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Riassunto
Il modello, strutturato intorno a un database interrogato da software-GIS, deve suggerire una serie
d’interventi da compiere di concerto per porre rimedio alla congestione del traffico stradale nelle
grandi città, coerentemente ai principi fondamentali dell’eco-sostenibilità urbana.
Tale obiettivo viene perseguito mirando a ridurre la frequenza e la lunghezza degli spostamenti
compiuti con automezzi privati, all’adeguamento del servizio di trasporto pubblico in relazione
all’utenza effettiva e alla fluidificazione del rimanente insieme di veicoli privati, commerciali e
pubblici transitanti nell’area urbana. Specifiche limitazioni del traffico dovranno disincentivare
l’utilizzo del mezzo privato a favore di quello pubblico.
Tale modello è stato sperimentalmente conformato sulla realtà urbana di Roma, ma si pone per
natura come uno strumento aperto, evolvibile, duttile e applicabile a qualsiasi città di medio-grandi
dimensioni. Caratteristica fondamentale e necessaria al funzionamento del modello, è la sinergica e
contemporanea applicazione di ogni sua parte.
Abstract
The model, structured around a database interrogated by GIS-software, to suggest a series of actions
to be taken together to remedy the traffic congestion in big cities, in line with the basic principles of
eco-urban sustainability.
This objective is pursued aiming at reducing the frequency and length of trips made by private
vehicles, the adjustment of public transport users in relation to the effective and smooth flow of the
remaining set of private vehicles, commercial and public transits in urban. Specific traffic restrictions
will discourage the use of private vehicles in favor of the public.
This model has been experimentally conformed to the reality of urban Rome, but arises naturally as a
tool open, evolving, flexible and applicable to any medium to large cities. Feature fundamental and
necessary to the functioning of the model is synergistic and simultaneous application of all its parts.
Origine e caratteristiche del modello
Il modello propone una serie d’interventi da compiere di concerto per porre rimedio alla
congestione del traffico stradale nelle grandi città. Non sono valutati gli aspetti economici in
riferimento all’attuabilità del modello ne quelli inerenti a problematiche ambientali, tuttavia l’intero
lavoro è profondamente coerente ai principi fondamentali dell’eco-sostenibilità urbana. Non vi è
inoltre riferimento agli strumenti giuridici, tassativi e sanzionatori necessari per garantire il rispetto
dei divieti e delle limitazioni al traffico proposte.
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Si è usato il termine modello in luogo di altri in quanto è quello che meglio descrive l’intenzione di
proporre un metodo logico di base, fondato su precisi principi generali, con una propria struttura
applicativa e operativa standard, e proprio per questo da considerarsi come uno strumento
esportabile in ogni entità territoriale. Un modello che mostra però una duttilità applicativa,
prestandosi a seconda delle specifiche esigenze territoriali a proporre un piano d'intervento in ogni
caso imperniato sul rispetto dei suoi principi cardine. È un modello di studio poiché propone una
metodologia riguardo l’acquisizione delle informazioni e dei dati occorrenti, e di azione perché lo
scopo di tale studio non è fine alla sola conoscenza del fenomeno in oggetto, bensì alla preparazione
di concreti piani d’intervento sul territorio.
La finalità prima di tali piani è una gestione razionale e una limitazione della mole congestionata di
veicoli con trazione a motore che spesso occupa determinate sedi stradali. Che questo fenomeno sia
un problema ambientale, sociale ed economico lo si può considerare un dato assodato dalla
comunità scientifica, comunque una valutazione socio-culturale e antropologica della effettiva
problematicità del fenomeno in oggetto esula dallo scopo primo di questo lavoro.
Il lemma città preceduto dall’aggettivo grande è quello che meglio individua la tipologia di
territorio sul quale opera il modello, poiché mentre questa è generatrice di fattori causanti lo
spostamento di individui, in altri centri urbani, quali ad esempio quelli lineari sviluppatisi lungo
degli assi viari, spesso il traffico stradale è un fattore problematico incidente ma estraneo, che trova
cioè la sua motivazione al di fuori di quegli stessi centri, che ne causano solo il rallentamento e ne
subiscono solitamente conseguenze negative in termini di qualità ambientale.
E’ stato il metodo deduttivo applicato a un territorio conosciuto il procedimento con cui si è
intrapresa l’ideazione e la costruzione del modello e specificatamente nel caso studio di Roma.
L’obiettivo del modello, intellegibile nella sua stessa titolazione, era l’unico elemento a essere stato
sancito ancor prima di una qualsiasi contestualizzazione territoriale. Successivamente invece,
calando questo in un’area di studio con cui poterlo relazionare concretamente, tramite una serie di
considerazioni suggerite dalle varie esigenze di approccio e risoluzione a determinati fattori via via
incontrati, si è andata definendo una precisa strategia d’intervento. La scelta di un territorio
conosciuto e familiare come quello di Roma ha permesso una più reale e rapida intuizione di quali
fossero le determinanti principali del fenomeno del traffico stradale, suggerendo
contemporaneamente gli strumenti più pratici atti al suo ridimensionamento. Sempre la scelta di
questo territorio ha altresì consentito il reperimento di svariati dati statistici, che indispensabili per
tale intuizione, oltre a delineare dei principi guida riguardo la ricerca, l’organizzazione e l’analisi
degli stessi, hanno anche fornito la possibilità di sviluppare una stima approssimativa dei benefici
auspicabili dall’applicazione del modello nella città.
Per strutturare tali interventi si deve preliminarmente creare un database che raccolga, tramite
censimenti, tutte le informazioni relative alla popolazione interna e gravitante sulla città
considerata, con riferimento a: residenza; luogo di lavoro o studio; titolo professionale; orari di
attività; mezzo di trasporto utilizzato; possesso di patente e/o auto; ubicazione dei servizi pubblici.
Tale database dovrà poi essere interrogato da specifici software-GIS, capaci di interpolare i dati
delineando possibilità di: trasferimenti di sedi di lavoro; raggruppamenti di individui per attuare il
car pooling e il trasporto collettivo; rilocalizzazione dei servizi pubblici principali in modo da
ridurre la percorrenza totale media dell’insieme degli utenti; adeguamento e razionalizzazione del
servizio di trasporto pubblico (anche con l’introduzione di servizi di taxi car pooling); una gestione
interattiva della viabilità e degli impianti semaforici che si adegui costantemente all’intensità della
circolazione su ogni direttrice per incrementare la fluidità dei veicoli circolanti.
Specifiche limitazioni alla circolazione apportate con l’istituzione di zone a traffico limitato (ztl)
saranno contemporaneamente istituite al fine di disincentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto
privati a favore di quelli pubblici, con determinate eccezioni per alcune categorie di veicoli e
persone, quali ad esempio quelli integrati in forme di car pooling.
In questa prima fase d’interventi rimangono esterni al modello le realtà relative all’utilizzo dei
motocicli e delle biciclette. In un secondo momento si potrebbe regolare il flusso dei primi e
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favorire contemporaneamente l’utilizzo delle seconde, con la costruzione di percorsi ciclabili e la
creazione di aree di scambio e mezzi di trasporto pubblici atti per un uso combinato con la
bicicletta.
Fondamentale risulterà l’istituzione di uno specifico ufficio centrale per la mobilità, con le relative
succursali locali, e la presenza diffusa di precise figure professionali (mobility manager).
Costruzione e aggiornamento del database
Nel database dovranno essere raccolte tutte le informazioni relative alla popolazione residente o
che svolge regolarmente una qualsiasi attività all’interno dell’area urbana considerata. Riguardo ai
lavoratori, sarà considerato più attendibile l’insieme dei dipendenti a tempo indeterminato, in
quanto il loro pendolarismo mostra una maggiore stabilità nello spazio, negli orari e nel tempo.
Tramite un’apposita scheda da compilare annualmente presso sedi di lavoro, di studio, uffici
pubblici, oppure privatamente e poi inviata al competente ufficio della mobilità, si raccoglieranno
tutte le indicazioni utili per ricostruire gli spostamenti fissi o probabili della popolazione gravitante
sul centro urbano, georeferenziando ogni percorso individuale presunto sulla realtà territoriale della
città e del suo hinterland. Saranno riportati i mezzi di trasporto utilizzati nel proprio tragitto, con le
eventuali aree di scambio, nei vari orari di ogni giorno della settimana. Una dettagliata descrizione
della propria identità professionale sarà necessaria per proporre scambi di sede tra lavoratori in
simili attività e di pari grado/livello.
Il database dovrà inoltre contenere ogni dato relativo ai servizi pubblici, dalla sede al bacino
d’utenza, condizione necessaria per ipotizzare razionali rilocalizzazioni degli stessi.
Tutti i dati e le stime relative agli spostamenti della popolazione saranno inoltre
affiancati/confrontati/corretti con i dati effettivamente rilevati dalle aziende di trasporto pubblico e
altri enti preposti e da flussometri atti a quantificare il traffico veicolare sulle principali direttrici. Vi
dovranno essere integrate anche le stime del traffico composto dai mezzi commerciali.
Una volta completata la banca dati, con specifici software-GIS si potranno formulare specifiche
query finalizzate alla strutturazione dei vari interventi caratterizzanti il modello.
Gli interventi strutturati sul dialogo con il database: query e risposte dei GIS
• Intervento sulla distribuzione territoriale del lavoro dipendente
Obiettivo: individuare i lavoratori dipendenti pendolari e i facoltativi ai quali sia possibile proporre
il trasferimento in un’altra sede di lavoro più prossima ai rispettivi luoghi di partenza abituali così
da ridurre la lunghezza complessiva degli spostamenti compiuti dai lavoratori dipendenti per
raggiungere e tornare dalla propria sede di lavoro.
Query: trovare tra tutti gli individui componenti l’universo selezionato dal database, senza mutarne
le rispettive mansioni svolte (codice lavoro comprensivo di livello professionale o punteggio nella
graduatoria e tipo di contratto) e ore di lavoro (divergenza massima < 6 ore settimanali), nuove
combinazioni tra luogo di residenza/domicilio e luogo sede del lavoro in modo che la distanza
interna a ogni coppia di luoghi possibile e la sommatoria di queste risulti minima.
Azione: Proporre lo scambio di sede del lavoro ad esempio agli individui 1a e 1b previa
comunicazione a entrambi delle limitazioni al traffico stabilite nell’area urbana.
• Incremento del car pooling aziendale
Obiettivo: individuare i lavoratori dipendenti pendolari ai quali sia possibile proporre un piano di
car pooling che preveda l’adesione di 5/4/3 lavoratori per gruppo per una quota minima di 3
lavoratori su ogni automobile circolante, così da ridurre il numero complessivo di autoveicoli
privati circolanti con a bordo il solo conducente.
Query I: trovare tra i lavoratori dipendenti che lavorano in una stessa sede che compiono un tragitto
di almeno 5 km, gruppi di 5/4/3 individui con eguali/contigui orari d’ingresso/uscita (divergenza
massima < 61 minuti; rispondenza settimanale minima: 4 giorni) e i cui luoghi di partenza siano
compresi in un’area di raggio inferiore/uguale a 500 m se all'interno della ztl, e nello stesso
municipio o comune se al di fuori della ztl considerando tra quest’ultimi solo quelli con sede
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lavorativa all’interno della ztl. I gruppi devono necessariamente contenere almeno un individuo in
possesso di un automobile e della patente di guida (figura 1). Azione I: proporre ai 5/4/3 individui
(es. 1, 4, 12, n) componenti ogni gruppo individuato dal software (es. gruppo a) di organizzarsi
secondo i principi del car pooling (con la consulenza gratuita del mobility manager), previa
comunicazione a entrambi delle limitazioni al traffico stabilite nell’area urbana.

