolezza dei programmi commerciali per il trattamento di lunghe
distanze, specie in altimetria, d’altro canto l’uso della RDN e di più sessioni di misura compensate a
rete può essere sufficiente per scopi di inquadramento di vaste aree sino al livello delle Regioni
italiane.
L’inquadramento di una rete GNSS regionale con software scientifico
La rete GNSS utilizzata in questo lavoro si serve di parte della rete di stazioni permanenti della
Regione Piemonte, attualmente gestita dal Politecnico di Torino. In particolare, sono state utilizzate
le stazioni permanenti riportate in Tabella 1.
Tabella 1 – Stazioni permanenti GNSS utilizzate nell’inquadramento.
ID
Stazione

Sito

ALES

Alessandria

ASTI

Asti

BIEL

Biella

CAST

Castellamonte

CRES

Crescentino

NOVA

Novara

Ente
di appartenenza
Politecnico di
Torino

Ricevitore
(codice IGS)

Antenna
(codice IGS)

TPS NETG3

TPSCR G3 TPSH

ITG Giobert, Asti

LEICA
GRX1200PRO

LEIAT503

Provincia di Biella

TRIMBLE 5700

TRM41249.00

GE.S.T. 2 - Alto
Canavese
ITCG Calamandrei,
Crescentino
Comune di Novara

TPS LEGACY
TPS ODYSSEY_E
TRIMBLE 4000SSI

TPSCR3_GGD
CONE
TPSCR3_GGD
CONE
TRM29659.00

Il software scientifico utilizzato per l’inquadramento della rete è il Bernese GPS versione 5.0.
L’elaborazione nel sistema di riferimento IGS05 della rete è effettuata in accordo alla seguente
procedura (Biagi et al., 2007):
1. inquadramento nella rete globale IGS corrente (ora IGS05);
2. inquadramenti giornalieri indipendenti;
3. utilizzo di un vincolo sulle stazioni IGS;
4. adozione dei prodotti finali IGS;
5. analisi di consistenza e qualità dei dati e dei risultati.
Il trattamento dei dati grezzi con il software Bernese 5.0 segue la procedura in accordo alle linee
guida internazionali (EPN Coordination Group, 2010). La procedura è stata programmata tramite il
modulo BPE (Bernese Processing Engine) che permette l’esecuzione automatica di tutti i passaggi.
Al termine di ogni elaborazione vengono estratti indici di qualità per la definizione di eventuali
outliers (Biagi et al., 2008) e si procede ad un nuovo processamento dei dati accettati.
La compensazione della rete è effettuata su due settimane di dati, dal giorno 326 al giorno 339
dell’anno 2009. Per quanto riguarda le stazioni IGS si sono scelte le stazioni di PADO (Padova, IT),
GRAS (Caussols, FR), GENO (Genova, IT) e ZIMM (Zimmerwald, CH), in quanto disposte
nell’immediato intorno della rete. Alla fine della procedura si ottiene per ogni stazione una serie
temporale di coordinate dalle quali, escludendo eventuali valori fuori soglia, vengono ricavate le
coordinate delle stazioni della rete in IGS05 (epoca 2009.333), riportate in Tabella 2.
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Figura 1 – Baselines utilizzate nella compensazione in IGS05 della rete regionale utilizzata con il
software Bernese 5.0 (criterio di minima distanza).
Tabella 2 – Coordinate UTM stimate con il software Bernese nel sistema di riferimento
IGS05(epoca 2009.333) per le stazioni della rete.
Stazione

E [m]

N [m]

h [m]

ALES

469721.1456 0.0008 4974482.5839 0.0011 146.157

0.006

ASTI

437097.1803 0.0008 4972783.8130 0.0013 207.042

0.002

BIEL

425707.7465 0.0010 5045686.0936 0.0013 480.474

0.003

CAST

398959.6275 0.0010 5026720.2007 0.0012 413.509

0.002

CRES

429756.7132 0.0008 5004716.9259 0.0010 211.209

0.003

NOVA 469812.8045 0.0005 5032706.4641 0.0005 218.586

0.002

PAVI

0.003

510692.3549 0.0010 5005508.8477 0.0012 143.646

Il risultato ottenuto è molto buono; le stazioni utilizzate forniscono statistiche soddisfacenti e solo in
rari casi si è dovuto escludere una stazione e procedere a ricompensare la rete. Sono trovati ritorni
giornalieri sulle coordinate che hanno rms millimetrico in planimetria e di pochi mm in altimetria.
Attraverso una trasformazione di Helmert a sette parametri (tre traslazioni, tre rotazioni ed un
fattore di scala), utilizzando come punti doppi le stazioni permanenti di GENO, GRAS, PADO e
ZIMM delle quali sono note le coordinate sia nel sistema IGS05 che in ETRF2000-RDN, sono state
ricavate le coordinate delle stazioni della rete nella Rete Dinamica Nazionale.
I parametri della trasformazione sono riportati in Tabella 3. Gli scarti massimi sulle quattro stazioni
sono di 5 dmm ed, con valori assoluti medi di 2 dmm. La trasformazione applicata su due check
point (PAVI e BIEL) ha fornito scarti massimi di 2 mm.
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Tabella 3 – Parametri della trasformazione di Helmert da IGS05 (epoca 2009.333) a ETRF2000RDN (epoca 2008.00).
Traslazione X [m]
Traslazione Y [m]
Traslazione Z [m]
Rotazione X [g m s]
Rotazione Y [g m s]
Rotazione Z [g m s]
Fattore di scala [ppm]

0.14366
0.13863
- 0.15388
0° 0’ 0.00425’’
0° 0’ 0.00629’’
- 0° 0’ 0.01799’’
-0.00168

L’inquadramento di una rete GNSS regionale con software commerciale
Viene ora mostrato il risultato della compensazione della stessa rete regionale utilizzando il
software commerciale, in questo caso Leica Geo Office (LGO). Questa operazione è stata effettuata
sulle stesse giornate di cui precedentemente si era fatta la compensazione con Bernese, utilizzando
tre differenti schemi di baseline (Figura 2) poi compensati a rete (Figura 3). La scelta di questi
particolari schemi è motivata dal poter dare una buona ridondanza locale alle singole misure ed una
buona affidabilità alla rete. Purtroppo è stato modificato leggermente lo schema previsto: non sono
connesse Novara con Alessandria o Crescentino con Pavia a motivo dei frequenti non fissaggi delle
ambiguità di fase.

Figura 2 – I tre schemi di baseline utilizzati più
volte nella compensazione della rete eseguita con
Leica Geo Office.
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Figura 3 – Compensazione a rete degli schemi di baseline realizzati sulle due settimane di dati con
il software Leica Geo Office.
Nel software LGO il trattamento è a baselines indipendenti ed è naturalmente molto semplificato
rispetto al software Bernese: si può agire su pochi parametri e gli input forniti al programma sono i
file in formato RINEX delle stazioni e le correzioni del centro di fase delle antenne. Le basi sono
state poi, con lo stesso software, compensate a rete.
I vincoli della compensazione a rete in questo caso non sono più le stazioni IGS, distanti centinaia
di chilometri, ma le tre stazioni della rete regionale di cui si disponevano le coordinate ETRF2000RDN ufficiali pubblicate dall’IGM ( le stazioni TORI, BIEL e PAVI indicate con un triangolo in
Figura 2). Sono state così ricavate le coordinate delle stazioni della rete direttamente nella Rete
Dinamica Nazionale.
La compensazione della rete con LGO è avvenuta trattando 237 misure (79 basi) con tre vertici di
coordinate note e otto di coordinate incognite. L’85% delle misure aveva ridondanza locale tra il
90% e il 100% ed il rimanente tra l’80% ed il 90%. Il 94% delle misure ha superato il W-test e 87%
delle misure ha superato il t-test. Gli scarti minimi e massimi sono sempre sulle componenti
altimetriche dei vettori di base. Vanno da -0.033mm per ALES-PAVI a +0.021mm per ALESCRES. Entrambi questi residui non superano i test e dette misure non sono poi riutilizzate in
compensazione. Gli rms dei residui, a media nulla, sono di 7mm. L’affidabilità esterna sulle
coordinate è sempre molto buona. In altimetria è di circa 5-6 dmm e raggiunge 1 mm per NOVA.
Confronto dei risultati
Come detto nell’introduzione, lo scopo del presente lavoro è constatare se l’utilizzo della Rete
Dinamica Nazionale permetta l’inquadramento di reti regionali utilizzando programmi commerciali
di trattamento dati GNSS invece software scientifici.
A tal proposito, nella tabella 4 vengono riportate le coordinate ETRF2000-RDN ottenute sia con il
software Bernese che con il software Leica Geo Office; la tabella 5 riporta invece le differenze tra
le due triplette di coordinate.
Come si osserva dalla Tabella 5, il risultato ottenuto è molto buono: le differenze tra le coordinate
stimate con Bernese e quelle stimate con Leica Geo Office sono millimetriche in planimetria e di
alcuni centimetri (al massimo 2 centimetri) in altimetria.
Differenze più elevate in altimetria che in planimetria sono probabilmente da imputarsi ad una
debolezza dei software commerciali, che non considerano del tutto gli effetti astronomici e fisici
(es., le maree terrestri) che influenzano il processamento GNSS.
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Tabella 4 - Coordinate delle stazioni della rete stimate in RDN con il software Bernese e con il
software Leica Geo Office.