Figura 1 – Interrogazione del database per individuare possibili insiemi di individui cui proporre
di organizzarsi secondo i principi del car pooling.
Query II: tracciare per i lavoratori dipendenti (rimasti esclusi dalla prima risposta del software) che
abitano al di fuori della ztl e lavorano all’interno della ztl, i rispettivi percorsi più corti in metri e
più semplici (raggiungendo il prima possibile e abbandonando il più tardi possibile una strada
principale). Quindi individuare ogni fascio composto da 5/4/3 percorsi di lavoratori con
eguali/contigue ore d’ingresso/uscita (divergenza massima < 61 minuti; rispondenza settimanale
minima: 4 giorni) di cui almeno uno idoneo, sovrapposti nell’area interna alla ztl.
Azione II: proporre ai 5/4/3 individui (es. 3, 5, 9, n) componenti ogni fascio individuato dal
software (es. fascio a) di organizzarsi secondo i principi del car pooling (con la consulenza gratuita
di un mobility manager), previa comunicazione agli interessati delle limitazioni al traffico cui
sottostarà l’area urbana.
• Con una simile procedura d’interrogazione del database, si potranno perseguire anche:
l’incremento del car pooling scolastico; l’istituzione del car pooling pubblico misto; l’incremento
del trasporto collettivo aziendale; l’incremento del trasporto collettivo scolastico.
• Intervento sulla distribuzione territoriale dei servizi
Obiettivo: collocare le sedi di servizi ubicate nell’area della ztl nel luogo che risulta mediamente più
vicino al luogo di abitazione della maggioranza degli utenti relativi, così da ridurre il più possibile
la lunghezza media degli spostamenti compiuti dagli utenti per raggiungere le diverse sedi dove si
offrono i servizi.
Query: trovare all’interno di ogni territorio di competenza di ogni singola sede di servizi pubblici, il
luogo di ubicazione della sede tale che la sommatoria di tutte le distanze tra il luogo dove risiede o
domicilia ogni utente e il luogo dove è ubicata la sede risulti minima.
Azione: confrontare la distanza tra l’ubicazione attuale e quella individuata per valutare la necessità
o meno di spostare la sede (ad esempio ponendo il limite minimo per intervenire d > 200 m), quindi
trovare sul territorio il terreno o l’edificio idoneo alla nuova ubicazione della sede e più prossimo al
luogo indicato dal software, procedendo al trasferimento della sede stessa.
• Stimare la domanda di trasporto pubblico e di aree di parcheggio/scambio
Obiettivo: conformare l’offerta di trasporto pubblico alle nuove esigenze derivate dall’entrata in
vigore delle limitazioni al traffico, offrendo un servizio di qualità capace di guadagnare la fiducia
degli utenti potenziali.
Query: considerando l’orario di entrata/uscita e il luogo di abitazione di ogni individuo, ponendo
la velocità di spostamento su di ogni mezzo utilizzato (a piedi: 5 km/h; in moto: 40 km/h; in auto:
40 km/h; in autobus/tram: 30 km/h; in treno/metro: 55 km/h) definirne la posizione ogni 15 minuti.
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Individuare quindi tutte le intensità di flusso degli individui con i vari mezzi di trasporto utilizzati
su ogni asse di comunicazione e le affluenze in entrata e in uscita dalle varie aree di scambio in
intervalli di 15 minuti per ogni giorno.
Azioni: istituzione di linee di autobus/tram/metropolitane/treni urbani, con flotta e frequenza di
mezzi adeguate alla nuova domanda di trasporto pubblico conseguente alle limitazioni del traffico,
in un disegno di percorsi regolare facilmente intuibile dagli utenti; ampliamento o realizzazione di
adeguati parcheggi di scambio sul perimetro dell’area sottoposta al divieto di accesso veicolare, con
un numero di posti eguale alla massima affluenza stimata dal software-GIS.
• Integrare stime e rilevazioni del traffico effettivo per gestire la viabilità coerentemente alla
previsione del flusso veicolare ottenuta
Obiettivo: rivedere e progettare la viabilità così da rendere la circolazione più fluida.
Query: individuare il flusso veicolare complessivo (autovetture + motocicli + autobus/tram/taxi +
mezzi commerciali) previsto su ogni direttrice in ogni momento.
Azioni: intervenire sulle strutture permanenti per la viabilità (corsie preferenziali, rotatorie, sensi
unici); gestire gli impianti semaforici in modo variabile coerentemente al traffico veicolare stimato
su ogni direttrice ogni 15 minuti.
Disposizioni regolatrici e/o restrittive parallele
• Istituzione di specifiche direttive di limitazioni al traffico
Obiettivo: combattere il fenomeno della congestione del traffico nelle ore di punta scoraggiando
l’utilizzo di autoveicoli privati per recarsi al luogo usuale di lavoro/studio limitando nel contempo
un conseguente eccessivo aumento dell’utilizzo di motocicli inquinanti e rumorosi; evitare
situazioni di disagio nel tessuto urbano causate dal transito/sosta di pullman turistici.
Azioni: istituire precisi limiti e divieti alla circolazione, con una particolareggiata definizione di
mezzi, soggetti, zone (centro storico; prima e seconda fascia periferica) e orari (ad esempio 6:3010:30; 13:00-15.00; 17:30-21:00) interdetti al libero transito, con una specifica regolamentazione del
transito di veicoli commerciali e del carico/scarico merci. Gestire il flusso di pullman turistici tramite
la creazione di appositi sportelli comunali e aree di parcheggio attorno all’area interdetta alla
circolazione. Disporre che la raccolta rifiuti e la pulizia ordinaria delle vie (escluse le aree di mercato),
così come i lavori di manutenzione ordinaria o non urgenti sulla sedi stradali, debbano svolgersi
esclusivamente nell’orario 22:30-05:00 o in periodi e giorni con ridotta circolazione veicolare.
Controllo e perfezionamento del sistema mobilità
Una volta applicato il modello, una fase di rodaggio sarà necessaria per trovare un nuovo equilibrio
tra le esigenze di mobilità della popolazione e le restrizioni imposte, tra l’aumentata domanda di
trasporto pubblico e la stessa offerta. Si potranno tentare diverse ripartizioni delle carreggiate che
favoriscano i percorsi preferenziali pubblici alla circolazione privata. Ogni decisione in una prima
fase sarà necessariamente conformata sulle sole stime ottenute con la raccolta e l’interpolazione dei
dati, mentre solo successivamente con le prime rilevazioni si andrà delineando la reale misura dei
fatti, presupposto per un perfezionamento della mobilità complessiva. Tanto maggiore sarà
l’attendibilità delle stime iniziali e successivamente la rapidità di affinamento del sistema da parte
delle istituzioni, tanto minori risulteranno i disagi per la popolazione.
Il database, indispensabile nella fase iniziale di applicazione del modello, poiché necessario per
stimare i flussi e quantificare la prima offerta di servizi e trasporti pubblici, rimarrà poi al centro di
ogni successiva analisi e perfezionamento del sistema di mobilità cittadina, con una sempre
maggiore attendibilità statistica derivante dalla continua integrazione dei dati direttamente rilevati
da strumenti e personale qualificato.
Conclusioni
Nell’opera di costruzione del modello sono stati visionati altri lavori inerenti alla mobilità e proprio
dal confronto con questi è emersa la sua principale originalità. Gli altri studi, nonché molto tecnici,
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validi e approfonditi, spesso risultavano focalizzati su dei singoli aspetti come per esempio quello
inerente la qualità dell’aria o la scorrevolezza del traffico stradale, senza una visione ampia e
complessiva di tutte le componenti che contribuiscono allo sviluppo del fenomeno. È proprio questo
concetto invece che regge il progetto dell’intero modello: cercare di affrontare il problema in tutte
le sue singole sfaccettature affinché, anche piccoli risultati specifici, nell’insieme dell’azione
conducano ad un consistente miglioramento della situazione generale. Questo metodo è necessario
in quanto le innumerevoli relazioni legate tra loro a formare una rete indissolubile di azioni e
reazioni non permettono un approccio settoriale e solo una visione olistica del problema può
condurre al raggiungimento di un equilibrio più sostenibile. Nello specifico degli interventi
proposti, alcuni potrebbero sembrare poco incidenti quantisticamente, eppure il loro significato
risiede anche nel messaggio educativo che rivolgono alla società odierna, mostrando la volontà
delle istituzione di mostrarsi aperte, pur nell’applicazione di limiti e divieti, a lasciare un ventaglio
di scelte possibili alla popolazione. Il modello, che in primis propone un metodo per la raccolta dei
dati necessari a pianificare e gestire in modo onnicomprensivo la mobilità urbana, suggerendo in
seguito alcuni interventi funzionali all’incremento dell’efficienza e della sostenibilità, per natura
rimane aperto a qualsiasi ulteriore integrazione, perfezionamento e applicazione. Il database sarà
una risorsa continuamente accrescibile e sfruttabile secondo qualsivoglia intenzione di
pianificazione e/o intervento specifico. La realizzabilità economica e informatica del modello non è
stata affrontata in questa sede, ma la conoscenza di alcuni studi all’avanguardia già condotti, fa
confidare nelle prossime scelte d’investimento economico e di sviluppo tecnologico della società
contemporanea (un esempio in tal senso è rappresentato dall’attuale database dell’Interpool).
Quello che oggi può apparire come un’utopia domani potrebbe essere molto più vicino di quanto
non si creda, e se anche così non fosse il suo valore rimarrebbe nell’indicare una direzione migliore
e auspicabile. Nelle città non basta più costruire nuove strade per i tanti veicoli a motore privati
bensì occorre ridurre la circolazione diurna di quest’ultimi rendendo le strade più “pubbliche”.
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Riassunto
Nel contesto delle nuove politiche Europee per la gestione delle informazioni territoriali e
ambientali (p.es. INSPIRE, SEIS, Direttiva Quadro sulle Acque) risultano cruciali le attività di
formazione per favorire l’applicazione di tali politiche.
Nell’ambito dei programmi Europei (p.es. Leonardo da Vinci, eContentplus, ICT-PSP) sono state
condotte diverse indagini sulle necessità degli utenti per la gestione dei dati e delle SDI
(Infrastrutture di Dati Spaziali). E’ stata evidenziata la richiesta, da parte di soggetti coinvolti nel
processo INSPIRE, di formazione specifica sia sulla Direttiva e i suoi obiettivi, sia sulle regole di
implementazione riguardanti dati e servizi.
La Direttiva INSPIRE (2007/2/EC) introduce da una parte aspetti tecnici del trattamento dati,
mentre dall’altra copre 34 temi dell’Informazione Geografica che hanno forte valenza ambientale e
che implicano conoscenze scientifiche e competenze specifiche dei domini applicativi collegati a
ciascuno dei temi INSPIRE. Questo porta alla conclusione che la formazione necessaria per
INSPIRE e’ molto articolata e, nello stesso tempo, fondamentale per assicurare successo
all’implementazione della Direttiva.
Abstract
In the new EU legislative and policy context of environmental data and data management (e.g.
INSPIRE, SEIS, Water Framework Directive), the needs for training are growing and more
oriented -also- to the understanding of the policies and their implementing rules.
In this context, different surveys on user needs for data management and SDIs (Spatial Data
Infrastructures), carried out in the framework of European initiatives (e.g. Leonardo da Vinci,
eContentplus, ICT-PSP projects), individuated a great request, by stakeholders and subjects
involved in the INSPIRE “revolution”, of specific training on the INSPIRE Directive and
specifically on its objectives, its data fields and services, and its implementation rules.
INSPIRE Directive (2007/2/EC) focuses on the one side on technical issues and on the other side
spans all over 34 data themes, which implies (to be fully understood) also specific thematic
scientific knowledge and skills. That brings to the conclusion that the training for INSPIRE is really
articulated and faceted and, in the same time, very important to assure a full and successful
implementation of the Directive.
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Una struttura per il supporto formativo alla Direttiva INSPIRE
Recenti esperienze e indagini hanno dimostrato che la formazione è una componente fondamentale
per lo sviluppo di progetti a supporto dell’implementazione della Direttiva INSPIRE (2007/2/EC).
Essa serve sia per creare una base di conoscenze condivise all’interno del partenariato, solitamente
costituito da organizzazioni afferenti a settori diversi, sia per promuovere la diffusione dei risultati
di progetto, grazie anche all’utilizzo di tecnologie e-learning e Internet.
Diverse ricerche sulle necessità degli utenti per la gestione dei dati e delle SDI sono infatti state
condotte nell’ambito dei programmi Europei (p.es. Leonardo da Vinci, eContentplus, ICT-PSP) e di
concerto con il gruppo INSPIRE, attraverso interviste a soggetti di organizzazioni degli Stati
Membri coinvolte nel processo di implementazione di INSPIRE. Nell’ambito di queste indagini è
emersa la richiesta di formazione specifica sia sulla Direttiva e i suoi obiettivi, sia sulle regole di
implementazione riguardanti dati e servizi, sia sugli strumenti tecnici per eseguire la trasformazione
dei set di dati.

Figura 1 – Il contesto legislativo Europeo di riferimento e le iniziative formative
promosse da GISIG.
In tale contesto, l’Associazione GISIG (www.gisig.it) ha sviluppato una linea di attività rivolta alla
formazione a supporto dell’implementazione di INSPIRE e di altre politiche europee sulla gestione
dei dati, integrando esperienze e contenuti di diverse iniziative e progetti con lo scopo di fornire alla
Comunità degli utenti delle SDI una varietà di opportunità e di scelte di apprendimento attraverso
uno schema flessibile di formazione on-line.
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Questo schema, sviluppato nell’ambito della rete VESTA-GIS (www.vesta-gis.eu), co-finanziata
dal programma Leonardo da Vinci, è stato applicato anche all’attività formativa di altri progetti
quali HUMBOLDT (www.esdi-humboldt.eu), NATURE-SDIplus (www.nature-sdi.eu) e
BRISEIDE (www.briseide.eu) e si prevede che esso venga replicato e perfezionato nell’ambito di
progetti futuri.
VESTA-GIS è una rete tematica nata con lo scopo di favorire l’adeguamento e l’incremento delle
competenze professionali in un mercato del lavoro in evoluzione, nel quale l’Informazione
Geografica svolge un ruolo sempre più importante. Il progetto opera quindi allo scopo di
semplificare l’accesso all’offerta di formazione disponibile a livello Europeo e combinare le
opportunità di training con quelle di mobilità dei professionisti del settore.
Il progetto ha sviluppato un “Training Framework”, che è stato applicato poi nell’ambito di altre
iniziative di formazione. Esso è rappresentato da una infrastruttura che raccoglie, organizza e
fornisce informazioni su contenuti di formazione professionale esistenti nel settore dell’informazione
geografica. Il “Training Framework” include un catalogo on-line di corsi disponibili a livello
Europeo e una piattaforma e-learning dove sono ospitati alcuni dei corsi a catalogo.
L’approccio utilizzato in VESTA-GIS, e replicato in altri contesti di progetto, e’ quello di rendere
disponibili, sfruttando l’alto potenziale didattico e di impatto dell’e-learning, corsi di formazioni
strutturati a seconda delle esigenze via via riscontrate e comprendenti i contenuti formativi e le
applicazioni tecniche necessarie per mettere in pratica le nozioni apprese.
Questo approccio è supportato da un catalogo on-line, sviluppato dal progetto VESTA-GIS, che
fornisce un elenco, e relativi metadati, dell’offerta formativa Europea in ambito GIS e SDI, incluse
specifiche focalizzazioni per alcuni temi quali la conservazione della natura, la gestione costiera e le
risorse idriche.
Attraverso l’uso del catalogo on-line di corsi e una metodologia adottata nel corso del progetto, è
possibile creare percorsi formativi a seconda delle esigenze e del profilo professionale ricercato.
Sull’esperienza di VESTA-GIS, differenti progetti hanno sviluppato un proprio “Training
Framework” a livello Europeo allo scopo di combinare le conoscenze necessarie allo sviluppo del
progetto con l’esigenza di sfruttare e proporre i risultati agli utenti finali.
Questi “Training Frameworks” hanno un’architettura modulare composta da tre blocchi principali:
-

Il Training Package, che consiste nella lista dei moduli formativi, nei relativi metadati e
nell’accessibilità ai corsi on-line;

-

Gli strumenti e-learning, costituiti prevalentemente da piattaforme e-learning che ospitano i
corsi o da altre applicazioni che permettano l’accesso on-line a materiale formativo (es.
wiki);

-

Il materiale formativo, costituito da lezioni, documenti, esercizi a disposizione dei discenti.

Lo schema del “Training Framework” descritto sopra è già applicato a differenti progetti
(NATURE-SDIplus, HUMBOLDT e BRISEIDE) descritti in seguito, ma sarà anche riveduto e
applicato in altri progetti che partiranno nell’immediato futuro (eLEANOR); inoltre sarà
perfezionato nell’ambito di nuove proposte di progetto. Segue quindi una breve rassegna di tali
progetti e delle loro modalità di implementazione di tale “Training Framework”:
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-

NATURE-SDIplus (www.nature-sdi.eu) è una Rete di Buone Pratiche co-finanziata dall’UE
nell’ambito del programma eContentplus. Ha lo scopo di favorire l’armonizzazione di
banche dati nazionali sulla conservazione della natura, migliorare i loro criteri di
accessibilità e il loro utilizzo. In ciò contribuisce all’implementazione della Direttiva
INSPIRE con particolare riferimento a un set di dati sulla conservazione della natura
definiti negli Allegati I e III della direttiva stessa. Le attività di formazione in NATURESDIplus sono strutturate per facilitare la partecipazione e il coinvolgimento di utenti nelle
azioni di progetto e favorire la partecipazione di nuovi membri, permettendo ad essi di
comprendere il contesto scientifico e legislativo riferito all’ambito naturalistico insieme alle
problematiche legate agli standard e alla tecnologia. La formazione di NATURE-SDIplus è
resa disponibile on-line (principalmente attraverso piattaforme e-learning) e accessibile
attraverso un portale dedicato, che contiene le informazioni necessarie sugli argomenti
trattati e relativi metadati dei corsi.

-

Il progetto HUMBOLDT (www.esdi-humboldt.eu) opera allo scopo di facilitare
l’armonizzazione di dati spaziali di diversa provenienza e in questo modo supportare
l’implementazione di INSPIRE. In questo caso, l’obiettivo della formazione è di
incrementare l’impatto e l’efficacia dei risultati di progetto attraverso l’uso degli strumenti
approntati e la realizzazione di specifiche azioni formative. La formazione in HUMBOLDT,
messa a disposizione attraverso un portale web, è a libero accesso e indirizzata alla comunità
degli utenti di HUMBOLDT quali utilizzatori di soluzione software open source. Il
materiale formativo è strutturato con un criterio modulare e flessibile, prevalentemente in
forma di lezioni e tutoriali interattivi. Esso è stato sviluppato considerando diversi livelli
formativi e comprende le conoscenze necessarie per operare in HUMBOLDT e utilizzare gli
strumenti di armonizzazione dei dati che sono resi disponibili dal progetto attraverso il
cosiddetto “HUMBOLDT Framework”, come esso può essere applicato a differenti scenari.

-

Il progetto BRISEIDE (www.briseide.eu), iniziato a Marzo 2010 e co-finanziato nel
programma CIP-ICT PSP Pilot B, ha l’obiettivo di fornire servizi di rete per la condivisione
di dati spaziali, principalmente offrendo servizi aggiuntivi che permettano all’utente di
accedere a, usare e riutilizzare dati geografici aggregati di diversa provenienza; a differenti
livelli da quello locale a quello Europeo. BRISEIDE lavora coinvolgendo partner chiave di
precedenti progetti conclusisi con successo: questo approccio volto al riutilizzo di risultati
precedenti consente di costituire massa critica nell’ambito di servizi web più comunemente
utilizzati. Ciò anche in vista di aggiungere a tali servizi le funzionalità legate alla
componente spazio-temporale e di favorire lo sviluppo di una SDI pilota, integrata con i
sistemi e processi gestionali.

Infine, si prevede di applicare il modello di Training Framework anche nell’ambito del progetto
Leonardo da Vinci “eLEANOR” che avrà inizio tra fine 2010 e inizio 2011, il quale prevede la
creazione di profili professionali standardizzati per tecnici, ingegneri e manager del settore idrico
attraverso la creazione di percorsi formativi e l’organizzazione di attività di formazione supportate
dalle tecnologie e-learning. eLEANOR organizzerà attività di formazione nel settore idrico con
particolare riferimento all’implementazione delle nuove Direttive Europee sull’acqua, cercando di
razionalizzare l’offerta formativa a livello EU e di favorire la mobilità professionale e il
trasferimento di conoscenze.
VESTA-GIS ha quindi dato inizio a una serie di iniziative di formazione, modulari e tra loro
complementari, sviluppate e perfezionate nell’ambito di progetti e reti tematiche a respiro Europeo,
che insieme hanno lo scopo di razionalizzare e indirizzare l’offerta formativa in ambito gestione
dati ambientali, SDI e Informazione Geografica, offrendo ai soggetti coinvolti nell’applicazione di
1360

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

Direttive e Linee Guida (primo fra tutti INSPIRE) un valido supporto tecnico e scientifico e degli
esempi di Buone Pratiche condivisi e validati a livello Europeo.

Figura 2 – Schematizzazione del Training Framework descritto sopra.
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Stazioni eterotopiche di faggio e cartografia storica.
Il caso della Toscana Centrale
Francesco Monacci (*), Daniele Focardi (**), Paolo Emilio Tomei (*)
(*) Dipartimento di Agronomia e Gestione dell’Agroecosistema - Sezione di Botanica e Geobotanica Applicate
Università di Pisa, Via San Michele degli Scalzi 2, Pisa, tel: 050 2218900, fax: 050 2218970
e-mail: francesco.monacci@gmail.com; petomei@agr.unipi.it
(**) Via R. Simonelli, 18/A, 56010 Campo (San Giuliano Terme – Pisa)

Riassunto
Gli autori fanno il punto sulle stazioni eterotopiche di Fagus sylvatica presenti in Provincia di Pisa
(Toscana centrale) fornendo indicazioni ecologiche (classificazione morfologica del terreno) sui siti
dove la specie è presente; il contributo, inoltre, indaga la corrispondenza spaziale tra le stazioni
eterotopiche di faggio e loro rappresentazione cartografica in alcuni documenti storici (tavolette
I.G.M. e mappe catastali preunitarie).
Abstract
The spatial relation between some heterotopic stations of Fagus sylvatica L. in the territory of
central-western Tuscany and their cartographic representation in some historical documents (IGM
and pre-unification cadastral maps) is analysed.
Introduzione
Studi condotti a partire dai primi decenni del Novecento1 hanno permesso di individuare la presenza
del faggio in Toscana al di fuori della sua distribuzione canonica, rappresentata dalla dorsale
appenninica, da un orizzonte inferiore di circa 1.000 metri fino a una quota variabile tra i 1.500 ed i
1.700 metri s.l.m. La presenza di stazioni eterotopiche nella Toscana centrale (Cavalli, 1991), quasi
sempre collocate in ambienti freschi e umidi, è da ricollegarsi ad una più ampia diffusione che
questi popolamenti hanno avuto in condizioni climatiche diverse da quelle attuali. Tali stazioni
1
Le segnalazioni di stazioni eterotipiche di faggio sono contenute in: Valle del Farma [De Dominicis (1969), Stazione
di Taxus baccata L. nella Valle del Farma (Grosseto), Giorn. Bot. Ital.: 103: 607-608; De Dominicis, V., Casini S.
(1979), Memoria illustrativa per la carta della vegetazione della Val di Farma (Colline Metallifere), Atti Soc. Tosc. Sci.
Nat., Mem., Ser. B, 86:1-36)]; Monticiano [Bianchi M. (1984), Analisi della dinamica di accrescimento della pineta di
Tocchi (Siena). L’Italia Forestale e Montana, 39(4): 185-199]; Colline delle Cerbaie [Bernetti G. (1987), I boschi della
Toscana, Edagricole, Firenze; Arrigoni P.V. (1997), Documenti per la carta della vegetazione delle Cerbaie (Toscana
settentrionale), Parlatorea, 2: 39-71; Bacci S., Bernardini A., Corsi R., Malfanti F., Petrolo M. (2008), Le colline delle
Cerbaie e il Padule di Bientina. Stato di conservazione della natura e gestione sostenibile del paesaggio, Edizioni ETS,
Pisa]; Alta Valle del Carfalo [Corti R. (1934), Bois de la haute vallée du Carfalo pres de Montaione, VII I.P.E. Guide
Itinerarie: 27-30; Pampanini R., Negri G. (1928), Colonie eterotopiche di faggio nel Veneto e Toscana, Nuovo Giorn.
Botan. Ital., 35: 287-299]; Acquacalda di Siena [Chiarugi A. (1930), Una stazione eterotopica del Faggio presso Siena.
Nuovo Giorn. Bot. Ital., 37: 282-283]; Monte Cetona [Negri G. (1930), Nuove località di Faggio a bassa quota, Nuovo
Giorn. Botan. Ital., 37:283-285]; Castelvecchio di San Gemignano [Cavalli S., Drosera L. (1989), Nuove stazioni
eterotopiche di Fagus sylvatica L. nella Toscana Centrale, Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie
Serie B, 96: 257-264]; Miemo [Cavalli S., Drosera L. (1989), Nuove stazioni eterotopiche di Fagus sylvatica L. nella
Toscana Centrale, Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie Serie B, 96: 257-264; Focardi D. (2010), La
vegetazione e la flora dei monti di Miemo. Prime considerazioni. Tesi di laurea, Università di Pisa, Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali]; Chianni [Cavalli S., Drosera L. (1989), Nuove stazioni eterotopiche di Fagus sylvatica
L. nella Toscana Centrale, Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie Serie B, 96: 257-264]; Monte
Pisano [Bertacchi A., Sani A., Tomei P.E. (2004), La vegetazione del Monte Pisano, Felici Editore, Pisa.

1363

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

rivestono quindi un interesse conservazionistico notevole soprattutto da un punto di vista
fitogeografico in quanto rappresentano elementi relitti della vegetazione pregressa (Tomei, 2003).
Le stazioni eterotopiche di faggio ad oggi note per la Toscana Centrale risultano essere quelle
presenti nella Valle del Farma, nei pressi di Monticiano, sulle colline Cerbaie, nell’Alta Valle del
Carfalo presso Montaione, ad Acquacalda di Siena; a Monte Cetona; a Castelvecchio di San
Gemignano, a Miemo, a Chianni e, infine, sul Monte Pisano. Le osservazioni nel presente
contributo si sono limitate alle stazioni della Provincia di Pisa di Chianni, di Miemo e delle Cerbaie.

Figura 1 – A sinistra inquadramento dell’area di studio e localizzazione delle stazione eterotopiche
di faggio note per la Provincia di Pisa e i territori contermini; a destra in senso orario i parametri
utilizzati per descrivere l’ecologia dei siti: classificazione morfologica del terreno (Slope Position),
clivometria, esposizione dei versanti, assolazione.
Caratteri stazionali delle faggete eterotopiche
La letteratura esclude che l’esistenza di stazioni eterotopiche di faggio sia dovuta a condizioni
pedologiche particolari ed imputa la causa della presenza di tali emergenze all’esistenza di
determinati microclimi che permettono al faggio, particolarmente esigente in umidità e temperatura,
di vegetare in condizioni climatiche generali non rispondenti alle sue esigenze (Pignatti, 1995).
Le condizioni microclimatiche di ciascun sito possono essere descritte attraverso l’utilizzo di una
modellistica in grado di parametrizzare le osservazioni condotte fino ad oggi con metodi
tradizionali. In particolare le caratteristiche stazionali di ciascun sito sono state analizzate attraverso
la creazione dei seguenti tematismi in formato raster: clivometria, esposizione, assolazione, Indice
di Posizione Topografica (TPI), classificazione in Slope position. I primi tre tematismi sono stati
calcolati a partire dai dati contenuti in un DTM, derivato dalle informazioni altimetriche contenute
nella CTR toscana in scala 1.10.000; la clivometria è misurata in percentuale; l’esposizione dei
versanti è stata misurata in otto classi di 45 gradi ciascuna, mentre l’assolazione, calcolata secondo
l’algoritmo disponibile in un modulo del software Esri ArcInfo 9.x, è stata quantificata in WH/m2.
Le altre due coperture permettono una classificazione in classi morfologiche del terreno La
copertura relativa all’Indice di Posizione Topografica (TPI) misura la posizione relativa di ciascun
pixel rispetto ad un intorno circolare di 100 metri. La ricerca ha misurato l’indice di posizione
topografica attraverso un estensione disponibile in per il software Esri ArcInfo 9.x (Jenness, 2006;
Weiss, 2001). Infine, esprimendo il valore di TPI in termini di scarto quadratico medio, è possibile
derivare una copertura che classifica i caratteri morfologici del terreno in sei tipi principali: crinali,
pendii sommitali, versanti, fondivalle aperti, fondivalle stretti e pianure.
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Popolamento di Chianni (Pisa)
La faggeta in questione (Cavalli e Drosera, 1989) è situata nei pressi del Poggio alla Nebbia, sopra
l’abitato di Chianni. Questo rilievo fa parte della dorsale di Castellina, allineamento montano con
direzione appenninica (NO-SE) che si prolunga da Casciana Terme fino alla Valle del Cecina.
La stazione è posta a una quota di circa 550 m s.l.m. su una pendice esposta a Nord e con una
pendenza intorno al 25 %. L’area, secondo la classificazione in Slope position, è collocata in parte
in un fondovalle stretto e in parte in un pendio sommitale. L’assolazione del pendio è pari a circa
1.210.000 WH/m2. La stazione si trova in prossimità del Rio Maggiore, piccolo torrente che
contribuisce ad aumentare l’umidità edafica del terreno. Nella stazione di Poggio alla Nebbia il
faggio si inserisce con individui di altezza di 10-12 metri, all’interno di un bosco a prevalenza di
Quercus cerris. La forma di governo del bosco è quella del ceduo matricinato, che non ha
risparmiato al taglio gli individui di faggio, preferendo lasciare le matricine di cerro. Assieme a
questo popolamento di maggiore estensione ne esiste un secondo di ridotta superficie, situato a
breve distanza dal primo, in località “Fonte ai Faggi”, dove il faggio risulta inserito all’interno di un
castagneto ceduo. L’intera area di Chianni è priva di vincoli di protezione particolari.
Popolamento di Miemo (Pisa)
La stazione, situata nei pressi della località di Miemo, nel comune di Montecatini Val di Cecina, è
posta anch’essa lungo la dorsale di Castellina, in prossimità del crinale spartiacque tra la Valle
dell’Era e quella del Cecina. Il faggio è distribuito in tre siti differenti: lungo il Botro della Faggeta
(Cavalli e Drosera nel 1989), nei pendii posti in riva sinistra del suddetto corso d’acqua e, infine, in
località “Il Piano di Pisa”, tra il Poggio delle Faete ed il Torrente Fosce (Focardi, 2010).
La prima stazione di poco più di un ettaro, è classificata, rispetto alla classificazione in Slope
position, come un fondovalle stretto e risaluta solcata dal Botro della Faggeta, piccolo corso
d’acqua affluente del Torrente Sterza nel bacino dell’Era; la faggeta, posta ad una quota di circa 480
m s.l.m., è distribuita nell’alveo del torrente e lungo una stretta fascia in prossimità del corso
d’acqua su entrambi i versanti; la forra in cui è ospitato il bosco di faggio ha un’esposizione
prevalentemente Nord e Nord-Est ed un assolazione con valori compresi tra i 872.000 e i 1.375.000
WH/m2. La faggeta ospita anche alcuni individui di Abies alba di notevole dimensione.
La seconda stazione, che occupa una superficie di circa 3,5 ettari, è posta lungo un pendio compreso
tra il Botro della Faggeta e una pista forestale e, rispetto alla classificazione in Slope Position,
collocata in parte in un fondovalle stretto e in parte nella parte sommitale del pendio; l’altitudine del
sito è compresa tra i 540 e i 610 m s.l.m.; l’acclività del pendio è piuttosto elevata, in media circa il
45%, mentre l’esposizione prevalente è Nord e Nord-Est. Infine l’assolazione è compresa tra i
919.000 i 1.431.000 WH/m2. Il terzo popolamento, che si estende per circa 55 ettari e risulta,
quindi, decisamente più ampio dei precedenti, è costituito da un bosco misto di castagno e faggio
posto in località “Il Piano di Pisa”, tra il Torrente Foscie, il Poggio Ciabarro ed il Poggio delle
Faete. L’area, con un’altitudine compresa tra i 340 ed i 560 m s.l.m., è, rispetto alla classificazione
in Slope Position, contraddistinta da diverse tipologie morfologiche: fondivalle stretti, versanti,
crinali e pendii sommitali. Il bosco è disposto su un crinale a bassa pendenza, circa il 5%, e da due
forre, con esposizone Nord-Est, piuttosto ripide, circa il 60%; l’assolazione è compresa tra gli
847.000 e i 1.453.000 WH/m2. Nell’area non insistono siti appartenenti alla Rete Natura 2000, né
aree protette, ma solo un’azienda faunistico-venatoria.
Cerbaie (Pisa, Firenze)
Nel territorio delle Cerbaie sono presenti tre stazioni eterotopiche di faggio: una prima posta in località
Nespolo, nel comune di Castelfranco di Sotto (Prov. di Pisa), e altre due stazioni, di minor pregio
naturalistico, perché rappresentate da un unico individuo, poste nel comune di Fucecchio (Prov. di
Firenze), in un vallino presso la località Madonne delle Querce (Bernardini et al., 2008).
La stazione eterotopica di faggio del Nespolo è posta in una piccola vallecola con esposizione prevalente
a Nord-Ovest e ad un’altitudine di circa 60 m s.l.m.; il sito è classificato come fondovalle stretto, rispetto
alla copertura dello Slope Position; Il faggio vegeta in prossimità dell’alveo del corso d’acqua, in un’area
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a bassissima pendenza – circa il 3%-, dove maggiori sono le condizioni di umidità. Il valore di
assolazione è pari a circa 1.161.000 WH/m2. Nella stazione in questione Fagus sylvatica si ritrova con
individui di notevoli dimensioni. Il bosco è governato ad alto fusto e pertanto in condizioni di
conservazione migliori rispetto agli altri due siti delle Cerbaie dove la forma di governo è, invece, quella
del ceduo. La stazione ricade nel SIR-SIC 63 "Cerbaie” e nella Riserva Nazionale di Poggio Adorno.
Significatività degli indicatori adottati
Le coperture utilizzate per descrivere le condizioni stazionali dei siti indagati risultano piuttosto
efficaci; in particolare il tematismo relativo alla classificazione morfologica del terreno (Slope
Position), accompagnato dalle informazioni sull’esposizione dei versanti, confermano l’ecologia dei
luoghi indagati, dove una sorta d’inversione termica genera vallecole dotate di un clima fresco ed
umido che ben si adattano ad ospitare Fagus sylvatica. Qualche incertezza nella descrizione dei siti
appare, invece, evidente in quelle aree dove il faggio, come nel caso del popolamento più esteso
dell’area di Miemo, non è la specie prevalente, ma solo una specie del bosco di latifoglie.