ALES
ASTI
CAST
CRES
NOVA

Coordinate Bernese
E [m]
N [m]
h [m]
469720.753 4974482.190
146.152
437096.788 4972783.420
207.037
398959.237 5026719.810
413.502
429756.322 5004716.534
211.203
469812.414 5032706.070
218.579

E [m]
469720.756
437096.789
398959.234
429756.322
469812.414

Coordinate LGO
N [m]
4974482.188
4972783.419
5026719.809
5004716.534
5032706.071

h [m]
146.141
207.024
413.508
211.182
218.569

Tabella 5 – Differenze tra le coordinate stimate dai due software.

ALES
ASTI
CAST
CRES
NOVA

Differenze tra le coordinate
E [m]
N [m]
h [m]
-0.003
0.001
0.011
-0.001
0.002
0.013
0.003
0.001
-0.006
-0.001
0.000
0.021
0.000
-0.001
0.010

La compensazione con LGO infatti non metteva in evidenza particolari problemi sulla stazione di
CRES. Per tali motivi, se si desidera utilizzare questi programmi commerciali è raccomandato il
trattamento di serie temporali decisamente più lunghe, ad es. 30 o 45 giorni di misure.
Conclusioni
Dai risultati ottenuti si può concludere che, con opportune cautele per l’altimetria, la Rete Dinamica
Nazionale permette l’inquadramento di misure GNSS con l’uso di programmi commerciali in zone
limitate alle Regioni italiane senza far necessariamente ricorso a programmi scientifici.
Il presente lavoro è stato condotto nell’ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN
2008 “Il nuovo sistema di riferimento geodetico italiano: monitoraggio continuo e applicazioni alla
gestione e al controllo del territorio” coordinato dal prof. Fernando Sansò.
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Riassunto
Il progetto Plan4all mira alla costituzione di una rete europea di enti pubblici e privati che si
occupano di urbanistica e di sviluppo regionale, al fine di generare un consenso sull’interoperabilità
dei dati territoriali a supporto della pianificazione, conformemente alla Direttiva INSPIRE. Una
delle attività chiave del progetto è stata la definizione di un “modello dati” della pianificazione
(land use), condiviso dai partner di progetto. Lavorare su un simile modello dati ha comportato una
serie di riflessioni che possono risultare interessanti per una visione comune della pianificazione in
Europa. Il risultato è un primo tentativo, condiviso da partner esperti di pianificazione e provenienti
da diversi paesi europei, di descrivere con un linguaggio comune i set di dati relativi ai piani
territoriali in maniera quanto più possibile generica ma al tempo stesso completa e adattabile a
diversi contesti.
Abstract
The Plan4all project aims at establishing a European network of public and private organisations
dealing with planning and regional development, in order to build up a consensus about
interoperability of territorial data supporting planning activities, in compliance with the INSPIRE
Directive. One of the key activities of the project has been the definition of a “data model” of “land
use”, shared among the project partners. Working on such a data model has entailed a number of
considerations that can be of interest for a common vision about planning in Europe. The result is a
first attempt, shared by a number of partners working in the planning field and coming from
different European countries, to describe with a common language the data sets relating to spatial
plans, in such a way to be as generic as possible, but also comprehensive and adaptable to different
contexts.
Il progetto Plan4all
Il progetto Plan4all mira alla costituzione di una rete europea di enti pubblici e privati che si
occupano di urbanistica e di sviluppo regionale, al fine di generare un consenso sull’interoperabilità
dei dati e delle infrastrutture per l’informazione territoriale a supporto della pianificazione,
conformemente alla Direttiva europea INSPIRE. Per ”interoperabilità” si intende la possibilità di
combinare set di dati territoriali di diversa provenienza, e di far interagire diversi servizi, senza
interventi manuali ripetitivi, e in modo tale che il risultato sia coerente e che rappresenti un valore
aggiunto (INSPIRE, 2007).
A partire dalle soluzioni tecniche sviluppate nel corso del progetto, uno specifico geoportale
garantirà l’accesso alle informazioni messe a disposizione dai partner. Uno dei primi passi per
permettere il funzionamento del portale è la definizione di un “modello concettuale di dati” per
ciascuno dei sette temi scelti dagli estensori del progetto tra quelli elencati negli allegati II e III
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della Direttiva (tra cui, per esempio, “utilizzo del territorio”, “copertura del suolo”, “zone a rischio
naturale”, “impianti agricoli e di acquacoltura”).
Cos’è un modello concettuale di dati
La definizione di un “modello concettuale di dati” (di seguito “modello dati”) è il primo passo del
processo di progettazione di una banca dati. È una descrizione, possibilmente immediata e intuitiva,
della realtà di interesse e delle interazioni che occorrono tra gli oggetti o i fenomeni della realtà
stessa.
Il linguaggio scelto dal progetto Plan4all per esprimere i modelli dati è lo Unified Modelling
Language (UML), che descrive graficamente la struttura dei dati organizzati in “classi”, le relazioni
che intercorrono tra di esse, le regole o “vincoli” cui tali oggetti e relazioni devono sottostare per
rappresentare in modo corretto la realtà d’interesse, e le proprietà delle classi (“attributi”). Lo
schema UML è di solito accompagnato da un feature catalogue, ovvero una lista ragionata di tutte
le classi, gli attributi, i relativi valori, le operazioni, ecc.
Interesse dei risultati della ricerca per i pianificatori
Dei sette temi scelti tra quelli elencati negli allegati della Direttiva INSPIRE, il più rilevante per la
comunità dei pianificatori è senza dubbio quello del land use1, ossia quello riguardante i dati “della”
pianificazione (Mildorf et al., 2010). Un modello europeo condiviso dei dati della pianificazione
implica infatti una serie di considerazioni che vanno al di là della mera soluzione logica o
informatica, e che hanno presto innescato un dibattito soprattutto fra i partner aventi competenze in
materia urbanistica.
Innanzitutto, questo modello presenta un problema particolare rispetto a quelli degli altri sei temi
scelti per il progetto. Mentre per questi ultimi (come “copertura del suolo”, “zone a rischio
naturale” o “impianti agricoli”) i dati sono più chiaramente e direttamente connessi agli oggetti reali
che rappresentano, la “dimensione geografica” del tema land use è in qualche modo elusiva. Si ha a
che fare infatti con un provvedimento legale/amministrativo riguardante la funzione o finalità
attuale e/o futura degli oggetti territoriali. Oltre a contenere informazioni di tipo puramente
geografico, un adeguato modello dati del tema land use deve quindi essere necessariamente
collegato ai piani e al processo di pianificazione, e alle norme e alle regole che questi comportano.
In altre parole, nel momento in cui si parla di dati “della” pianificazione, questi dati dovranno
necessariamente contenere, in maniera esplicita o implicita, diretta o indiretta, informazioni sul
processo.
Lo stesso documento ufficiale di INSPIRE (INSPIRE 2008a), che fornisce le definizioni dei temi
elencati negli allegati della Direttiva, mostra come vi sia un po’ di confusione su questo argomento.
Il land use vi è definito come “il territorio caratterizzato a seconda della sua dimensione funzionale
pianificata presente e futura, o la sua finalità socio-economica (per esempio residenziale,
industriale, commerciale, agricola, forestale, ricreativa)”. Subito dopo si afferma che “la
regolamentazione dei suoli è lo strumento generale di pianificazione territoriale ai livelli regionale e
locale. Il land use può essere una mappatura ordinaria delle funzioni esistenti, a mo’ di
rappresentazione oggettiva degli usi e delle funzioni di un territorio, ma può anche corrispondere ai
piani che indicano il modo in cui il suolo può essere utilizzato nel presente e nel futuro2”. Fin qui
tutto bene, tuttavia, subito dopo, il documento suggerisce di utilizzare la classificazione ISIC
(International Standard Classification of All Economic Activities) delle Nazioni Unite. Si tratta di
una classificazione sviluppata da un punto di vista meramente economico, che per certi versi si fa
fatica a ricondurre al punto di vista del pianificatore. Una classificazione delle attività economiche
non potrà infatti tener conto per esempio delle finalità sociali, o di quelle di protezione ambientale,
che devono necessariamente essere trattate dalla pianificazione, in quanto comprese tra le
1