Figura 2 –Localizzazione della stazioni e rappresentazione del terreno in classi morfologiche
secondo lo Slope Position (in arancio i crinali, in celeste i fondovalle stretti, in marrone i versanti,
in giallo i fondovalle larghi e le pianure): a sinistra Chianni, al centro Miemo a destra le Cerbaie.
Fitotoponomastica
Lo studio della fitotoponomastica di un determinato territorio risulta significativo sotto diversi punti
di vista (Cassi, 1973): in primo luogo denota le modalità di percezione delle risorse naturali da parte
delle comunità locali; in seconda battuta permette di delineare l’assetto vegetazionale di un dato
territorio nel passato; infine consente di verificare la profondità temporale di un determinato
fenomeno, offrendo spunti di riflessione circa l’autoctonia o le vicende che hanno portato
all’affermarsi, in un dato contesto geografico, di specifiche entità floristiche o di un intero
complesso vegetazionale. Proprio in virtù di tali implicazioni, gli studi sulla toponomastica
appartenente al mondo vegetale risultano, almeno per la Toscana, abbastanza avanzati (Mori, 1930;
Cassi, 1973). In particolare nella stesura del presente lavoro è stato consultato il saggio di Laura
Cassi contenente alcune informazioni sui toponimi derivanti dal faggio. L’autrice conduce la sua
ricerca attraverso la consultazione delle “tavolette” in scala 1:25.000 dell’IGM, nell’edizione degli
anni Cinquanta. Per il territorio da noi indagato vengono rilevati i seguenti fitotoponimi: “Podere il
Caggio”, per l’area di Castelvecchio di San Gemignano; “Fonte ai Faggi”, nell’area di Chianni,
“Botro della Faggeta” e “Poggio delle Faete” nell’area di Miemo, “Faeta” nell’ambito del sito
dell’Alta Valle del Carfalo. Nessun toponimo è presente, invece, per il territorio delle Cerbaie.
Le ricerche fitotoponomastiche condotte sulle mappe dei catasti preunitari, al contrario di quelle
basate sulla cartografia IGM, risultano in letteratura, assai limitate. Questo prezioso archivio,
realizzato nei primi decenni dell’Ottocento, è oggi disponibile per la consultazione, grazie agli esiti
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del progetto CASTORE, promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con gli Archivi di Stato
toscani (Regione Toscana, 2007). Il progetto ha provveduto all’acquisizione digitale di tutte le
mappe catastali realizzate nei vari stati esistenti prima dell’Unità Italiana (Granducato di Toscana,
Ducato di Lucca, Ducato Estense di Massa e Carrara) ed alla loro georeferenziazione; i materiali
sono inoltre disponibili per la consultazione on-line. Le mappe, costituite da fogli, in una scala
compresa tra 1:2.500 e 1:5.000, sono molto ricche di informazioni sulla toponomastica e, in
particolare, di quella relativa al mondo vegetale.
La ricerca, pertanto, ha ritenuto utile la consultazione di questi materiali al fine di verificare la
presenza o l’eventuale assenza delle stazioni eterotopiche di faggio in tali documenti. La verifica di
una tale corrispondenza è però abbastanza complessa a causa delle modalità di organizzazione
dell’archivio catastale, suddiviso secondo criteri di ripartizione amministrativa dell’epoca, e per
l’elevatissimo numero di mappe; tuttavia, la creazione di una serie di coperture tematiche relative
alla descrizione delle condizioni stazionali, in precedenza descritte, permette di creare una sorta di
filtro alla consultazione. Per il territorio indagato sono state quindi esaminate unicamente quelle
mappe catastali dove i parametri di esposizione, assolazione dei versanti e classificazione della
morfologia del terreno presentavano valori compatibili con l’eventuale documentazione cartografica
di toponimi legati alla presenza del faggio nelle carte catastali.
Per l’ambito analizzato sono stati identificati i fitotoponimi: “Rio delle faggete”, “Le faggete”,
nell’area di Chianni, in corrispondenza della stazione di più ridotta estensione; “Botro della
faggeta”, “Le Faete”, “Podere Le Faete”, nell’area di Miemo in corrispondenza delle stazioni di
forra, dove il faggio è la specie prevalente. In entrambe le aree mancano toponimi legati alla
presenza di Fagus sylvatica nei boschi misti. I toponimi individuati nelle mappe dei catasti
preunitari in parte sono confermati anche nella cartografia IGM del 1954, mentre altri non saranno
più riportati. Interessante poi la presenza di due toponimi nella stazione oggi più degradata di
Chianni, a significare una più ampia diffusione delle specie nell’area in epoca ottocentesca. Infine
anche in questo archivio mancano toponimo legati alla presenza del faggio per le Cerbaie.
Ricostruzione dell’uso storico del suolo
L’archivio relativo ai catasti preunitari permette, oltre alla consultazione della fitotoponomastica,
un’ulteriore operazione, quale la verifica dell’utilizzo del suolo durante il periodo ottocentesco. In
ogni mappa la numerazione delle particelle catastali rimanda, infatti, ad un secondo archivio, le
cosiddette Tavole Indicative; qui vennero registrate dagli agrimensori dell’epoca i nomi dei
proprietari, l’uso del suolo, la superficie dell’appezzamento e la relativa rendita catastale.
La letteratura inerente l’analisi delle trasformazioni territoriali, a partire da fonti cartografiche
storiche e, soprattutto, dai catasti preunitari, è oggi, anche in virtù del sempre più vasto utilizzo
degli strumenti offerti dalle tecnologie dell’informazione geografica, particolarmente vasta. Pochi
risultano, invece le ricerche di maggior dettaglio tematico sulle dinamiche del paesaggio vegetale,
attraverso la documentazione catastale ottocentesca (Greppi, 2003).
Ai fini del presente lavoro, la ricerca ha ritenuto utile, limitatamente alle stazioni eterotopiche
segnalate in letteratura per il territorio indagato, ricercare la relativa descrizione dell’uso del suolo
in epoca ottocentesca. Quest’ operazione ha il limite di essere strettamente dipendente dalle
conoscenze botaniche e dalla volontà dell’agrimensore di descrivere, con dovizia di particolari, la
fisionomia delle superfici boscate. Nel territorio delle Cerbaie, ad esempio, dove è presente un
piccolo boschetto di faggio governato oggi ad alto fusto, l’agrimensore che ha redatto le Tavole
Indicative della Comunità di Castelfranco di Sotto ha classificato l’uso del suolo del luogo dei
luoghi dove sono state segnalate le stazioni eterotopiche di faggio con la dizione generica di
“bosco”. Il caso più interessante è quello di Miemo dove, invece, l’agrimensore della Comunità di
Montecatini in Val di Cecina ha caratterizzato fisionomicamente l’aspetto del bosco adottando, in
una piccola particella lungo il corso d’acqua, proprio la dizione “faggeta”. In corrispondenza di
questa particella, e nelle immediate circostanze, si ritrovano i fitotoponimi relativi al faggio
registrati sia nelle mappe catastali che nella cartografia IGM.
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Figura 3 – Le stazioni eterotopiche di faggio (poligoni arancioni) di Miemo: a sinistra la
fitotoponomastica relativa al faggio presente nelle cartografie dell’IGM, al centro quella contenuta
nelle mappe dei catasti preunitari; a destra ricostruzione dell’uso del suolo ottocentesco attraverso
la digitalizzazione delle mappe e la trascrizione delle Tavole Indicative dell’anno 1820 (in celeste
la particella 179 descritta come faggeta).
Conclusioni
I risultati del presente lavoro appaiono particolarmente significativi sotto alcuni aspetti. In primo
luogo gli esiti della ricerca hanno permesso di localizzare con maggiore precisione le segnalazioni
note in letteratura e di verificarne la loro reale consistenza. In seconda analisi, l’individuazione di
fitotoponimi, relativi a Fagus sylvatica, nell’archivio delle mappe catastali potrebbe rappresentare
un ulteriore parametro utile all’accertamento della presenza di eventuali nuove stazioni etero
topiche di faggio. L’accertamento della presenza di individui o popolamenti di faggio nella realtà e
la verifica di tali presenze negli archivi cartografici storici, rappresenta, infine, un elemento di
sicuro interesse per le strategie di gestione sostenibile delle emergenze naturalistiche. Tali studi
permettono, infatti, di determinare l’autoctonia di tali specie nei luoghi indagati e di mettere in
evidenza la valenza ambientale dei contesti nei quali le condizioni ecologiche permettono al faggio
di inserirsi in luoghi diversi da quelli di distribuzione canonica.
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recente sulla crescita insediativa toscana
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Riassunto
Il contributo propone un’attualizzazione di alcuni studi di geografia fisica condotti con metodi
tradizionali (Merlini, 1930) per il territorio della Garfagnana in provincia di Lucca alla luce degli
esiti di una ricerca, tutt'ora in corso, avente come oggetto la verifica del periodi di costruzione delle
strutture insediative della Toscana.
Abstract
The research presented in this paper proposes an update of some studies of physical geography
(Merlini, 1930) in the territory of the Garfagnana (Lucca) with the result of a project, in progress
at the laboratory LARIST, about the production of a thematic coverage of all the buildings in
Tuscany classified by the age of construction.
Introduzione
In un saggio apparso nel 1930 sulla rivista della Società Geografica Italiana Giovanni Merlini
affrontò il tema della classificazione dei principali centri della Garfagnana, regione appenninica in
provincia di Lucca, in base alle condizioni morfologiche del terreno su cui ciascun centro giace.
Le caratteristiche topografiche dell’insediamento umano, tema già affrontato da altri geografi
italiani, rappresentavano un argomento di ricerca particolarmente interessante nel contesto culturale
dell’epoca, poiché permettevano di interpretare le ragioni della minore o maggiore diffusione dei
centri abitati in determinate regioni geografiche. Il tema di ricerca era tanto rilevante che anche
l’Atlante dei Tipi Geografici dell’Istituto Geografico Militare, nell’edizione a cura di Olinto
Marinelli del 1922, ospitava una rassegna di estratti cartografici sul tema.
Il rapporto tra centri abitati e condizioni morfologiche del terreno costituisce un argomento di
estrema attualità anche oggi, non solo nelle discipline geografiche ma anche nella pianificazione
territoriale e nell’urbanistica; in questi campi, infatti, gli esiti degli studi relativi a quei temi possono
verificare le modalità di costruzione dell’insediamento umano e contribuire alla descrizione dei
caratteri di identità dei luoghi (Cusmano 1997).
Presso il Laboratorio per la Rappresentazione Identitaria e Statutaria del Territorio (Larist) del
Dipartimento di Urbanistica dell’Università di Firenze è in corso, a partire dal 2008 e in
collaborazione con il Servizio Geografico della Regione Toscana, un progetto di ricerca volto alla
costruzione di un archivio geografico sulla periodizzazione dei sedimi edificati della Regione
Toscana, ovvero una mappa tematica che documenta il periodo di prima edificazione di tutti gli
edifici presenti nella Carta Tecnica Regionale rispetto a una serie di cartografie storiche (Lucchesi
et al 2009). Grazie agli esiti di tale lavoro il presente contributo suggerisce, in riferimento alla
direzione di ricerca presentata nell’esordio, due possibili avanzamenti. In primo luogo propone
un’attualizzazione dei risultati della ricerca di Merlini, ottenuti con metodi tradizionali, attraverso
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gli strumenti offerti dall’Informazione Geografica; in secondo luogo, proprio in virtù della
disponibilità di un tematismo sulla evoluzione insediativa degli ultimi duecento anni, avanza una
riflessione sui rapporti tra giaciture dell'insediamento e forme del suolo in relazione ai differenti
periodi di costruzione. Una tale riflessione delinea uno specifico orizzonte di ricerca finalizzato a
riconoscere i “principi fondativi” da rispettare nel caso si volessero promuovere assetti urbanistici e
territoriali in continuità con le modalità di costruzione storica del territorio.
Attualizzazione delle ricerche di Merlini
Gli studi condotti sul rapporto tra le caratteristiche morfologiche degli insediamenti e le condizioni
orografiche dei siti furono avviate in Italia da alcuni geografi a partire dai primi anni del Novecento.
Per il territorio della Toscana i primi studi risalgono a quelli compiuti da Dainelli nel 1917 per
l’intero territorio regionale e, appunto, una ricerca condotta da Merlini del 1930 sul territorio
montano della Garfagnana; quest’ultimo contributo riprende, dettagliandolo con maggior
precisione, il lavoro precedente. Merlini conduce il suo studio sui centri abitati garfagnini attraverso
rilievi di campagna e, soprattutto, mediante la lettura di due fonti cartografiche fondamentali: le
“tavolette”, in scala 1:25.000, dell’Istituto geografico Militare e la Carta Geologica d’Italia alla
scala 1:100.000. In seguito a tale indagine Merlini classifica circa 150 centri abitati della
Garfagnana, di dimensioni variabili tra quelle della piccola città e quelle del nucleo rurale, in otto
tipi principali: centri di fondovalle, di conoide alluvionale, di costone, di sprone, di pendio, di
ripiano, di poggio, di sella. Le conclusioni del saggio di Merlini, impostate sulla relazione tra i vari
tipi insediativi e i dati demografici relativi al censimento della popolazione del 1921, delineano un
quadro generale dei caratteri insediativi della Garfagnana. I pochi centri di fondovalle sono quelli
con popolazione assoluta maggiore; seguono i centri di pendio, che, pur con una popolazione
relativa piuttosto bassa, rappresentano la tipologia insediativa più diffusa. Occupano il terzo posto,
infine, i centri di conoide, poco numerosi ma molto popolati in virtù dei vantaggi ambientali offerti
dalla specificità dei siti.
I risultati di Merlini, sono stati conseguiti, come anticipato, con metodi cartografici tradizionali e
osservazione diretta; la ricerca presentata in queste pagine ha tentato di esplorare gli stessi temi per
via analitica e utilizzando gli strumenti offerti dalle tecnologie dell’informazione geografica.
In particolare è stato definito un metodo per il riconoscimento delle principali forme del rilievo a
partire dai dati contenuti in un Modello Digitale del Terreno, attraverso un algoritmo reso
disponibile per la prima volta in un modulo del software Esri Arcview 3.x (Weiss, 2001; Jenness,
2006), opportunamente modificato per gli scopi e il contesto territoriale dell’indagine.
Secondo il metodo originale, (Weiss 2001), dal DTM è possibile ricavare una serie di tematismi
volti alla descrizione delle forme del suolo. Il tema fondamentale, è definito Indice di Posizione
Topografica (Topographic Position Index, TPI); si tratta di una copertura raster che misura la
posizione relativa di ciascun pixel rispetto ad un intorno definito; esprimendo il valore di TPI in
termini di scarto quadratico medio è possibile derivare due ulteriori coperture: una prima,
denominata Slope Position, classifica i caratteri morfologici dell’area indagata secondo sei tipi; una
seconda, denominata Landform, articola i medesimi caratteri secondo dieci classi.
La descrizione delle condizioni morfologiche del terreno attraverso queste due coperture, pur non
coprendo tutto lo spettro delle possibili giaciture descritte da Merlini, appare senz’altro una
metodologia soddisfacente per descrivere diverse situazioni ricorrenti e rendere disponibile un dato
omogeneo e di buona affidabilità per tutto il territorio indagato. In particolare risultano del tutto
soddisfacenti l’individuazione del sistema dei crinali, delle pianure alluvionali, dei fondivalle e
delle forre. La copertura Landform riesce a delineare efficacemente attraverso criteri morfologici le,
le conoidi alluvionali, in genere difficilmente individuabili senza il contributo di informazione sulla
consistenza geomorfologica del territorio. Appare viceversa più problematica l’individuazione dei
pendii sommitali e delle zone pedecollinari. Nessuna delle coperture derivate dal TPI, infine, riesce
a individuare correttamente lo scalino ripido ai lati delle conoidi alluvionali, che viene classificato
come un crinale. E dunque? Auspicio a migliorare il metodo introducendo correttivi
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Tipi morfologici e crescita insediativa
Nel saggio di Giovanni Merlini i caratteri di relazione tra morfologia del suolo e insediamento
umano sono descritti osservando lo stato dei luoghi negli anni Trenta del Novecento. Oggi possono
essere indagati lungo un intervallo temporale più ampio, e possono contribuire a una specifica
indagine della progressiva evoluzione di tale relazione, talora riconoscibile come continuità, talora
leggibile come progressiva rottura dei principi originari.
Come si è anticipato nella introduzione, una tale indagine per il territorio della Garfagnana è oggi
più semplicemente possibile grazie agli esiti di una ricerca, tutt’ora in corso presso il presso il
laboratorio Larist del Dipartimento di Urbanistica dell’Università di Firenze, e realizzata con il
fondamentale contributo del Servizio Geografico della Regione Toscana. Il progetto, prossimo alla
completa realizzazione, si propone di elaborare e rendere disponibili presso i SIT dei vari livelli
istituzionali tematismi geografici di base utili per lo sviluppo di analisi territoriali e per la redazione
di strumenti istituzionali di regolazione urbanistica, territoriale e paesaggistica. Specificamente la
ricerca sta costruendo un archivio geografico a copertura regionale sulla periodizzazione dei sedimi
edificati della Toscana, vale a dire di un tema informativo che attribuisce a ciascun edificio
rappresentato nella Carta Tecnica Regionale la data della sua prima documentazione rispetto a una
serie di cartografie storiche. Le fonti rispetto alle quali questa ricerca riconosce la presenza,
l’assenza, o l’eventuale trasformazione, sono le mappe dei catasti preunitari, già oggetto di un
progetto congiuntamente realizzato da Regione Toscana e Ministero dei Beni Culturali e
denominato Ca.Sto.Re. (Catasti Storici Regionali), dal Volo GAI del 1954 (Lucchesi et al. 2006) e,
infine, da una ricognizione aerofotografica denominata Volo Alto del 1978.
Il valore di persistenza è attribuito a un mosaico dei sedimi edilizi realizzato integrando i dati
contenuti nella cartografia in scala 1:2.000, laddove disponibili, con quelli contenuti nella
cartografia in scala 1:10.000. Sulla base della sovrapposizione tra tale mosaico e ciascuna delle
fonti cartografiche sopra citate a ogni sedime edificato viene associato lo specifico grado di
coincidenza: assenza, presenza o presenza parziale (vale a dire con significative variazioni nella
estensione della superficie edificata).
Questi materiali sono dunque stati utilizzati per indagare l’evoluzione del rapporto tra caratteri
morfologici dei siti e la crescita insediativa moderna. Tale indagine è stato condotta per alcuni casi
studio del territorio della Garfagnana. La classificazione dei centri abitati in otto principali tipologie
proposta da Merlini è stata posta alla base della valutazione; per un campione significativo di ogni
tipo è stata analizzata la dinamica evolutiva dell’insediamento degli ultimi duecento anni.
Centri di fondovalle: Gallicano (fig. 1, in alto a sinistra)
I centri abitati appartenenti a questa tipologia, piuttosto pochi in Garfagnana dato il carattere
montuoso della regione che offre pochi solchi vallivi di ampia estensione, sono quelli che hanno
affrontato, assieme a quelli di conoide, la maggiore intensità di crescita. Nelle condizioni fondative
l’insediamento storico si pone in posizione riparata rispetto al corso d’acqua, spesso su piccoli
terrazzi o disposto sulle primi pendici dei versanti. Gallicano è un centro sorto in corrispondenza
dello sbocco del Torrente Turrite nel fiume Serchio; in contraddizione con il principio originario
l’espansione recente ha prima saturato lo stretto solco vallivo della Turrite, e quindi ha occupato
con nuovi insediamenti di tipo residenziale e produttivo il più largo fondovalle del Serchio.
Centri di conoide alluvionale: Barga (fig. 1, in alto a destra)
Barga rappresenta uno caso esemplare di sede umana fondata su una conoide alluvionale. Questa
relazione è per altro frequente sul lato appenninico della Garfagnana, specie in corrispondenza dei
bacini lacustri pleistoceni dove si sono deposti sedimenti trasportati dal Torrente Corsonna. La
conoide offre all’insediamento umano diversi vantaggi, tra i quali la buona fertilità del terreno e, nei
casi garfagnini, un’ottima esposizione, prerogative che hanno permesso la formazione di paesaggi
agrari chiaramente identificabili. Il nucleo più antico del centro di Barga sorge all’estrema sommità
della conoide al contatto con la più solida roccia appenninica; verso valle il suolo è lasciato libero
dall’edificazione e valorizzato essenzialmente dalla attività agricola. La crescita insediativa
moderna risulta in questo caso particolarmente ingente; i nuovi insediamenti occupano di fatto tutto
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il lieve ripiano della conoide in direzione della Valle del Serchio, sia pure in un modello
frammentato e a bassa densità. Si può comprendere come tale espansione abbia contribuito a
degradare i paesaggi agrari tradizionali caratteristici della conoide. In corrispondenza del fondovalle
del Serchio, dove si allarga la pianura alluvionale, sono misurabili le quantità più consistenti della
crescita insediativa moderna. Anche in questi luoghi il nuovo modello insediativo contraddice i
principi essenziali dell’impianto storico. I nuovi insediamenti nascono a ridosso delle vie di
comunicazione del fondovalle arrivando, in alcune porzioni –Fornaci di Barga – ad occuparlo quasi
per intero. Cambia profondamente il rapporto con l’alveo del fiume, oggi in molti tratti ristretto tra
due fasce di suolo profondamente artificializzato.
Centri di costone: Tereglio (Coreglia Antelminelli) (fig. 1, al centro a sinistra)
I centri di costone sono un tipo piuttosto frequente in Garfagnana, anche se l’insediamento è quasi
sempre di piccole dimensioni; il costone offre una buona protezione ai fenomeni erosivi e in genere
una buona esposizione. Il centro di Tereglio, utilizzato come campione esemplare, è disposto sugli
stretti rilievi che separano il Torrente Suricciana e il Torrente Fegana; l’edificato storico è disposto
in due linee parallele lungo lo stretto costone. La crescita urbana, date le difficili condizioni
orografiche, è in questo caso quasi del tutto assente.
Centri di sprone: Palleroso (Castelnuovo di Garfagnana) (fig. 1, al centro a destra)
Il carattere dei centri di sprone è evidentemente piuttosto simile a quelli di costone differenziando i
due tipi solo la posizione dell’insediamento sui rilievi: i centri di sprone sono collocati cioè al
termine del costone, verso la valle, valorizzando, come nel caso di Palleroso, la posizione di
controllo sulla vallata. L’insediamento storico è raccolto, quasi in forme concentriche, nella parte
sommitale, mentre l’edificato recente, di modestissima entità, sceglie di disporsi sul costone lungo il
percorso di accesso al borgo.
Centri di ripiano di costone: Coreglia Antelminelli (fig. 1, in basso a sinistra)
Coreglia Antelminelli giace su un ripiano che interrompe la ripida pendice di un costone di roccia
appenninica. L’insediamento storico è situato nella parte a monte del ripiano; l’espansione recente,
piuttosto consistente in termini quantitativi, si è disposto lungo la viabilità di accesso al centro
storico e nelle sue immediate vicinanze. Il modello insediativo che caratterizza il nuovo
insediamento può essere identificato come un impianto a bassa densità sostanzialmente refrattario a
una organica relazione con il centro storico.
Centri di pendio: Corfino (Villa Collemandina) (fig. 1, in basso a destra)
Le sedi di pendio sono le più numerose in Garfagnana; pur collocate in condizioni di stabilità non
ideali e, in genere, non in diretto contatto con la viabilità più importante, questo tipo di centri
godono di una buona esposizione ed di una posizione centrale rispetto agli spazi agrari. Il nucleo di
Corfino è collocato in posizione intermedia su una pendice destinata a monte alle attività pastorali e
a valle a un agricoltura montana di pregio. L’espansione recente, conseguente a una domanda di
ricettività turistica è situata in posizione distaccata rispetto al borgo storico. Ne risulta una
sostanziale salvaguardia dei caratteri insediativi originari, ma, anche in questo caso, una grave
alterazione dei paesaggi agrari circostanti.
Centri di Poggio: Pugliano (Minucciano)
Il piccolo borgo di Pugliano è uno dei rari esempi di centri abitati disposti nella parte sommitale di
un poggio nell’intera Garfagnana; questa tipologia di centro aggregato, oltretutto dalle forme poco
evidenti nell’ambito indagato, è formata, nel caso di Pugliano, da una lieve sopraelevazione su cui
si dispongono poche case; l’espansione recente ha in parte seguito il modello insediativo originario,
e in parte ha viceversa formato un piccolo agglomerato isolato dal nucleo storico e disposto lungo la
viabilità principale.
Centri di sella: Roggio (Vagli di Sotto)
L’agglomerato di Roggio rappresenta uno dei rari casi di centro di sella; è disposto infatti su una
larga sella tra il Monte di Roggio ed il Monte Casatico che non rappresenta, come sarebbe logico
pensare, un luogo di transito tra le due opposte vallate. L’espansione urbana recente, di ridottisima
entità, è disposta casualmente attorno al nucleo storico del paese.
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Figura 1 – Caratteristiche topografiche di alcuni centri abitati della Garfagnana. L’edificato di
colore rosso è quello presente nei catasti preunitari, quello in grigio l’edificato costruito dopo la
rilevazione ottocentesca. Legenda: 1:valli strette e forre; 2: pendii; 3: testate di valle; 4: fondivalle
larghi e valli ad U; 5: pianure; 6: pendii aperti; 7: pendii sommitali e conoidi alluvionali; 8: creste
locali; 9: piccoli rilievi nelle pianure; 10: cime dei rilievi e crinali.
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Conclusioni
Gli esiti delle indagini sul rapporto tra centri abitati e condizioni morfologiche del terreno illustrate
nel presente contributo appaiono particolarmente significativi per lo meno per due motivi.
In primo luogo dimostrano come l’utilizzo degli strumenti propri delle tecnologie dell’informazione
geografica sia in grado di riprodurre e amplificare il patrimonio conoscitivo proprio delle indagini
di punta della ricerca geografica tradizionale, condotte con metodi di osservazione cartografica e
sopralluoghi di campagna.
In secondo luogo un ampliamento dei risultati della ricerca presentata possono inserirsi con profitto
nel dibattito, interno soprattutto alle discipline della pianificazione territoriale e paesaggistica, che
riguarda i caratteri qualitativi, oltre che quantitativi, delle trasformazioni urbane. In particolare
l’indagine sulle relazioni tra la morfologia del suolo e l’insediamento umano, svolta lungo un arco
temporale sufficientemente ampio, può permettere di riconoscere i “principi fondativi” delle
strutture insediative originarie e stimolare riflessioni urgenti circa i caratteri localizzativi della
nuova edificazione. Le questioni più rilevanti delle trasformazioni recenti, infatti, hanno a che fare
non esclusivamente con fenomeni quantitativi, ma riguardano anche, probabilmente soprattutto,
questioni di qualità. Il merito delle questioni affrontate nel presente contributo fa riflettere, per
esempio, sulla adeguatezza dell’uso di modelli insediativi pensati nella stagione della crescita delle
aree urbanizzate di pianura in diverse e specifiche condizioni di giacitura, viceversa legate
originariamente a specifici modelli insediativi.
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Un esempio di piattaforma GIS realizzata
con tecnologie open source
Giuseppe Mussumeci, Alessio Bellia, Michele Mangiameli
Università di Catania, DICA, Viale A. Doria 6, Catania

Sommario
Si presenta l’architettura di una piattaforma GIS finalizzata alla fruizione e condivisione, anche via
Web, di informazioni e funzionalità utili alla localizzazione dei servizi presenti in un’area urbana e
alla ricerca dei percorsi veicolari e pedonali ottimali per raggiungere le destinazioni di interesse.
La piattaforma GIS è stata realizzata integrando le funzionalità di diversi ambienti di lavoro
esclusivamente open source. In particolare, si è fatto uso di QGis come interfaccia desktop e di
Grass per le funzionalità di analisi spaziali e di networking; per la gestione del DB è stato utilizzato
l’ambiente PostGreSQL/PostGIS integrato con l’interfaccia PgAdmin; infine, per la fruizione lato
Web è stato scelto e personalizzato l’ambiente MapServer.
Abstract
We present a GIS platform architecture directed to the Web access and sharing of functionalities and useful
information to localize services present in urban areas and to research vehicular and pedestrian optimal
paths to reach destinations of interest. The GIS Platform has been realized integrating different open source
work environments. In particular, we used Qgis as desktop interface, Grass for the spatial analysis and
network ingfunctionalities and PostGreSQL/PostGIS with the PgAdmin interface for the database
management. We alse use a customized version of MapServer environment for the web-side access.
Architettura della piattaforma
La piattaforma GIS è stata realizzata integrando le funzionalità di diversi ambienti di lavoro, così
come indicato nei seguenti diagrammi UML di deployment (fig. 1).