“Utilizzo del territorio”, da non confondersi con land cover, quest’ultimo comunemente tradotto in italiano con “uso
del suolo” o “copertura del suolo”.
2
Nostra traduzione dall’originale inglese.
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responsabilità dell’amministrazione pubblica nei confronti dei cittadini. Un modello dati del tema
land use basato sulla semplice descrizione di una funzione economica è dunque decisamente
restrittivo perché escluderebbe una notevole mole di informazioni fondamentali per i pianificatori.
Va anche considerato che il processo di pianificazione implica funzioni e attività di coordinamento
e di coinvolgimento di attori differenti. Ciò significa che molte delle informazioni fondamentali per
la definizione dell’utilizzo dei suoli devono essere raccolte da attori diversi, ciascuno avente una
sua percezione della realtà, direttamente connessa con la sua funzione e le sue responsabilità.
L’interpretazione della realtà diventa una questione rilevante, e – parlando in termini di modello
dati – porta a dare diversi attributi a uno stesso oggetto. Un fiume, ad esempio, può essere visto da
un’autorità di bacino – in quanto responsabile della sicurezza degli insediamenti umani – in termini
di tempo di ritorno delle piene e di fasce di rispetto; mentre un’agenzia per la protezione
dell’ambiente – in quanto responsabile per la conservazione della natura – lo vedrebbe in termini di
qualità biologica delle acque e di funzionalità ecologica degli argini. Tutti questi dati e queste
interpretazioni contribuiscono alla definizione del land use. Ogni autorità coinvolta nel processo di
pianificazione ha il potere di introdurre nel piano una certa “istruzione” di land use (vincoli,
prescrizioni o istruzioni), spesso in seguito a una valutazione/interpretazione della realtà derivante
dalle sue specifiche funzioni e responsabilità. Insomma, il processo di pianificazione si deve
correlare a tutte le informazioni e i punti di vista che i differenti attori possono fornire. La raccolta
di tali elementi, preliminare al momento deliberativo della Conferenza (dei servizi o di
pianificazione) è stata istituzionalizzata da molte leggi regionali in Italia con la definizione di
“quadro conoscitivo”.
Vi è inoltre una questione relativa al livello di piano da considerare nel modello. Un’interpretazione
restrittiva della definizione di land use data da INSPIRE porterebbe a intendere questo termine
come “zonizzazione”, e la zonizzazione tradizionale è sicuramente la prima informazione chiave da
includere in un qualsiasi modello dati del land use. Tuttavia, le recenti evoluzioni hanno reso la
pianificazione un’attività ben più complessa. In diversi paesi europei vi sono, a livello comunale,
piani di diversi livelli (per esempio i due livelli costituiti da un piano di carattere strategico/politico,
e un piano di carattere più operativo). Molte leggi regionali italiane hanno introdotto simili
strumenti in sostituzione del tradizionale PRG, prevedendo una tripartizione del tipo piano
strutturale/piano operativo/piano attuativo. Ogni livello di piano contiene indicazioni che possono
sia avere un’influenza sui livelli inferiori (che ne prenderanno atto, le definiranno in maniera più
precisa, e/o le completeranno con informazioni più dettagliate), sia essere direttamente vincolanti
per la singola particella catastale (oggetto ultimo dell’attività di pianificazione). Un modello dati del
land use che intenda essere realmente utile ai pianificatori dovrà dunque necessariamente includere
informazioni correlate a tutti questi livelli di pianificazione. Nell’ambito di questo sistema “a più
livelli”, infatti, alla stessa particella catastale vengono progressivamente assegnati una serie di
attributi, fino a ottenere l’esatta determinazione delle trasformazioni consentite; e, dal punto di vista
legale, l’esatta definizione dell’utilizzo del suolo consentito tiene conto delle disposizioni di tutti
questi livelli3. Oltretutto, sono sempre più frequenti i casi in cui land use “multipli” sono presenti
sulla stessa particella (per esempio nel caso di un centro commerciale costruito su una stazione
ferroviaria, o di un tunnel scavato al di sotto di un’area protetta); ciò rende necessario una
traduzione più appropriata della complessità della moderna pianificazione.
Va infine tenuto conto della relazione con i piani di livello superiore e con la pianificazione di
settore: anch’essi possono avere non solo influenze generali sui piani comunali, ma anche dettare
specifiche disposizioni direttamente sulla particella catastale. Il modello dati dovrebbe perciò
descrivere anche le connessioni tra i piani comunali e gli altri piani aventi un’influenza sul
territorio. Un’altra informazione fondamentale da inserire nel modello dati riguarda poi i vincoli,
alcuni dei quali derivano da leggi regionali e nazionali, prima ancora di essere elaborati dai piani.
3

Ciò è evidente nel momento in cui il Comune rilascia un certificato di destinazione urbanistica per una proprietà
immobiliare: il certificato descriverà i provvedimenti di tutti i diversi piani che hanno effetti su di essa.
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Il processo di definizione del modello dati del land use
Come primo passo per la definizione del modello dati, sono stati raccolti, con il coinvolgimento dei
partner, alcuni modelli dati di land use esistenti in Europa.
I documenti più rilevanti tra quelli utilizzati sono:
- il modello dati di base per il PSC per i comuni del territorio provinciale bolognese;
- le linee guida nazionali francesi per la digitalizzazione dei documenti urbanistici;
- il modello dati tedesco per la pianificazione (XPlanung);
- il modello dati olandese per la pianificazione (IMRO 2008).
Altri modelli raccolti provengono dall’Austria, dall’Irlanda, dalla Norvegia e dalla Spagna.
Il modello dati del land use secondo Plan4all
A partire dunque dai modelli raccolti, è stata elaborata una prima mappatura di tutte le classi di land
use in essi contenuti, in modo da poter tenere conto per quanto possibile di tutti i sistemi di
pianificazione e dei differenti approcci alla modellazione. Questa classificazione, e la successiva
modellazione dati, sono state coordinate dal Dipartimento di Studi Urbani e dal Ministero francese
dell’Energia, dell’Ecologia, dello Sviluppo Sostenibile e del Mare, ma hanno comportato
naturalmente il coinvolgimento degli altri partner che hanno fornito i diversi modelli dati, in modo
da garantire un continuo confronto con gli esperti di altri sistemi di pianificazione europei.
Nelle figure 1 e 2 è riportato lo schema UML del modello dati, aggiornato al momento della
redazione del presente articolo. La figura 1 rappresenta le classi di dati, i relativi attributi e le
relazioni fra di essi; la figura 2 riporta tutte le enumerazioni e liste di valori che possono assumere i
vari attributi presenti nel modello dati.
La classe “PlanObject” rappresenta il piano stesso; ad essa sono collegate tutte le altre informazioni:
- quelle di tipo amministrativo (“AdministrativeInformation”), come ad esempio nome
dell’amministrazione responsabile e periodo di validità;
- quelle riguardanti le specifiche grafiche per la visualizzazione delle informazioni
(“GraphicalInformation”);
- i file contenenti le parti testuali del piano (“TextualInformation” e “TextualRegulation”);
- eventuali file raster facenti riferimento a vecchi piani in forma cartacea (“Raster”);
- le singole informazioni di piano (“PlanFeature”) che si specializzano nelle seguenti classi:
- indicazioni di funzione (“FunctionIndications”), comprendenti tutti i tipi di indicazione, dalla
più generale classificazione del territorio comunale (ad esempio urbano/urbanizzabile/rurale)
fino alla specifica funzione per la singola particella. Queste indicazioni possono essere di tipo
dimensionale (“DimensioningIndications”), costruttivo (“ConstructionIndications”), e/o a
esecuzione indiretta (“IndirectExecution”), nel caso venga demandato ad altri piani il compito
di specificare in dettaglio la destinazione d’uso di una certa area;
- condizioni e vincoli (“ConditionsAndConstraints”), che comprendono sia i vincoli generati
dal piano stesso sia quelli provenienti da altri piani o da leggi o provvedimenti di diverso tipo;
- informazioni amministrative riguardanti le procedure di rilascio di permessi e autorizzazioni
facenti riferimento al piano stesso (“DevelopmentApplications”).
Il modello che qui si propone sarà soggetto ad alcuni affinamenti fino allo scadere della relativa
attività, secondo il cronoprogramma del progetto (fine settembre 2010); successivamente sarà
validato da altri partner.
Si tratta di un primo tentativo, condiviso da partner esperti di pianificazione e provenienti da diversi
paesi europei, di offrire uno strumento in grado di descrivere con un linguaggio comune i set di dati
relativi ai piani territoriali in maniera quanto più possibile generica, ma al tempo stesso completa e
adattabile a diversi contesti. Una futura, più approfondita, ricerca potrebbe costituire un ulteriore
passo verso l’obiettivo di far dialogare diversi approcci europei alla pianificazione (e alla
modellazione di dati), ai fini di un più agevole interscambio di informazioni a tutti i livelli
amministrativi, in particolare utile per la costruzione di azioni di livello europeo correlate alle
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previsioni degli strumenti urbanistici, e alla progressiva armonizzazione delle diverse pratiche
nazionali di pianificazione.

Figura 1 – Schema UML del modello dati del land use.

Figura 2 – Schema UML con le enumeration e le code list degli attributi.
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Il catalogo dei metadati del portale geografico del Servizio
Valentina Campo, Carlo Cipolloni, Maria Pia Congi, Daniela Delogu
Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, Via Curtatone 3, 00185 Roma
Tel. +39 0650074219, valentina.campo@isprambiente.it; carlo.cipolloni@isprambiente.it;
mariapia.congi@isprambiente.it; daniela.delogu@isprambiente.it

Riassunto
Il Catalogo dei metadati del Servizio Geologico d’Italia sfrutta lo standard OGC per il Catalogo di
Servizi CS-W 2.0.2 ISO AP che offre la possibilità di pubblicare e ricercare raccolte di
informazioni descrittive (metadati) relative a dati geo-spaziali, servizi web e risorse ad essi
correlati. I metadati sono stati compilati in più profili rispondenti agli standard ISO 19139 e
INSPIRE.
Le applicazioni client, sviluppate all’interno del portale del Servizio Geologico d’Italia, per la
consultazione dei metadati, possono effettuare ricerche su dati spaziali e servizi dislocati su server
diversi in modo molto efficiente e semplificato.
Abstract
The Metadata catalogue of the Geological Survey of Italy using the OGC standard CS-W 2.0.2 ISO
AP that is able to publish and discovery metadata collections about geospatial data, web services
and facilities related to them.
The consultation clients application, developed in the Geological Survey of Italy geo-portal can
explore to spatial data and services shared by different servers very powerfully and easily.
Il Catalogo
Il catalogo di metadati del portale geografico del Servizio Geologico d’Italia nell’ISPRA è stato
realizzato secondo i nuovi standard OGC ed INSPIRE con specifica di trasmissione CS-W 2.02 ISO
AP (OGC, 2007). Il problema maggiore era riuscire a gestire in contemporanea metadati con
differenti profili, ovvero metadati di dati e servizi rispondenti ad INSPIRE, DigitPA (ex-CNIPA) e
ISO OneGeology.
La tecnologia offerta dal Portale è tale per cui è stato possibile gestire gli standard ormai noti come
l’ISO 19139 e quello INSPIRE con la possibilità di implementare profili personalizzati anche in
conformità con lo standard DigitPA. In relazione a quest’ultimo standard, rimane aperto il problema
relativo all’ereditarietà dei dataset e delle serie, rispetto al grado gerarchico superiore; in particolare
è in corso di definizione un profilo specifico SGI (Servizio Geologico d’Italia – ISPRA) che sia
conforme allo standard proposto dal DigitPA e allo stesso tempo alle specifiche del progetto
OneGeology, essendo di fatto due estensioni dello standard ISO 19139, come mostra la figura 1.
Il presente lavoro rappresenta quindi una panoramica sull’architettura dei metadati del Servizio
Geologico d’Italia, illustrando quali sono state le soluzioni tecniche adottate e quali limiti
rimangono ancora irrisolti.
Il Portale geografico del Servizio Geologico d’Italia rappresenta l’interfaccia più immediata di
accesso alla consultazione dei metadati ivi contenuti, attraverso appositi strumenti di ricerca che
consentono di risalire alla documentazione relativa: la visualizzazione delle informazioni reperite
può avvenire attraverso diversi applicativi.
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Nella sezione di ricerca metadati vi sono una serie di funzioni che facilitano la ricerca, offrendo
all’utente finale la possibilità di effettuare operazioni di “discovery” dei metadati in funzione di:
standard di compilazione del metadato, area geografico, località geografica, tematica, parole chiave,
tipo di formato del metadato (dati, applicazioni web oppure servizi). Di recente, per amplificare e
aiutare l’utente nella ricerca, è stato attivato un servizio di vocabolari in-linea specifici di termini
geologici, quali: GMET, ThIST (Carusone, Olivetta, 2006) e OneGeology-Europe; questo servizio
estende le capacità di ricerca dei termini all’interno dei metadati e dei documenti nel catalogo,
associando quando possibile i termini gerarchicamente contenuti nei vocabolari con quelli
indicizzati nel metadato.

Figura 1 – Schema di confronto tra i profili di metadati presenti nel Catalogo dei metadati
del Servizio Geologico d’Italia.
Ricerca metadati da visualizzatore
La novità nella modalità di ricerca e consultazione dei metadati è rappresentata, però, dalla
possibilità di effettuare ricerca ed eventualmente caricare i dati direttamente dal visualizzatore di
mappe associato al portale geografico.
All’interno del Portale è disponibile un visualizzatore ”Geomapviewer” che permette la
visualizzazione delle informazioni proprie del Servizio Geologico d’Italia.
Il visualizzatore, sviluppato attraverso la tecnologia Flex, oltre ad essere estremamente intuitivo
nella consultazione, offre la possibilità di effettuare, tramite uno strumento specifico, la ricerca dei
metadati e quindi dei servizi, non solo nel catalogo del Servizio Geologico d’Italia, ma anche in altri
cataloghi che siano sviluppati con la specifica CS-W 2.02 e, una volta individuati, ne consente la
visualizzazione e il caricamento dei servizi associati, come mostra la figura 2.
Sono di fatto presenti connessioni predisposte verso altri cataloghi quali: Protezione Civile,
OneGeology-Global, OneGeology-Europe e GEOSS, per cui viene consentita la consultazione
integrata dei diversi patrimoni conoscitivi.
Grazie agli standard seguiti sia nella pubblicazione dei servizi WMS (OGC, 2006) che nella
costruzione dei cataloghi, la consultazione può avvenire anche attraverso software open-source (es.
Q-GIS), oppure free (es. INSPIRE Geoporta), oppure proprietari (es. ESRI).
436

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

È infatti, possibile, visualizzare una volta effettuata una ricerca, la lista dei metadati in semplice
formato testo, come RSS oppure attraverso un servizio KML (OGC, 2008) per Google Earth.