Fig. 1 – Diagrammi UML di deployment degli ambienti desktop e Web GIS.
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L’ambiente desktop GIS
La piattaforma Desktop-GIS è costituita da applicativi open source perfettamente integrabili in
un’unico ambiente operativo che garantisce tutte le funzionalità GIS di interesse: dall’editing
all’import/export di dati nei formati raster e vettoriali più diffusi, dalle operazioni di
georeferenziazione e trasformazioni di coordinate alle analisi geostatistiche, dalle funzionalità di
analisi spaziale alla creazione/modifica di modelli digitali del terreno, ecc..
Quantum GIS (QGIS) è stato utilizzato per la rappresentazione ed elaborazione dei supporti geocartografici e per la creazione dei tematismi vettoriali (shapefiles).

Fig. 2 – L’area della Città Universitaria oggetto dell’appplicazione GIS.
Le caratteristiche di base del software sono:
•
•

attitudine a supportare dati raster e vettoriali tramite le librerie OGR/GDAL;
capacità di visualizzare tabelle con supporto geografico provenienti dal database relazionale
PostgreSQL /PostGIS;
• integrazione con le funzionalità di GRASS, comprese la visualizzazione, l’analisi e la
pubblicazione delle informazioni territoriali;
• editing di vettori di GRASS e OGR/Shapefile;
• visualizzazione, ricerca ed editing degli attributi;
• creazione di mappe in output;
• proiezioni al volo di livelli vettoriali;
• esportazione dei layer nel file .map di Mapserver;
• architettura espandibile tramite plugins sviluppati in linguaggio Python.
GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) è stato utilizzato per la gestione,
l’elaborazione, la modellazione spaziale e la visualizzazione di molti tipi di dati, analisi
dell'immagine e produzione di grafici.
Comprende oltre 350 moduli per l’elaborazione di dati vettoriali (2D/3D), raster e voxel, ha diverse
interfacce per l’integrazione con altri programmi di geostatistica, basi di dati, applicazioni
geografiche su internet e altri pacchetti GIS.
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Nell’applicazione che qui si presenta, in particolare, GRASS è stato utilizzato per la gestione della
rete dei percorsi interni alla Città Universitaria, in modo da potere elaborare e indicare, su richiesta,
il percorso più breve (pedonale e carrabile) per le diverse utenze (studente, docente, personale,
utente esterno, ecc. ) che fruiscono dei servizi presenti nell’area (aule, studi, laboratori, ufficio
postale, banca, parcheggi, ecc.).
PostgreSQL è un completo database relazionale ad oggetti con proprietà importanti tra le quali:
• capacità di supportare un grande numero di tipi di dati binari e testuali;
• possibilità di gestire database molto grandi anche su sistemi operativi con capacità limitate;
• disponibilità di funzionalità quali la replicazione dei dati, load balancing, uso di
multiprocessori e cluster;
• possibilità di impostare diverse modalità di autentificazione crittografate.
PostGIS, infine, implementa il supporto funzionale al trattamento di oggetti geografici all'interno di
PostgreSql. Esso "attiva spazialmente" il server PostgreSql, permettendone l'uso come database per
sistemi di informazione geospaziale (GIS). va citato anche il software pgAdmin III, utilizzato come
interfaccia utente per la strutturazione e gestione del geoDB.

Figura 3 – Rappresentazione di percorsi pedonali e carrabili all’interno della Città Universitaria.
Costruzione e gestione del GeoDB
Nella progettazione dell’applicativo, si è fatta particolare attenzione al database, alla sua
strutturazione e alla sua gestione mediante il DBMS PostgreSQL con estensione geografica
PostGis. Dopo un’attenta analisi e raccolta dei dati si è passati alla costruzione del geodatabase
relazionale. Nel database si distinguono: tabelle di tipo geografico, importate direttamente da QGis
(ad esempio: Bus_stop, Edifici, punti di ingresso all’area); tabelle non geografiche realizzate
all’interno del DBMS (ad es. dipartimenti, docenti, edifici); tabelle ottenute relazionando le prime
due tipologie (ad es. dipartimenti_ubicazione, docenti_ubicazione; edifici_accessi; edifici_fermata).
Il geodatabase così costruito ha supportato bene le finalità del GIS e, in particolare, le analisi e le
simulazioni della mobilità all’interno della cittadella universitaria.
Strutturazione e funzionalità applicative del GIS
Le fasi salienti del lavoro sono state le seguenti:
- reperimento e georeferenziazione dei supporti cartografici e di ortofoto;
- creazione con QGIS dei tematismi vettoriali;
- importazione ed elaborazione in GRASS dei dati geografici e creazione della “rete”
viaria pedonale e carrabile;
- applicazione delle funzionalità di analisi di rete proprie dell’ambiente GRASS per la
ricerca del percorso minimo.
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Con QGIS è possibile effettuare la stessa operazione,
collegandosi alla location di GRASS mediante
l’apposito plugin e lanciando lo stesso comando
dall’elenco dei comandi Vector-Spatial analysisNetwork analysis.
Infine, con GRASS si è realizzata una visualizzazione
3D della Cittadella Universitaria rappresentando pure i
percorsi e gli edifici mediante il programma NVIZ,
avviabile con il comando File =>3D rendering =>
NVIZ.
L’ambiente Web GIS
Fig. 5 – Visualizzazione 3D con NVIZ.
L’architettura della piattaforma WebGis ruota intorno
all’applicativo o.s. MapServer, basato su tecnologia CGI, che fornisce un ambiente di sviluppo per
la pubblicazione di dati spaziali.
In sintesi, la piattaforma è così strutturata:
• http server Apache 2.2.10;
• MapServer 2.3.1;
• Mapfile;
• Template File che controlla la user interface visualizzata dalla finestra del browser
• GIS Dataset:
Il Mapfile costituisce il supporto indispensabile per la generazione della mappa da visualizzare nel
WebGis. Per la creazione del codice Mapfile è stata inizialmente creata una base di lavoro
utilizzando il plugin di Qgis “Mapserver Export” ; il codice è stato quindi integrato e personalizzato
per migliorare le proprietà di visualizzazione della mappa. In particolare, è stato ristrutturato il
codice relativo ai layers da visualizzare ottenendo prestazioni più performanti.
Il Template File è stato progettato in modo da organizzare all’interno della pagina web la legenda
dei layer da rappresentare, con le relative opzioni di accensione e spegnimento, e le funzionalità di
stampa; sono anche stati inseriti alcuni strumenti di utility, che consentono di variare le dimensioni
di mappa, inserire etichette, visualizzare e personalizzare la legenda dei layer, aggiungere ed
eliminare punti di interesse in mappa. Si è anche prevista una zona adibita alla rappresentazione
della mappa con la presenza della scale bar e i diversi strumenti di navigazione di mappa, una
colonna dove è stata inserita una Keymap, una tabella contenente il sistema di proiezione, una
finestra con indicazione dinamica delle coordinate cartografiche legata al movimento del mouse,
l’unità di misura di mappa.
Al di sotto dell’area di mappa è stata costruita una barra di scala dinamica, cioè variabile in
funzione dei livelli di zoom; a destra sono stati collocati la reference map, una tabella con
informazioni cartografiche e, al disotto di essa, uno zoom con valori reimpostati (scale zoom) e un
comando per impostare manualmente la scala di visualizzazione.
Nella scheda Tool, inoltre, sono stati predisposti altri strumenti utili alla fruizione del WebGis, tra
cui il controllo di errori, la cancellazione dei segnalibri e un gestore di stampa.

1379

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

Fig. 6 – Home Home page del Web GIS.
Conclusioni
La sperimentazione condotta su una serie di ambienti open source, ha mostrato che è possibile,
anche con interventi di personalizzazione del codice, specie lato Web, realizzare piattaforme GIS
integrate Desktop/Web altamente performanti e, comunque, in grado di rispondere alle più
ricorrenti esigenze di modellazione e studio del territorio e delle attività antropiche.
In particolare, si è sperimentata la possibilità di ottenere informazioni in tempo reale sui percorsi
minimi di collegamento tra due punti scelti dinamicamente sulla mappa. L’applicazione, in
particolare, può essere generalizzata ed applicata a diversi casi d’uso, compresi, ad esempio, quelli
della mobilità in casi di emergenza (gestione mezzi di soccorso, deviazioni del traffico su percorsi
alternativi, raggiungimento aree sicure) o della mobilità turistica (raggiungimento di siti di
interesse, pianificazione di itinerari passanti per più punti di interesse) .
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Francesco Nex, Fulvio Rinaudo
Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell’Ambiente e delle Geotecnologie
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino (Italy), tel. +39 (011) 090.7657; fax. +39 (011) 090.7699
(francesco.nex/fulvio.rinaudo)@polito.it