Figura 2 – Esempio di ricerca metadati attraverso lo strumento “Cerca-Metadati” presente
nel visualizzatore (GeoMapViewer) del portale del Servizio Geologico d’Italia.
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tramite riprese iperspettrali MIVIS
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(*) Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca Sulle Acque-V.le F. De Blasio,5, 70132 Bari,
tel 0805820511, fax 0805313365
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Riassunto
L’esperienza dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia per la mappatura
delle coperture di cemento amianto ha privilegiato un approccio multidisciplinare e multilivello
basato sull’utilizzo integrato di una serie di attività quali rilevazioni iperspettrali realizzate con il
MIVIS (Multispectral Infrared & Visible Imaging Spectrometer), rilevazioni ottiche da elicottero e
sinergiche attività di controllo diretto sul territorio finalizzato al riscontro a terra delle informazioni
acquisite con le tecnologie del telerilevamento.
In particolare, le riprese iperspettrali sono state realizzate attraverso un volo con sensore MIVIS
effettuato nell’ambito del progetto S.I.T.A.- Sistema Informativo per la Tutela dell’Ambiente,
gestito dal Comando Generale Arma dei Carabinieri e finanziato dal PON 2000-2006 Sicurezza per
lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia Misura 1.3, mentre le attività di georefenziazione ed
interpretazione delle immagini telerilevate per la conseguente mappatura delle coperture di
cemento-amianto, si sono svolte nell’ambito dell’azione di monitoraggio dei siti potenzialmente
inquinati finanziata dalla Misura 1.8 del POR Puglia 2000-2006.
Il lavoro di mappatura eseguito dal CNR attraverso l’elaborazione dei dati iperspettrali raccolti, ha
condotto oltre che all’individuazione e delimitazione di circa n. 5.000 tetti di amianto, di cui 2.751
con dimensioni superiori a 200 m² e 1.706 superiori a 500 m² anche alla acquisizione di
informazioni relative allo stato di degrado delle coperture censite, caratterizzate da firme spettrali
lievemente differenti ma discriminabili tra loro.
In aggiunta, nell’ambito di un Accordo Quadro per la Tutela dell’Ambiente realizzato tra Regione
Puglia, il CNR, ARPA Puglia, il Comando Tutela Ambiente dei Carabinieri, la Guardia di Finanza
ed il Corpo Forestale dello Stato, sono state condotte attività di controllo sia da elicottero,
finalizzate al conteggio delle lastre, che a terra per avere riscontro diretto nelle situazioni di
maggiore criticità.
L’integrazione di tali tecnologie di rilevamento ed interpretazione multilivello, è stata orientata
all’individuazione dei responsabili di eventuali smaltimenti abusivi. I risultati ottenuti hanno altresì
permesso alle Forze dell’Ordine e delle Polizie Municipali di pianificare, in maniera più mirata, le
attività di controllo oltre che stimolare ed ottimizzare le azioni di messa in sicurezza e di bonifica.
Abstract
The experience of the Apulia Region - Environment Quality Department, in the mapping operations
of asbestos cement roofing, has focussed on a multidisciplinary and multilevel approach, based on
the integrated use of a series of activities such as hyperspectral measurements made with the MIVIS
(Multispectral Visible & Infrared Imaging Spectrometer), optical surveys from helicopter and
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synergic activities of direct control on territory involved, in order to confirm the information
detected with remote sensing tecniques, with the actual real situation of the territory.
Hyperspectral shots were taken by a flight MIVIS, realized under the project S.I.T.A.- Sistema
Informativo per la Tutela dell’Ambiente, operated by the Comando Generale Arma dei Carabinieri
and funded by PON 2000-2006 Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia - Misura 1.3,
while, the activity of preprocessing and interpretation of remote sensing images for the mapping of
asbestos-cement roofing, were conducted within the monitoring activities
of potentially
contaminated sites funded by Measure 1.8 of the POR Puglia 2000 -2006.
The mapping performed by the CNR, led to the identification and delineation of approximately
5000 roofs of asbestos, of which 2751 are larger than 200 m² and 1706 are over 500 m² and to the
collection of information on the deterioration of roofings detected; degradation evidenced by
spectral signatures slightly different but discriminable between them.
Moreover, within a Framework Agreement for the Environmental Protection between Apulia
Region, CNR, ARPA Puglia (Regional Environmental protection and prevention agency), Comando
Tutela Ambiente dei Carabinieri (Environment Protection Command of the Carabinieri), Guardia di
Finanza and Corpo Forestale dello Stato, (State Forestry Department), helicopter flights were
conducted in order to designed a series of control activities aimed to count asbestos sheets and to
get direct feedback in most critical situations.
The integration of the results achieved from the use of these detection technologies with the data on
the areas by the presence of illegal disposal, could allow to the identification of potential polluters.
The results achieved with the implementation of this multilevel and multidisciplinar work approach
allowed to the police and municipal police to better plan the monitoring and remediation activities.
Introduzione
Il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 101 del 18 marzo 2003, ha avviato in Italia un percorso
strutturato per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla
presenza di amianto, allo scopo di ridurre i relativi rischi legati e, attraverso la conoscenza delle
situazioni di maggiore criticità, stimolare azioni di messa in sicurezza e bonifica di impianti
industriali attivi o dismessi, di edifici civili e produttivi, di edifici pubblici interessati dalla presenza
di amianto compatto o friabile (scuole di ogni ordine e grado, ospedali e case di cura, impianti
sportivi, grande distribuzione commerciale, di istituti penitenziari, cinema, teatri, sale convegni,
biblioteche, luoghi di culto, etc.).
Le caratteristiche dell’amianto, infatti, associate ai bassi costi di estrazione, in un particolare
periodo storico, hanno fortemente contribuito al loro impiego per la produzione di manufatti
utilizzati in ambito edile.
Le tecniche di telerilevamento iperspettrale da piattaforma aerea, e l’interpretazione dei dati
derivanti dall’uso di tali tecnologie si sono dimostrate estremamente efficaci per l’individuazione e
la mappatura di manufatti in cemento-amianto, sia con riferimento alla loro individuazione che per
valutarne lo stato di degrado.
Tali tecnologie rappresentano un valido supporto ai metodi di censimento tradizionali delle
coperture in cemento-amianto - sopralluoghi, ispezione visiva delle superfici, campionamento e
analisi in laboratorio - in quanto in grado di fornire alle autorità di governo una efficiente, rapida e
ripetibile procedura di mappatura ambientale del territorio telerilevato e la possibilità di ricavare
informazioni sull’esatta posizione di lastre di amianto danneggiate, quindi particolarmente
pericolose (Bassani et al. 2007).
Anche al Regione Puglia, nell’ambito della programmazione degli interventi di individuazione e
mappatura dei tetti in cemento-amianto presenti sul proprio territorio, ha potuto proficuamente
utilizzare i dati ricavati da riprese iperspettrali, acquisite durante un volo realizzato nell’estate del
2004 sull’intera regione con un sensore MIVIS (Multispectral Infrared and Visible Imaging
Spectrometer) di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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I risultati delle attività di individuazione e georeferenziazione per la realizzazione della mappatura
delle coperture di cemento-amianto presenti sul territorio pugliese oltre a fornire le prime risposte
concrete agli impegni regionali ai sensi della L. 93/2001 e del D.M. 101 del 18/3/2003, sono state
finalizzate alla definizione delle priorità di intervento in materia di bonifica da amianto. Tali
informazioni sono confluite in un Sistema Informativo tematico riferito alla “Mappatura delle
coperture di cemento-amianto” e consultabile sul portale ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente della Regione Puglia (www.regione.puglia.it/ambiente), nonché nel software
gestionale utilizzato dalle Forze dell’Ordine pugliesi allo scopo di completare gli accertamenti a
terra e prevenire e contrastare eventuali smaltimenti illeciti dei rifiuti contenenti amianto.
Il presente lavoro intende dunque porre l’accento sull’approccio metodologico di tipo
multidisciplinare e multilivello adottato nell’ambito di realizzazione di tali attività che, avvalendosi
di un ampia collaborazione interistituzionale, di una sussidiarietà e convergenza di finanziamenti e
di azioni sinergiche ed integrate, ha condotto alla realizzazione ed attuazione di un articolato
programma di controllo, per la pianificazione delle attività di bonifica e di contrasto degli
smaltimenti abusivi connessi alla rimozione delle coperture di cemento amianto.
Le attività di Individuazione e mappatura delle coperture di cemento-amianto tramite analisi
iperspettrali MIVIS
Il MIVIS (Multispectral Infrared and Visible Imaging Spectrometer) è uno strumento modulare
costituito da 4 spettrometri che riprendono ed analizzano simultaneamente la radiazione proveniente
dalla superficie terrestre nel campo del visibile, dell’infrarosso vicino (NIR), dell’infrarosso medio
(MIR) ed in quello termico. Si tratta complessivamente di 102 canali nei quali i valori di radianza
sono registrati in forma digitale automaticamente e simultaneamente su differenti tracce della
memoria di massa collegata al MIVIS.
Nell’ambito delle attività di telerilevamento del territorio pugliese ai fini dell’individuazione e della
mappatura dei tetti in cemento-amianto è stato utilizzato un sensore iperspettrale aviotrasportato
MIVIS montato su aereo CASA 212/C. Con un piano di volo effettuato ad una quota relativa di
2500 m, sono state realizzate 124 strisciate per una lunghezza complessiva di circa 8100 km e le
riprese effettuate hanno coperto in totale 1.932.671 ettari di terreno, corrispondente all’intera
superficie della regione Puglia.
L’elevato numero e la tipologia dei canali di cui è dotato il sensore MIVIS ha permesso, oltre alla
mappatura dei tetti in fibro-cemento, la rilevazione di altre caratteristiche ambientali finalizzate a
realizzare una valutazione integrata delle informazioni acquisite per la redazione cartografie di
tematiche orientate all’individuazione dei tetti di amianto e di cumuli di rifiuti contenenti amianto.
Il CNR per conto della Regione Puglia (D.G.R n. 1360 del 28.09.2005) ha condotto l’attività di preprocessamento radiometrico e geometrico delle riprese MIVIS, di georeferenziazione delle strisciate
e di classificazione delle coperture ai fini dell’ubicazione dei siti individuati su base cartografica ed
ortofotografica così come prescritto dal D.M. 101/2003.
Le coperture d’amianto sono state classificate attraverso utilizzo dell’algoritmo Spectral Angle
Mapper - S.A.M che è un classificatore basato sulla teoria della corrispondenza spettrale, ovvero
classifica in base alla similarità spettrale fra spettro di riferimento e spettro ottenuto, calcolando gli
angoli fra gli spettri (Yuhas et al., 1992).
La metodologia adottata, cosi come schematizzato in figura ha previsto una prima fase di
campionamento a terra, finalizzata all’individuazione di punti di controllo (Ground Control Point –
GPC) distribuiti su tutto il territorio pugliese; i campioni individuati sono stati in seguito
riconosciuti su ortofoto e riportati sulle strisciate MIVIS e usati come Region Of Interest (ROI) da
classificare con l’algoritmo scelto, il S.A.M. La classificazione ottenuta è stata riportata su
immagine MIVIS ed infine interpretata e digitalizzata su ortofoto (Fig.1).
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Figura 1 – Schematizzazione metodologia per l’individuazione e la mappatura delle coperture in
cemento-amianto.
Integrazione ed implementazione nel Sistema informativo e pianificazione di interventi di
rimozione e bonifica
I risultati delle attività di individuazione e mappatura delle coperture in cemento amianto sono stati
strutturati in layers tematici integrati nei Web GIS già disponibili come servizi nei sistemi
informativi della Regione Puglia (tra cui Banca Dati Tossicologica del Suolo e dei prodotti derivati
– BDT, Perimsiti ed il Sistema Informativo Pugliese Ambientale SIPA).
In particolare il risultato della classificazione delle immagini MIVIS digitalizzata in vettoriale ha
prodotto due shape files relativi alle dimensioni delle superfici d’amianto individuate al suolo.
I tematismi creati sono stati importati, come layers nel software sviluppato dal CNR-IRSA,
PerimSiti che è un database contenente dati geografici ed alfa-numerici concepito per agevolare le
operazioni di controllo sul territorio da parte delle Forze dell’ordine con competenze ambientali e di
perimetrazione dei siti potenzialmente contaminati allo scopo di dimensionare le successive attività
di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti (Fig.2).