Riassunto Esteso
L’estrazione automatica di informazioni da scansioni LiDAR e da immagini fotogrammetriche è
stata uno dei principali oggetti di ricerche degli ultimi anni: entrambe queste tecnologie permettono,
infatti, di ottenere nuvole di punti dense degli oggetti analizzati.
In passato alcuni ricercatori hanno ipotizzato che gli strumenti LiDAR potessero sostituire
completamente la fotogrammetria; altri, invece, hanno pensato che le tecniche di matching
fotogrammetrico potessero ottenere gli stessi risultati dei LiDAR riducendo notevolmente i costi per
la strumentazione. Tuttavia, con il tempo si è palesato che nessuna di queste opposte teorie
corrispondesse al vero: né la fotogrammetria né il LiDAR possono fornire da soli risultati completi
e affidabili e ciò risulta maggiormente evidente in applicazioni complesse come quelle
architettoniche o dei beni culturali.
Da un lato, le tecniche LiDAR non consentono di ottenere informazioni di tipo radiometrico;
l’estrazione delle linee di continuità è poi resa difficile (o impossibile) dalla modalità stessa di
acquisizione dello strumento laser, caratterizzata un passo regolare di scansione senza una vera e
propria scelta dei punti. Dall’altro lato, le tecniche di matching fotogrammetrico non permettono di
estrarre punti in mancanza di texture dell’oggetto, problema, quest’ultimo, molto ricorrente sulle
facciate degli edifici. Infine, il risultato ottenuto non è quasi mai privo di errori grossolani che
inficiano la bontà del risultato: per la loro eliminazione, sono quindi richieste filtrature dei dati con
software specifici e, nella maggior parte dei casi, anche lunghi editing manuali.
Per questo motivo, molti autori hanno proposto di integrare entrambe le tecniche al fine di ottenere
un risultato maggiormente affidabile e completo, superando i risultati ottenuti da ciascuna tecnica
utilizzata singolarmente. In tal senso, si trovano in letteratura approcci in cui le scansioni laser e
quelle fotogrammetriche sono integrate al fine di ottenere modelli multi risoluzione (Remondino e
al., 2008); altri lavori antepongono le immagini al dato LiDAR al fine di semplificarne l’estrazione
di informazioni (Dequal e Bornaz, 2003). In altri studi le informazioni ottenute dalle nuvole di punti
LiDAR sono integrate con gli elementi forniti da restituzioni fotogrammetriche per descrivere
piccoli elementi delle facciate (Becker e al., 2007). In tutti questi lavori, l’integrazione è vista come
la possibilità di migliorare i risultati ottenibili con le singole strumentazioni, di incrementare la
comprensione e l’interpretazione delle parti descritte o di migliorare la produzione di modelli,
disegni, ecc. In queste implementazioni, tuttavia, l’integrazione fra dati avviene solo dopo il
processamento dei dati, fondendo i risultati ottenuti da ogni strumento o tecnica di rilievo senza
però giungere a un’integrazione completa già durante il processamento del dato per sfruttarne a
pieno la complementarietà dell’informazione.
In questo lavoro è appunto presentato un algoritmo di integrazione “stretta” fra le tecniche
fotogrammetriche e LiDAR per applicazioni architettoniche. A differenza degli altri approcci,
l’integrazione è parte integrante del processamento dei dati: immagini e nuvole di punti sono trattate
insieme ottenendo prodotti più affidabili e completi. L’idea alla base di questo processo è quella di
sfruttare l’affidabilità dello strumento laser scanner nella definizione di nuvole di punti dense e
l’efficacia delle tecniche fotogrammetriche per determinare la posizione delle discontinuità delle
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facciate: quest’ultimo obiettivo è ottenuto attraverso un approccio multi - immagine. Lo scopo
ultimo dell’approccio è in primo luogo quello di automatizzare (o quanto meno di sveltire) la
realizzazione dei prospetti delle facciate estraendo le linee di discontinuità nello spazio. Dall’altro
lato, si pone l’obiettivo di supportare la
segmentazione delle nuvole di punti
utilizzando le discontinuità come bordi
degli elementi della facciata. Per far
questo, occorrono alcuni passi di
elaborazione, sinteticamente riportati in
Figura 1: per una più dettagliata
descrizione si faccia riferimento a [Nex e
Rinaudo, 2010; Nex, 2010].
Tale approccio è stato utilizzato in
differenti condizioni operative (Nex,
2010), dimostrando buoni risultati nella
maggior parte dei casi. In particolare, tale
approccio permette di estrarre al meglio
gli spigoli netti degli edifici, mentre è
meno efficace in presenza di bordi
arrotondati.
Figura 1 – Passi dell’elaborazione.
In Figura 2 sono mostrati i bordi
estratti in corrispondenza di un
particolare del Castello del Valentino di Torino. Come è possibile
osservare, la gran parte degli elementi è stata correttamente rappresentata.
Quanto ottenuto, sebbene necessiti
talora di qualche editing manuale,
rappresenta comunque un dato di
input completo (e ottenuto completamente in automatico) per la redazione dell’elaborato grafico, riduFigura 2 – Esempio di bordi estratti in un edificio storico.
cendo sensibilmente il tempo, e
quindi i costi, per la realizzazione di questo genere di prodotti.
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Riassunto
Il Piano Territoriale della Regione Lombardia, previsto dalla “Legge per il governo del territorio “
(l.r. 12 del 2005) e recentemente approvato nel gennaio 2010, supporta l’attività di governance
territoriale della Regione, attribuendo al sistema di conoscenze del territorio valore fondante quale
necessaria componente del piano stesso. L’Atlante di Lombardia, concepito all’interno del Piano
Territoriale Regionale, costituisce uno strumento primario per l’attuazione di questo ruolo di
governo, esprimendo l’ambizione di rappresentare un supporto concreto anche per l’azione di
pianificazione di Comuni, Province, Parchi,.. L’Atlante è un sistema informativo, costituito da una
collection di mappe tematiche che in forma sintetica ed integrata evidenziano gli elementi
territoriali significativi alla scala regionale, da cui ciascun soggetto coinvolto nel processo di
pianificazione può derivare informazioni utili anche a livello locale. Proponendo una serie di “viste”
della Lombardia, che mettono in evidenza le principali caratteristiche territoriali e lo scenario in cui
attualmente si muovono le istituzioni e le forze economiche e sociali, l’Atlante procede per
avvicinamenti successivi, partendo dalla realtà europea per arrivare alla scala sovra locale e
consente la visualizzazione di una selezione di temi e argomenti di interesse: componenti fisiche,
rischi idro-geologici, paesaggio, attività produttive, componenti ambientali,.. Con la prospettiva di
un aggiornamento continuo che rispecchi le dinamiche, le trasformazioni e la concretizzazione di
scelte e politiche con impatto territoriale, l’Atlante costituisce una visualizzazione del ricco
patrimonio conoscitivo regionale alla base del Sistema Informativo Territoriale Integrato.
Abstract
The “Law for territory government” (l.r. 12/2005) has proposed to Lombardy a new system of
planning, promoting the harmonization of choices and actions of different subjects (policy makers
and operators) and introducing new work instruments: the integrated territorial information system,
the environmental assessment, the monitoring of process and effects of choices. The Atlas of
Lombardy, part of the Regional Territorial Plan – PTR, aims to build a framework of cognitive
reference based on the sharing and integration of: different thematic issues, sectoral policies and
choices, knowledge and data bases, and “multiscale” visions, from the Global Lombardy to the
microCosms of Lombardy.
The Atlas is composed of a series of “views” of Lombardy, that puts in evidence the main features
of the territory and the scenarios in which are currently moving the institutions and the economic
and social forces.
The strength of the Atlas, which is also the strength of the PTR, is the prospect of a continuous
updating that reflects the dynamics, transformations and the shaping of choices and policies in
shared scenarios of territorial development.
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1. Introduzione
La definizione di politiche e interventi per il governo del territorio è un processo che, con un’ottica
di sussidiarietà orizzontale e verticale, deve essere il più possibile attento alla partecipazione
allargata e al coinvolgimento nel processo decisionale dei diversi livelli istituzionali.
Per garantire risultati deve contare su una adeguata conoscenza e consapevolezza dei caratteri
peculiari che caratterizzano i territori, dei fenomeni e dei trend di sviluppo, delle ricchezze e delle
opportunità in campo. Deve inoltre identificare le criticità presenti e le cause che le determinano
con una lettura attenta dei bisogni dei cittadini.
Altrettanto importante è riuscire a costruire momenti di sintesi che consentano di focalizzare
l’attenzione sui temi realmente prioritari, su cui concentrare le azioni di tutti i soggetti, dalle
istituzioni, agli operatori, al singolo cittadino.
In tal senso, la realizzazione di un sistema di conoscenze condiviso della Lombardia, anche
attraverso strumenti quali l’Atlante di Lombardia, può consentire di avere l’evidenza delle
caratteristiche e delle peculiarità, dei punti di forza e delle opportunità da cogliere e valorizzare,
delle debolezze e minacce, da affrontare cooperativamente per convergere in una visione che
anticipa e costruisce il futuro della regione.
2. Il Piano Territoriale Regionale
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia è strumento di indirizzo generale per lo
sviluppo del territorio e costituisce fondamentale supporto all’attività di governance territoriale
della Regione. Si propone di rendere coerente la “visione strategica” della programmazione
generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale; ne analizza i punti di
forza e di debolezza, evidenzia potenzialità e opportunità per le realtà locali e per i sistemi
territoriali e, quindi, per l’intera regione.
Il PTR è anche occasione di dialogo e raccordo con gli strumenti della programmazione comunitaria
dedicati allo sviluppo regionale e si raccorda con i Quadri strategici regionale e nazionale e con i
programmi operativi comunitari. Nel contesto della programmazione regionale, che integra i temi
forti e le azioni anche di settore, il valore aggiunto apportato dal PTR si ritrova nel porre in
evidenza la dimensione territoriale delle politiche promosse e sviluppate. Il Piano, dopo aver messo
a sintesi e coerenza la dimensione territoriale degli obiettivi e delle scelte di programmazione e di
sviluppo della Regione in rapporto agli scenari sia nazionali ed europei sia locali, permette di
monitorare in itinere gli interventi, di verificarne gli esiti e procedere ad eventuali adeguamenti di
strategia e azione.
Riferimento per il Piano è la l.r.12/2005 - Legge per il Governo del Territorio (capo IV), che
identifica il PTR “quale atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della
programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e
pianificazione territoriale dei comuni e delle province”. Il PTR è lo strumento attraverso cui la
Regione, “sulla base dei contenuti del programma regionale di sviluppo e della propria
programmazione generale e di settore, indica gli elementi essenziali del proprio assetto territoriale
e definisce altresì i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale
di province e comuni”.
Il PTR ha inoltre natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (l.r. 12/2005 artt.76,77) e definisce gli indirizzi per il
riassetto del territorio, per la prevenzione e la mitigazione dei rischi geologici, idrogeologi e sismici
(l.r.12/2005 art.55).
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3. L’Atlante di Lombardia nel PTR
L’Atlante di Lombardia, all’interno del Piano Territoriale Regionale, propone una serie di “viste”
della Lombardia che mettono in evidenza le principali caratteristiche territoriali e lo scenario in cui
attualmente si muovono le istituzioni e le forze economiche e sociali.
Procedendo per avvicinamenti successivi, dalla realtà europea per arrivare alla scala sovra locale,
l’Atlante del PTR rappresenta nel suo output finale un lavoro cartografico di sintesi che descrive il
territorio lombardo per come è e come potrebbe essere, partendo da dati territoriali che fanno parte
del patrimonio informativo della Regione Lombardia.
L’output dell’Atlante nasce come una selezione di temi e argomenti con la prospettiva di un
aggiornamento continuo che rispecchi le dinamiche, le trasformazioni e la concretizzazione di scelte
e politiche con impatto territoriale e costituisce inoltre una visualizzazione del ricco patrimonio
conoscitivo regionale alla base del Sistema Informativo Territoriale Integrato.
L’Atlante è ad oggi composto da 4 sezioni tematiche che analizzano la realtà della Lombardia a
livelli di dettaglio sempre maggiori, partendo dalla macroscala europea fino ad arrivare alla
microscala provinciale o per ambiti territoriali di scala sub regionale. Le sezioni sono le seguenti:
Sezione I: La Lombardia Globale, rappresenta la Lombardia all’interno del contesto
comunitario allargato (Europa dei 27 più Norvegia e Svizzera), con la finalità di evidenziare
il sistema relazionale e il posizionamento della Regione in Europa. In questa sezione sono
state selezionate 17 tavole dall’Atlante ESPON European Spatial Planning Observation
Network (vedi paragrafo 4) pubblicato nell’ottobre 2006. La selezione si focalizza su un set
di tavole che rappresentano in particolare il ruolo della Lombardia rispetto allo Spazio
Europeo per quanto riguarda:
• lo sviluppo demografico, crescita economica, mercato del lavoro, specializzazioni
economiche, distretti della competitività
• le regioni metropolitane, le aree urbane e le diverse aree rurali, il policentrismo
• l’accessibilità al territorio e la dotazione infrastrutturale
• gli assetti naturali e culturali
• la cooperazione
Sezione II: Confini di Lombardia - Lombardia senza confini, rappresenta la Lombardia nel
contesto del Nord Italia, mettendo in evidenza i suoi rapporti con i territori circostanti, le
continuità e le discontinuità sistemiche nel contesto Padano-Alpino e a scala di Bacino del
Po. In questa sezione vengono proposte le tavole di vision realizzate nell’ambito del tavolo
Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile, che interessa le Regioni Valle d’Aosta,
Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e le
Province Autonome di Trento e Bolzano. Tali elaborati verranno perfezionati e aggiornati
con le attività del Tavolo e rappresentano lo sforzo di mettere a sistema le risorse territoriali
dell’area Padano-Alpina, che nel suo complesso costituisce una delle macro-regioni
economiche europee.
Sezione III: Le Lombardie, rappresenta i diversi quadri di conoscenza della Lombardia che
emergono dalle politiche e dalle tematiche settoriali. In questa sezione vengono illustrati
tematicamente i risultati delle analisi conoscitive a supporto dei diversi settori della
programmazione regionale. Per la realizzazione delle Tavole sono stati elaborati dati
contenuti nel Sistema Informativo Territoriale Integrato, la cui titolarità è in capo alle varie
Direzioni Generali di Regione Lombardia
Sezione IV: MicroCosmi di Lombardia, evidenzia come all’interno dei confini lombardi
coesistano “universi” territoriali, generalmente ben rappresentati dal livello di pianificazione
provinciale. Ciascun “cosmo” ha una sua complessità che non sempre la scala regionale può
cogliere compiutamente, mentre è ben considerata alla scala sovralocale. Per la realizzazione
di questa sezione, che è finalizzata a rappresentare i sub-bacini regionali della
pianificazione, sono stati elaborati i dati territoriali del Piano d’Area Malpensa vigente e dei
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Piani Territoriali Regionali d’Area in corso di predisposizione ed acquisite cartografie
tematiche elaborate dalle Province. Le Province lombarde hanno predisposto una sintesi dei
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale vigenti o adottati attraverso due tavole: la
prima dedicata alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e delle risorse paesistiche e
culturali e la seconda alle scelte insediative e di sviluppo infrastrutturale.
In Figura 1 sono elencate, per ogni sezione, le tavole contenute nell’Atlante (versione 2009)
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Fig. 1 – Indice dell’Atlante di Lombardia (versione 2009).
A livello operativo, le tavole cartografiche contenute in ogni sezione sono state realizzate secondo
la procedura di seguito illustrata:
Analisi disciplinare e di dominio per la definizione del contenuto della tavola
Ricognizione delle basi dati cartografiche disponibili nella Infrastruttura per l’Informazione
Territoriale - IIT o possedute dalle varie Direzioni Generali
Realizzazione di progetti ed analisi territoriali cartografiche (nel nostro caso in ambiente
ESRI ArcGIS, in quanto tecnologia GIS scelta dalla Regione)
Realizzazione di documenti cartografici in formato consultabile (nel nostro caso si è scelto il
formato pdf) per la stampa e la diffusione dell’Atlante
Quanto prodotto costituisce l’edizione 2009 dell’Atlante PTR: sono previste riedizioni in formato
digitale a scadenza annuale in cui potranno essere aggiornati i contenuti delle basi dati territoriali
utilizzate piuttosto che inserite o tolte tavole nelle varie sezioni. L’obiettivo della replicabilità delle
cartografie già create diviene quindi di fondamentale importanza.
La procedura sopra descritta ha coinvolto numerosi soggetti interni ed esterni alla Direzione
Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia.
Il metodo di lavoro è stato principalmente di tipo redazionale, dove ogni soggetto ha contribuito
mettendo a fattor comune le proprie competenze e conoscenze, nonché banche dati.
Sinteticamente, l’insieme di attività ha visto coinvolti:
la Direzione Generale Territorio e Urbanistica in quanto committente dell’Atlante e
fornitore di dati geografici;
un consulente del Politecnico di Milano esperto in Pianificazione che ha coadiuvato la
definizione delle tavole, dei loro contenuti informativi e delle analisi rappresentative dei
fenomeni cartografati;
1387