Figura 2 – Maschera del software Perimsiti con attivati i layers relativi ai siti caratterizzati
da presenza di tetti di coperture in cemento-amianto.
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I siti mappati come caratterizzati da presenza di coperture in cemento-amianto sono altresì serviti ad
aggiornare l’Anagrafe dei siti da bonificare, una banca dati con cui la Regione Puglia gestisce e
aggiorna i dati relativi alla presenza di siti contaminati nel territorio regionale implementata
nell’ambito del S.I.T “Banca dati tossicologica del suolo e dei prodotti derivati – BDT”.
La BDT, che costituisce un tassello fondamentale del Sistema Informativo Ambientale Pugliese
S.I.P.A, oltre e rendere immediatamente disponibili e facilmente consultabili informazioni
riguardanti le principali caratteristiche ambientali della Regione, lo stato di inquinamento del suolo
pugliese, le schede tossicologiche relative ai principali inquinanti, nonché le tecniche da utilizzare
per la bonifica dei suoli interessati da inquinamento puntuale (industriale) e diffuso (agricolo),
supporta la gestione delle emergenze in caso di rischio d’inquinamento consentendo l’estrazione
d’informazioni sia grafiche che alfanumeriche utili alle decisioni sulle azioni da intraprendere in
ordine alla valutazione dei rischi per la salute: tutti strumenti e funzioni che diviene strategico poter
utilizzare nell’ottica dell’implementazione di un efficace programma integrato di controllo e di
conseguente realizzazione di interventi di rimozione, bonifica e messa in sicurezza.
Una seconda fase del programma ha previsto inoltre, nell’ambito di un Accordo Quadro per la
Tutela dell’Ambiente realizzato tra Regione Puglia, il CNR, ARPA Puglia, il Comando Tutela
Ambiente dei Carabinieri, la Guardia di Finanza ed il Corpo Forestale dello Stato, l’integrazione
delle attività di indagine MIVIS con azioni di controllo da elicottero ed a terra per ottenere un
riscontro diretto nelle situazioni di maggiore criticità e programmare interventi di rimozione di
manufatti e rifiuti contenti amianto.
In particolare, ad oggi, nell’ambito dello svolgimento di tali attività di controllo a terra, oltre il 10%
delle strutture mappate e classificate è stato opportunamente verificato dalle Forze dell’Ordine e
dalle Polizie Municipali. I risultati dei riscontri a terra, in aggiunta hanno dimostrata l’elevata
attendibilità degli algoritmi di classificazione e mappatura che ha raggiunto il 100% dei successi.
La mappatura dei tetti di amianto ha consentito l’individuazione di strutture realizzate in un
determinato periodo storico, che presentavano ulteriori elementi di criticità e di rischio all’interno
delle stesse ed ovviamente non registrabili con mezzi di telerilevamento, quali nastri e guaine per la
coibentazione di tubazioni, di cavi elettrici vicini a sorgenti di calore intenso come forni, caldaie,
ecc., barriere antifiamma, pannelli di fibre grezze compresse impiegati per la coibentazione di
tubazioni, filtri costruiti con carta di amianto, o semplicemente con polvere compressa, impasti con
altri materiali utilizzati come isolanti termici nei cicli industriali con alte temperature (es. centrali
termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgica, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare,
distillerie, zuccherifici, fonderie) o come isolanti termici nei cicli industriali con basse temperature
(es. impianti frigoriferi, impianti di condizionamento), etc.
Le strutture con tetti in cemento – amianto si sono rivelate particolarmente frequenti nelle aree
industriali storicamente più datate tra cui Bari - Modugno, Foggia, Brindisi e Barletta, come anche
si nota una notevole concentrazione di strutture in cemento-amianto nel Salento, scarsamente
industrializzato, ma fortemente urbanizzato. Gran parte degli edifici classificati sono ancora in uso e
solo alcuni sono stati abbandonati.
Le azioni di controllo effettuate con riferimento a situazioni mappate hanno consentito
l’individuazione dei responsabili di smaltimenti abusivi di lastre in fibrocemento, in caso di
indisponibilità di documenti atti a dimostrare la corretta rimozione da parte di ditte specializzate,
iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali. In aggiunta la disponibilità di fotografie “a volo
d’uccello” realizzate da elicottero sui capannoni mappati ha consentito di relazionare la rimozione
delle lastre a rinvenimenti di smaltimenti effettuati in discariche abusive, permettendo
l’individuazione dei responsabili degli stessi smaltimenti.
Considerazioni conclusive
Le localizzazioni ottenute dall’attuazione del programma integrato attività di interpretazione delle
immagini iperspettrali rilevate oltre a dimostrarsi altamente efficienti nel perseguire l’obiettivo di
mappatura del suolo pugliese hanno consentito, andando ad integrare servizi e attività di controllo
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svolte dalle forze dell’ordine pugliesi di: ottenere una corposa base di conoscenza finalizzata a
pianificare in maniera più mirata le attività di controllo e di bonifica; individuare e prevenire gli
smaltimenti abusivi di coperture; adottare idonee misure di prevenzione e protezione al fine di
garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita.
La disponibilità di informazioni strutturate in layers grafici resi disponibili in Sistemi informativi
territoriali tra loro integrati ed interoperabili, permette la fruizione cooperativa e sinergica della
conoscenza codificata, abilitando l’implementazione di procedimenti innovativi di analisi delle
informazioni.
In aggiunta la collaborazione interistituzionale che ha coinvolto la Regione Puglia, l’ARPA, le
Forze dell’Ordine ed il CNR, concorre significativamente ad incentivare processi di integrazione,
favorendo la condivisione, oltre che di basi di dati, anche di esperienze strutturate in inferenze la cui
addizione genera valore aggiunto, stimolando processi di efficienza nella realizzazione delle azioni
di controllo.
Tale scenario di interoperabilità e di integrazione infastrutturale, organizzativa e funzionale, rende
possibile lo sviluppo di applicazioni innovative in grado di poter fornire risposte concrete nel campo
della gestione delle risorse ambientali.
In tale direzione particolarmente interessante si è rivelata la gestione integrata dell’informazione
che ha portato ad utilizzare le coperture di cemento-amianto quale utile indicatore per riconoscere il
periodo storico di costruzione dell’edificio, orientando la ricerca di amianto anche all’interno della
stessa struttura.
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Servizi Web GIS per la preventivazione ed il monitoraggio
di impianti da fonti rinnovabili
Bruno Canessa, Andrea Masini, Ciro Lanzetta
Flyby S.r.l, via Puini 97, 57128 Livorno, tel. 0586 505016, fax. 0586 502770, e-mail: info@flyby.it

Riassunto
Viene qui presentato un sito web che consente di scegliere dove e come installare un nuovo
impianto da fonte rinnovabile e valutare quanto sarà redditizio in base alla risorsa naturale (sole o
vento) effettivamente disponibile in una specifica località. Il servizio si basa su uno storico di valori
di irradianza e di intensità del vento, dedotti sia da osservazione satellitare che da rilevazione da
centraline al suolo. E’ stato sviluppato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA),
l'Ecole de Mines di Parigi ed Enel.si, abbinando così la tecnologia satellitare per l'analisi della
radiazione solare al suolo alla disponibilità di modelli di radiazione solare ambientale e di modelli
opto-elettronici accurati; questo consente l'analisi della producibilità, la progettazione e la
preventivazione on-line dei nuovi impianti. Il prodotto finale consiste in un preventivo archiviabile
e consultabile on-line, completo di dettagli economici e tecnici. Una volta che gli impianti sono stati
realizzati e messi in esercizio, un ulteriore servizio offerto è quello di monitorarne la produzione,
utilizzando per la simulazione dati satellitari non più di archivio ma acquisiti in tempo reale. I
risultati sono resi disponibili all’utente finale tramite interfacce web dedicate. I servizi sono
sviluppati facendo uso di strumenti sia proprietari sia liberi: Google Maps, librerie Gdal,
PostgreSQL, framework ASP.Net.
Abstract
This article introduce a web site developed to allow the user to choose where to place a new
renewable energy plant and how to do it evaluating its earning power on the basis of the natural
resource (sun or wind) really available in a specific location. The service is based on historical data
of sun irradiance and wind intensity, got from both satellite remote sensing and ground stations. It
has been developed in collaboration with the European Space Agency, the Ecole de Mines of Paris
and Enel.si, combining the satellite technology with the availability of environmental models for the
ground solar radiation analysis and PV-modules models; therefore it allow the producibility
analysis, the design and the on-line estimation of new plants. The final product is a budget full of
economical and technical details that can be stored and read on-line. Once the plants have been set
up, a further offered service is the production monitoring by mean of actual satellite solar radiation
data updated every few minutes. The full system has been developed by mean of both proprietary
and free technologies such as Google Maps, Gdal libraries, PostgreSQL database and the ASP.Net
Framework.
Introduzione
Flyby S.r.l. ha sviluppato per Enel.si tre simulatori (fotovoltaico, solare termico, mini eolico)
costituiti da siti web che prevedono la selezione della località nella quale installare il proprio
impianto da energie rinnovabili e quindi sulla base dei dati ambientali (irradiazione o vento)
arrivare a un’analisi di preventivazione dell’impianto con preventivo stampabile.
Con un nuovo prodotto, denominato “simulatore unico”, ci si pone l’obiettivo di orientare il Cliente
finale, sia esso privato che azienda, nella scelta e nella valutazione dei costi e dei benefici di un
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impianto da energie rinnovabili (solare o eolica). Pertanto esso è caratterizzato da un semplice
utilizzo, non fa uso di termini tecnici o specialistici ed offre una interfaccia grafica gradevole e
accattivante. I risultati delle simulazioni hanno solo valore indicativo, dovendo poi seguire una
progettazione: di ciò è data chiara informazione in tutte le schermate e le eventuali stampe.
Panoramica algoritmi di simulazione
Gli algoritmi di simulazione alla base del sistema si distinguono nei tre ambiti di tecnologia
applicati: fotovoltaico, solare termico, mini eolico.
Nel caso del fotovoltaico e del solare termico le mappe utilizzate si riferiscono all’irradiazione
giornaliera globale sul piano orizzontale, hanno una risoluzione spaziale di 0.125 gradi e
provengono da un archivio di 21 anni, dedotti da osservazione satellitare. La producibilità degli
impianti fotovoltaici viene poi calcolata sulla base di tali dati e tenendo conto sia della radiazione
diffusa che di quella diretta media mensile per il punto geografico in cui si troverà l’impianto,
riportando il valore di irradiazione sul piano inclinato dei pannelli fotovoltaici distinti per
tecnologia. Per quanto riguarda il solare termico, si tiene conto di altri fattori specifici quali il
numero di utilizzatori, tipo di circolazione (forzata o naturale), il fabbisogno di acqua calda
sanitaria.
Nel caso del mini eolico il rendimento della turbina viene calcolato grazie ad un database di
intensità del vento a quota 25 metri sul livello terreno con risoluzione spaziale di 1 km e ad altre
fonti, tenendo conto della rugosità del terreno, quest’ultima inserita direttamente dall’utente.
Caratteristiche e flusso operativo
Di seguito le principali funzionalità offerte dal simulatore unico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

localizzazione e caratterizzazione geografica dell’impianto basata sul sistema Google Maps
valutazione della radiazione solare / ventosità caratteristica del sito geografico prescelto
caratterizzazione del sito geografico e delle esigenze energetiche dell’utente
descrizione e determinazione delle caratteristiche di base dell’impianto
selezione o proposta della soluzione di realizzazione di tipologia di impianto
valutazione della capacità di produzione di energia dell’impianto
gestione dei parametri finanziari, sulla base dei costi standard dell'impianto delle varie
tariffe incentivanti
gestione dei parametri tariffari
gestione di pacchetti di finanziamento standard
descrizione riassuntiva delle caratteristiche dell’impianto
preventivo economico e tempistica prevista per il rientro economico
rendering grafico dell’impianto, con turbine o pannelli fotovoltaici selezionabili da un
database predefinito

Al fine di poter guidare l’utente nella configurazione di un nuovo impianto senza che egli abbia già
un’idea sul tipo di energia rinnovabile che intende utilizzare, il nuovo simulatore è stato strutturato
in modo da proporre una serie di semplici passi che fungano da percorso guidato. Questi
comprendono la localizzazione dell’impianto (da mappa webGIS), la caratterizzazione energetica
dell’utente (sulla base del consumo in bolletta o utilizzo elettrodomestici), la fornitura di indicazioni
riguardanti l’ambiente circostante (albedo e rugosità del terreno) ed eventuali vincoli strutturali
(massima area e/o altezza fruibile). Infine si offre la possibilità di beneficiare di un finanziamento,
per poi ottenere il report finale comprensivo di tecnologia suggerita, progettazione e
preventivazione con anni di ritorno dall’investimento.
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Architettura del sistema
L’intero sistema è stato realizzato per mezzo di software di varia natura, sia proprietari che liberi.
Gli strati informativi sono stati inizialmente elaborati con il software desktop ESRI ArcGIS. Per la
loro successiva pubblicazione on-line questi sono stati convertiti e frazionati in tiles tramite le
librerie Gdal, in particolare il tool Gdal2Tiles disponibile con il pacchetto OSGEO4W che consiste
in una utile suite di strumenti e programmi open source per Windows.
Tali tiles vengono generati secondo le specifiche Tile Map Service (TMS) dalla Open Source
Geospatial Fondation (OSGeo), ma come è noto anche se le specifiche dei tiles di Google Maps
utilizzano la stessa risoluzione e gli stessi livelli di zoom, l’ordine con cui questi vengono
indicizzati è differente nelle due specifiche, come illustrato in Figura 1.
x

y

y

x
Indicizzazione tiles in Google

Indicizzazione tiles in TMS

Figura 1 – Modalità di indicizzazione dei tiles.
Nel sito web di simulazione l’accesso ai tiles avviene tramite semplici righe di codice in javascript
che permettono di calcolare la corrispondenza tra un sistema di indicizzazione e l’altro, arrivando a
realizzare una interfaccia webGIS basata sulle API di Google Maps v.3 nella quale vengono
sovrapposti i vari tematismi aggiuntivi tramite procedure di mash-up.
Per abilitare le funzionalità di click su mappa, quindi consentire all’utente di selezionare un punto
sulla mappa webGIS e di ottenere informazioni relative al layer attivo (irradiazione o intensità del
vento), è stato realizzato un web service che interroga un database PostgreSQL. Tale database
contiene le stesse informazioni delle immagini visualizzate ma sotto forma di dati di tipo
“geometric”, nativi di PostgreSQL. E’ stato, infatti, ritenuto sufficiente il supporto ai dati spaziali
che PostgreSQL offre nativamente, senza utilizzare l’estensione PostGIS, per alleggerire al
massimo il database, già appesantito da una mole di dati piuttosto consistente e non avendo
necessità in questo contesto di giovare dei benefici che tale estensione offre.
In Figura 2 è illustrato un esempio della mappa su cui è attivo il layer d’irradiazione solare media
annua per la località selezionata. Nella stessa figura è possibile notare anche una barra di ricerca che,
grazie ai servizi di geocoding di Google, facilita l’utente nella selezione della località di interesse
inserendo il nome della località stessa per esteso o le coordinate nel formato latitudine, longitudine.
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Figura 2 – Esempio d’interrogazione puntuale di località.
L’interfaccia webGIS è a sua volta integrata in un sito sviluppato nel framework Asp.Net e tutte le
elaborazioni per il calcolo di producibilità, rendimento, ritorno economico etc. sono effettuate nel
linguaggio C#. Lo schema di Figura 3 illustra i vari componenti che contribuiscono alla
realizzazione del sito web.

Tiles su
filesystem

PostgreSQL

Sito web
Asp.Net (C#)

Google Maps
(Javascript)

Figura 3 – Architettura del sito web “simulatore unico”.
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Dopo aver selezionato la località di interesse ed aver completato tutti i passi che guidano l’utente
nella scelta della miglior soluzione di impianto da fonte di energia rinnovabile, il sistema permette
di esportare i risultati ottenuti in un report in formato pdf e di archiviarli nel database per future
consultazioni.
Monitoraggio dell’impianto
Per gli impianti fotovoltaici realizzati, Flyby S.r.l. offre un ulteriore servizio di monitoraggio degli
stessi, avvalendosi di tecnologie di telerilevamento e webGIS tramite il prodotto SolarSAT PVController.
Si tratta di un sistema integrato hardware-software che consente il controllo e la gestione remota via
web di impianti fotovoltaici di ogni dimensione.
PV-Controller consente in particolare di tenere sotto controllo l'efficienza dell'impianto fornendo il
confronto tra l'energia oraria effettivamente prodotta e quella attesa in base all'irraggiamento solare
effettivo, ricavabile da dati satellitari acquisiti in tempo reale o da misure effettuate sul posto da
appositi radiometri. In caso di differenza tra l'energia prodotta e quella attesa, il gestore ed
eventualmente l'utente finale vengono avvisati via e-mail e/o via SMS, decidendo per un eventuale
intervento di manutenzione sull'impianto.

Figura 4 – Schema monitoraggio di impianto fotovoltaico.
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Figura 5 – Esempio di interfaccia grafica relativa a un impianto monitorato.
Conclusioni
Sono stati qui presentati due servizi ideati per fruire al meglio delle moderne tecnologie di impianti
da fonte rinnovabile. Il primo servizio consiste in un sito web basato su tecnologie webGIS che
fornisce la possibilità di avere indicazioni sulla fattibilità e convenienza di realizzare un impianto
nel quale possono venire combinate più fonti rinnovabili. Il secondo servizio offre la possibilità di
monitorare la componente fotovoltaica dell’impianto realizzato al fine di intervenire in tempo reale
nel caso di anomalie e malfunzionamenti. Un utilizzo combinato di entrambi i servizi offre così
all’utente di giovare al meglio dei benefici che le energie rinnovabili mettono a disposizione al
giorno d’oggi.
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SaTour: il telerilevamento al servizio del turista
Bruno Canessa, Andrea Masini
Flyby S.r.l, via Puini 97, 57128 Livorno, tel. 0586 505016, fax. 0586 502770, e-mail: info@flyby.it

Riassunto
SaTour è un servizio pensato per offrire ai maggiori operatori turistici alcuni nuovi servizi satellitari
dedicati alla pratica di attività all’aria aperta. A tal fine SATour si propone di attrarre il futuro
turista offrendo nuovi strumenti per pianificare le sue vacanze, valorizzando allo stesso tempo la
struttura turistica e l’area geografica in cui essa sorge attraverso l’introduzione di nuovi indicatori
appositamente pensati per esaltare e descrivere l’ambiente, la struttura e i punti d’interesse della
località turistica (es. SATour SeaStar). Le informazioni finalizzate al monitoraggio delle condizioni
ambientali per il benessere e la sicurezza del turista (esposizione alla radiazione UV, qualità delle
acque costiere, trasparenza dell’acqua, profondità del fondale vicino alla costa, indice di NDVI,
previsioni meteo) sono fornite attraverso moderne interfacce webGIS implementate grazie
all’integrazione di tecnologie sia proprietarie che libere come Asp.Net, IDL, librerie Gdal e
database PostgreSQL. Il progetto SaTour è finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ed è
disponibile all’indirizzo www.satour.it.
Abstract
SaTour is a service that provides to main tour operators new satellite information dedicated to
outdoor activities. SaTour aim to attract the to-be tourists proposing them new tools to plan their
holyday, enhancing both the tourist resort and the surrounding area; it uses new indicators, such as
SaTour SeaStar, created to emphasize and describe the environment, the resort and its point of
interest. These information are finalized to the environmental condition monitoring for the tourist’s
well-being and safe (UV exposure planning, coastal water quality, water transparency, coastal
shallow water depth, NDVI index, weather forecast) and are provided by mean of a webGIS
interface developed with both proprietary and free technologies such as Asp.Net, IDL, Gdal
libraries and the PostgreSQL database. SaTour project is funded by the European Space Agency
(ESA) and is available at www.satour.it address.
Introduzione
Il turismo privato agisce per sua natura ad un livello di mercato globale.
Innumerevoli immagini satellitari d’archivio vengono utilizzate in questo settore, in piattaforme
come i noti Google Earth/Maps per geo-localizzare l’offerta turistica e per finalità di navigazione al
fine di raggiungere le mete di vacanza.
Tematiche quali la valutazione d’impatto ambientale sono di alto interesse sia per organizzazioni
istituzionali che operano nella promozione turistica di ampie aree geografiche sia per attività
turistiche che agiscono per preservare ed enfatizzare le attrattive dell’area geografica dove esse
sono collocate.
La principale difficoltà nell’introduzione di servizi basati su immagini satellitari che rispondano a
tali esigenze è rendere le informazioni derivanti da dati di osservazione della terra facilmente
fruibili al grande pubblico.
Oltre a quanto detto va segnalata una generale carenza nella divulgazione dei potenziali benefici che
derivano dall’utilizzo di immagini satellitari; questo di certo non aiuta la promozione del loro
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utilizzo come innovazione all’interno di varie aziende che giovano di strutture IT ben consolidate ed
impiegate nel rapporto col cliente.
Il servizio SaTour si prefigge l’obiettivo di ovviare a tale mancanza, dimostrando l’efficacia di
soluzioni, basate su immagini satellitari, per aziende operanti nel mercato globale del turismo.
Definizione e organizzazione dei prodotti
Tutti i prodotti sono stati resi disponibili su internet tramite un’applicazione WebGIS basata sul
noto Google Maps. Questa scelta è stata motivata dall’intenzione di presentare all’utente finale una
interfaccia che fosse il più possibile vicina agli strumenti con cui egli ha già confidenza,
minimizzando così l’impatto con il nuovo modo di approcciarsi alla vacanza proposto da SaTour.
I servizi di SaTour sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:
• “caratteristiche locali”,
• “cura della persona”,
• “servizi meteo”.
L’obiettivo e quello di assistere il turista sia nella fase di pianificazione del viaggio che in quella di
soggiorno.
Le caratteristiche del servizio sono presentate di seguito.
Caratteristiche locali
Le informazioni fornite in questa categoria sono finalizzate a favorire la pratica di attività di svago
nei pressi della residenza turistica promuovendo una miglior conoscenza delle risorse ambientali.
Le informazione ambientali presentate son descritte nel seguito.
•

Trasparenza dell’acqua
La trasparenza dell’acqua è un indicatore importante nella pratica di sport come diving e
snorkeling, dove il godimento dell’attività è fortemente correlato alla pulizia dell’acqua.
Si possono presentare problemi nel calcolo della trasparenza dell’acqua in aree molto vicine alla
costa (fino a 300 metri), a causa dell’influenza del letto del mare. Poiché la variabilità spaziale
della trasparenza è più alta della risoluzione spaziale (300m), è ragionevole approssimare la
trasparenza delle regioni sotto i 300m dalla costa con il valore a 300m. Inoltre, grazie
all’esperienza degli operatori turistici interpellati, l’errore introdotto da questa approssimazione
non è rilevante ai fini dell’interesse del turista, il quale è interessato ad una semplice stima.
L’indice della trasparenza dell’acqua, misurato in “dischi di Secchi” (metri), è stato elaborato
utilizzando un algoritmo sviluppato da Flyby S.r.l. nel corso del progetto HappySun ESA
EOMD (orientato al turismo balneare) e validato nel corso del progetto BIOSHORE ESA
EOMD (orientato a valutazione ambientale marina in prossimità di piattaforme off-shore).

•

Batimetria acque costiera
La classificazione della batimetria delle acque costiere è effettuata tramite l’applicazione di
tecniche di osservazione della Terra che sfruttano i fenomeni di scattering ed assorbimento della
radiazione solare in acqua marina per estrarre informazioni sulla profondità del fondale.
L’algoritmo utilizzato è stato sviluppato e validato da Flyby S.r.l. nel corso del progetto
EOREA per il programma DUE di ESA su applicazioni per la Difesa. Inoltre per fornire buoni
risultati tale algoritmo richiede aree con fondali uniformi; per questo motivo la batimetria viene
fornita solo per le aree con questo tipo di fondali.

•

Indice NDVI
Questo indice è fornito per dare un’indicazione riguardante il contesto naturalistico in cui
risiede il resort turistico. Tale mappa non intende fornire una rappresentazione dettagliata
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dell’area, bensì agevolare il turista nell’identificare il contesto ambientale circostante. A tal fine
l’informazione dedotta dall’interpretazione dell’indice NDVI è fornita all’utente finale in
SaTour come un indice di salute della vegetazione, con tre semplici livelli (debole, buona,
ottima).
•

SeaStar
La SaTour SeaStar è un nuovo indice sperimentale per attestare la qualità dell’acqua di mare.
Tale indicatore è concepito in modo diverso rispetto ad altri già conosciuti, come la “bandiera
blu” della FEE, Foundation for Environmental Education, o le “vele” di Legambiente. Mentre
questi ultimi tengono conto delle infrastrutture e dei servizi disponibili per i turisti, la SaTour
SeaStar fornire indicazioni riguardo alla qualità dell’acqua nelle vicinanze del resort turistico a
cui si riferisce. L’indicatore è espresso con un singolo valore associato alla spiaggia più vicina
al resort d’interesse, con valori che vanno da zero a cinque stelle.
I parametri presi in considerazione per il calcolo dell’indice SeaStar (opportunamente pesati e
mediati) sono:
o Concentrazione della clorofilla
o Concentrazione della sostanza gialla
o Trasparenza verticale misurata in unità “dischi di Secchi”

Figura 1 – Esempio di rappresentazione di SeaStar su mappa (con valutazione 4/5).
Cura della persona
Tramite questi servizi il turista viene assistito nel luogo in cui trascorre la propria vacanza, non solo
tenendo conto delle caratteristiche ambientali locali ma anche delle sue condizioni e caratteristiche
fisiche. Di seguito sono presentate le informazioni messe a disposizione:
•

Temperatura superficiale del mare (SST)
La stima della temperature superficiale del mare, aggiornata ogni 15 minuti dalle ore 9:00 alle
19:00, viene calcolata utilizzando immagini MSG per la loro alta frequenza di aggiornamento
grazie alla quale è possibile effettuare un monitoraggio dettagliato delle variazioni della
temperatura. Come per gli altri indicatori l’obiettivo è quello di fornire una stima dell’ordine di
grandezza della temperatura, e quindi “gradevolezza”, dell’acqua.

•

Fotoprotezione UV
Satour, basandosi sul prodotto HAPPYSUN di Flyby S.r.l, calcola la quantità di radiazione
solare UV che arriva al suolo in ogni momento, tenendo conto anche della nuvolosità, e la mette
in relazione alla sensibilità della pelle dell’utente. L'indice UV rappresenta l'intensità della
radiazione mentre la sensibilità della pelle è rappresentata dal fototipo che è una caratteristica
della persona. Il fototipo viene determinato attraverso il questionario di nove domande
compilato al momento della registrazione, necessaria per beneficiare di questo servizio.

453

Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

Le informazioni di fotoprotezione disponibili sono:







informazioni generali sulla fotoprotezione solare e sul comportamento da adottare per
esporsi al sole minimizzando i rischi per la propria salute
l'intensità istantanea della radiazione solare UV mediante Indice UV standard
il grafico giornaliero dell'Indice UV per tutte le località selezionabili
il proprio fototipo
la pianificazione personalizzata dell'esposizione al sole per il giorno corrente
consigli personalizzati sul fattore di protezione della crema fotoprotettiva da utilizzare

Questo servizio utilizza lo standard internazionale COLIPA per la caratterizzazione del fattore
di protezione delle creme solari.

Figura 2 – Esempio di visualizzazione del grafico di indice UV per l'area selezionata.

Servizi meteo
L’ultima categoria di prodotti forniti con SaTour riguarda le previsioni meteo a breve e brevissimo
termine, sia terrestri sia marine, a supporto del turista nelle proprie attività all’aria aperta.
Si tratta di informazioni riguardanti il vento, la temperatura ambiente, le condizioni del mare, la
nuvolosità e la pioggia. Tali informazioni sono fornite grazie al processamento di dati sia da fonte
satellitare sia da stazioni a terra.
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Parametro
satellitare
Trasparenza
dell’acqua
Temperatura
superficiale del
mare (SST)
Batimetria acque
costiere
Indice UV

Indice NDVI

Descrizione

Sorgente

Frequenza di
aggiornamento
2-3 giorni

Risoluzione spaziale
1 km/300 m

Calcolo della trasparenza
dell’acqua stimata in
“dischi di Secchi” (metri)
Temperatura dello strato
superficiale del mare.

ENVISAT/MERIS
METEOSAT
Second Generation

15 min

3 km

Stima della profondità del
mare
Indice UV stimato al suolo
e calcolo del tempo di
esposizione in funzione del
fototipo.
“Vigore” della
vegetazione.

QuickBird

Immagine unica

2.4 m

METEOSAT
Second Generation

15 min

1 km

ENVISAT/MERIS

15 giorni

1 km/300 m

Figura 3 – Prospetto dei servizi forniti da fonte satellitare.
Architettura del sistema
Essendo alcune immagini del progetto SaTour caratterizzate da un tempo di aggiornamento molto
breve (15 minuti), si è presentata l’esigenza di porre una struttura solida e performante software ed
hardware alla base del sistema. Si è fatto così uso di strumenti di varia natura, sia Open Source che
proprietari, ottimizzati al fine di poter offrire il meglio nei 15 minuti di processamento disponibili.
Nello specifico si è utilizzato:
•
•
•

•
•
•

Servizio EUMETCAST di EUMETSAT, per il download delle immagini MSG per il calcolo
di UV e SST
Codice scritto nel linguaggio IDL, per il processamento delle immagini grezze
Database PostgreSQL per la memorizzazione e l’interrogazione dei valori associati ad ogni
cella. Al fine di ottimizzare al meglio le prestazioni del sistema, si è fatto uso di dati di tipo
“Geometric”, disponibili nella versione base di PostgreSQL, senza installare l’estensione
PostGIS.
Librerie Gdal sia per il processamento delle immagini sia per la creazione dei tiles per la
pubblicazione tramite mash-up su Google Maps
Google Maps v. 3 per la realizzazione dell’interfaccia WebGIS
Microsoft Asp.NET per la realizzazione del sito web.

La prima versione dell’interfaccia web è stata creata per un utilizzo da computer desktop, ma è
prevista la realizzazione di una ulteriore versione che sia facilmente navigabile anche da palmari e
SmartPhone dotati di interfaccia touch screen.
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Figura 4 – Architettura di SaTour.
Conclusioni
Sull’onda della veloce diffusione del software Google Earth che ha portato al fenomeno del “GIS
per tutti”, il servizio SaTour qui presentato si propone di offrire al turista informazioni derivate da
fonte satellitare in modo semplice, immediato se non addirittura piacevole. Tutto questo avviene
nell’ottica di rendere le aziende e le agenzie turistiche in grado di offrire ai propri clienti servizi
innovativi e al passo con i tempi, valorizzando, grazie alle immagini satellitari, anche le aree
geograficamente meno accessibili.
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