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

4.

un team di lavoro di Lombardia Informatica per la ricerca delle fonti cartografiche,
l’implementazione di progetti ArcGIS, le analisi in ambiente GIS e la produzione delle carte
definitive;
l’Infrastruttura dell’Informazione Territoriale della Regione Lombardia in quanto fonte per
la fornitura dei dati geografici ufficiali utilizzati nelle analisi e per le carte;
le varie Direzioni Generali della Regione Lombardia per la fornitura dei dati geografici di
loro proprietà e non ancora strutturati all’interno della IIT;
gli enti del Sistema Regionale Allargato per la fornitura dei dati geografici di loro proprietà
e non ancora strutturati all’interno della IIT;
le province lombarde per la fornitura di dati geografici provenienti dai loro strumenti di
pianificazione territoriale.
ESPON - European Spatial Planning Observation Network

L'idea di realizzare un Osservatorio Europeo dello Sviluppo Spaziale nasce a seguito del processo
di preparazione dello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE). L'osservatorio è finalizzato
ad approfondire e diffondere le conoscenze sul territorio europeo, le sue componenti e gli effetti
delle politiche in atto.
La sua prima fase di costituzione si è concretizzata nel periodo di Programmazione 2000-2006 nel
Programma ESPON 2006, nato per iniziativa della Commissione Europea e degli stati membri, che
cofinanziano i progetti. Nella nuova programmazione il Programma ESPON 2007-2013 prosegue le
sue attività di arricchimento della conoscenza territoriale a livello europeo (www.espon.eu).
Sebbene non sempre i risultati proposti dall’Osservatorio siano esaustivi e completamente condivisi
dagli stati membri, risulta pregevole lo sforzo di organizzazione e il tentativo di lettura integrata
delle tematiche, compiuto nell’ambito di ESPON 2006, che potrà trovare perfezionamento nelle
future attività. Come precedentemente indicato, le elaborazioni prodotte da ESPON sono state
utilizzate per la realizzazione di 17 tavole nella sezione I dell’Atlante di Lombardia.
5.

Conclusioni

Il valore aggiunto di un Piano Territoriale risiede nell’insieme delle conoscenze “incrociate”, rilette
attraverso la dimensione territoriale, e utilizzate per promuovere scelte che tengano conto
contestualmente delle esigenze generali e delle specificità locali, nonché dei diversi soggetti che
interagiscono con il territorio della Lombardia. In particolare, il PTR mette in evidenza due
dimensioni di opportunità e di limiti: a livello spaziale la coesistenza di strategie che vanno portate
a coerenza e che rispondono a bisogni talora conflittuali; a livello temporale la sequenzialità nella
loro realizzazione.
Così inteso il Piano assume la duplice valenza di strumento di conoscenza strutturata delle
caratteristiche, potenzialità e dinamiche della Lombardia, e di mezzo di orientamento e
cooperazione finalizzato a dare corpo alle proposte maturate ai diversi livelli territoriali e a
realizzare la coesione tra i molteplici interessi in gioco.
Per quanto sopra detto, emerge chiaramente che la realizzazione di un sistema di conoscenze
condiviso della Lombardia, proprio attraverso la realizzazione di strumenti quali l’Atlante,
consentirà di avere l’evidenza delle caratteristiche e delle peculiarità, dei punti di forza e delle
opportunità da cogliere e valorizzare, delle debolezze e minacce, da affrontare cooperativamente per
convergere in una visione che anticipa e costruisce il futuro della regione.
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Riassunto
Il lavoro presenta un’attività di ricerca condotta nell’ambito di un programma finanziato dalla Regione Puglia e finalizzata all’impiego di tecniche interferometriche SAR per lo studio delle deformazioni al suolo nel sub-appennino Dauno (Puglia). Tale area risulta di notevole interesse per la
Protezione Civile – Regione Puglia, che è uno dei potenziali utenti dei prodotti di deformazione ottenuti dall’analisi multi-temporale interferometrica di immagini SAR acquisite da satellite.
I risultati sono ottenuti per mezzo della catena interferometrica SPINUA (Bovenga et al., 2004) che
implementa un approccio di tipo Riflettori Permanenti e rappresenta uno strumento efficace per ispezionare periodicamente, su archi temporali di diversi anni, un vasto territorio al fine di rilevare
movimenti deformativi sub-verticali con cinematiche lente e con la precisione di pochi millimetri
all’anno per la velocità media. La catena di elaborazione è stata aggiornata negli ultimi anni per
consentire l’utilizzo di dati SAR di ultima generazione che, grazie all’alta risoluzione spaziale, aprono nuove opportunità applicative.
Nell’articolo verranno presentati i primi risultati ottenuti elaborando dati acquisiti tra il 2002 ed il
2010 dal satellite ENVISAT dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in banda C a media risoluzione.
Abstract
In this paper we present the research activity carried out in the framework of a project funded by
Puglia Region and aimed at using SAR Interferometry for measuring deformations induced by landslides in the Daunia region (Puglia). The area is of particular interest for the Civil Protection – Regione Puglia Authority which is one of the potential end users of the deformation map derived by
multi-temporal interferometric analysis of satellite data.
The results have been obtained through the SPINUA processing chain (Bovenga et al., 2004) which
performs a multi-temporal InSAR Persistent Scatterer-like analysis. These approaches are able to
inspect periodically a wide area on the ground measuring sub-vertical displacements with a precision of few millimetres per year for the mean velocity. The algorithm is also able to process the new
generation of X-band high resolution SAR data.
In the paper we present first results obtained by processing SAR data acquired between 2002 and
2010 by the ENVISAT ESA satellite which works at C-band and medium spatial resolution.
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Introduzione
I recenti sviluppi nelle tecnologie di telerilevamento da satellite e la copertura frequente e regolare
di vaste aree per mezzo di sistemi di Osservazione della Terra (OT) hanno portato ad un incremento
nell’utilizzo delle immagini da satellite per la stima e il monitoraggio di rischi naturali (si veda CEOS Report, 2000 e riferimenti in esso). Grazie alle capacità dei sistemi radar di poter operare in
qualsiasi condizione meteorologica, sia di giorno sia di notte, e di poter misurare con precisione
piccole deformazioni al suolo (variazioni di quota di qualche millimetro), le tecniche di interferometria SAR (Synthetic Aperture Radar) risultano interessanti per il rilevamento e il monitoraggio su
vaste aree di fenomeni di deformazione al suolo tra i quali ricordiamo subsidenze, frane, sismi e
movimenti tettonici. L’impiego di tale tecnologia per l’individuazione ed il monitoraggio di eventi
franosi rappresenta uno dei casi applicativi più problematici in relazione all’estensione spesso limitata del fenomeno, alle caratteristiche orografiche su cui tipicamente insistono (pendenze del suolo
elevate) ed alla copertura del suolo spesso ricca di vegetazione. Tali circostanze inducono in generale condizioni di basso rapporto segnale/rumore ed una maggiore variabilità della componente atmosferica nel segnale interferometrico SAR che rendono indispensabile l’impiego di un’analisi
multi-temporale, quale quella dei Persistent Scatterers o PS (Ferretti et al., 2001), e per le quali
l’uso di dati SAR di ultima generazione ad alta risoluzione (COSMO-SkyMed, TerraSAR-X) può
apportare notevoli vantaggi.
Il presente studio si inquadra nell’ambito del progetto “FRANE PUGLIA - Rilevamento di deformazioni al suolo con tecniche satellitari avanzate” finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del
Programma Operativo 2007-2013 Asse I, “Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le PMI”. Il progetto si pone come obiettivo primario quello di testare l’applicabilità, l’affidabilità e le potenzialità dei
risultati prodotti dalla tecnica dei PS utilizzando dati interferometrici SAR acquisiti dai sensori COSMO-SkyMed e TerraSAR-X. A tale scopo è stata individuata come sito di studio l’area
dell’Appennino Dauno (Puglia), un territorio caratterizzato da un’elevata incidenza, in termini percentuali, di fenomeni franosi di dimensioni spesso contenute e distribuiti su vaste superfici collinari
e vegetate. Questo sito risulta di notevole interesse per la Protezione Civile – Regione Puglia che è
uno dei potenziali utenti dei risultati prodotti dalla tecnica dei PS.
In particolare, con riferimento all’area di studio, il progetto si pone i seguenti obiettivi: i) aggiornamento delle mappe di deformazione ottenute a partire da sensori di prima generazione in banda C a
media risoluzione; ii) generazione di mappe di deformazione con acquisizioni di sensori SAR in
banda X di ultima generazione ad alta risoluzione; iii) confronto dei risultati ottenuti elaborando le
due tipologie di dati; iv) validazione dei risultati ottenuti attraverso un confronto con le mappe delle
frane nell’area della Daunia fornite dalla Protezione Civile della Regione Puglia.
Su quest’area GAP, CNR-ISSIA e Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università di Bari hanno
maturato, nell’ambito di progetti finanziati dalla Unione Europea e dall’Autorità di Bacino Puglia,
una pluriennale esperienza di analisi delle deformazioni utilizzando dati SAR in banda C. In particolare sono stati ottenuti diversi risultati elaborando dati acquisiti in geometria ascendente e discendente dai satelliti dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ERS-1/2 ed ENVISAT (Bovenga et al.,
2005, Bovenga et al., 2006, Wasowsky et al., 2008).
Nel presente lavoro sono descritti i risultati relativi all’aggiornamento delle mappe di deformazione
utilizzando dati ENVISAT in banda C acquisiti fino all’inizio del 2010. Nell’ambito del progetto,
con riferimento all’area di interesse, è stata avviata la richiesta di immagini ad alta risoluzione COSMO-SkyMed e TerraSAR-X. Attualmente sono già disponibili 7 acquisizioni TerraSAR-X (la copertura è indicata dal rettangolo rosso in figura 1), numero inferiore al limite minimo di circa 15
scene necessarie per una stima affidabile dei parametri di deformazione, e pertanto non ancora analizzati.
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Figura 1 – Copertura delle immagini ENVISAT (giallo) e TerraSAR-X (rosso). I paesi selezionati
sono 25 (si veda l’elenco in figura 2) e per essi sono mostrate le mappe di deformazione aggiornate
ottenute con i dati ENVISAT in banda C.
ID

Latitudine (°)

Longitudine (°)

Quota (m)

1

41.59

14.98

550

Sito
CARLANTINO

2

41.62

15.10

430

CASALNUOVO MONTEROTARO

3

41.594

15.11

480

CASALVECCHIO DI PUGLIA

4

41.58

15.12

550

CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

5

41.54

15.13

440

PIETRAMONTECORVINO

6

41.506

15.115

640

MOTTA MONTECORVINO

7

41.48

15.125

720

VOLTURINO

8

41.495

15.05

520

VOLTURARA APPULA

9

41.56

14.98

470

CELENZA VALFORTORE

10

41.525

15.005

660

SAN MARCO LA CATOLA

11

41.43

15.12

740

ALBERONA

12

41.397

15.195

460

BICCARI

13

41.5

15.33

200

LUCERA

14

41.28

15.27

680

ORSARA DI PUGLIA

15

41.25

15.25

720

MONTAGUTO

16

41.36

15.31

430

TROIA

17

41.325

15.16

820

FAETO

18

41.37

15.095

640

ROSETO VALFORTORE

19

41.326

15.181

720

CELLE DI SAN VITO

20

41.341

15.20

610

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

21

41.25

15.34

580

BOVINO

22

41.222

15.275

730

PANNI

23

41.22

15.385

560

DELICETO

24

41.158

15.33

650

ACCADIA

25

41.151

15.38

750

SANTAGATA DI PUGLIA

Figura 2 – Elenco dei paesi selezionati per la sperimentazione.
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Area di studio
L’area della Daunia è caratterizzata da rilievi collinari e montuosi che solo localmente superano i
1000 m sul livello del mare. La presenza di fenomeni franosi disseminati su tutto il territorio è fondamentalmente legata alla composizione del suolo ricco di materiali argillosi. Le cause di attivazione sono principalmente le precipitazioni piovose e gli interventi antropici in prossimità dei pendii
che ne compromettono la stabilità. Di particolare interesse sono gli eventi franosi che nel recente
passato hanno colpito diversi paesi (oltre 20) localizzati sulla vetta di rilievi collinari, eventi causati
dall’espansione urbanistica che ha comportato la costruzione di infrastrutture e di nuovi edifici in
aree sempre più prossime ai pendii. Ciò ha causato sia la riattivazione di corpi franosi pre-esistenti
che l’insorgere di nuove instabilità. Lo studio delle aree in frana ed il loro monitoraggio è quindi
particolarmente indicato proprio nei pressi degli insediamenti urbani dove i danni sul tessuto socioeconomico hanno più rilevanza. In figura 2 sono indicati i centri abitati selezionati per la sperimentazione.
Analisi dei dati telerilevati
Come già specificato, durante la prima fase della sperimentazione, in attesa di accumulare un numero sufficiente di acquisizioni COSMO-SkyMed e/o TerraSAR-X, sono stati aggiornati i risultati
precedentemente ottenuti con i dati in banda C. A tale scopo sono state utilizzate 47 immagini SAR
acquisite tra il novembre del 2002 ed il gennaio del 2010 in modalità ascendente dal satellite ENVISAT dell’ESA (Track=358, Frame=824). L’elaborazione dei dati satellitari è stata effettuata tramite l’algoritmo SPINUA (Stable Point INterferometry over Unurbanized Areas) (Bovenga et al,
2004) che implementa un’analisi interferometrica multi-temporale in grado di generare mappe degli
spostamenti millimetrici su particolari oggetti definiti “diffusori persistenti” (PS), anche in aree non
densamente urbanizzate. La copertura delle immagini ENVISAT è rappresentata in figura 1 su
un’immagine ottica in ambiente Google Earth. Sui siti di interesse elencati in figura 2 è stato possibile generare mappe di deformazione con una buona densità di punti di misura (PS). In figura 3 sono rappresentate alcune delle mappe di deformazione relative ai paesi di Volturino, Bovino, Orsara,
Motta Montecorvino e Pietramontecorvino, selezionati in quanto mostrano alcune tra le deformazioni più interessanti. Le mappe mostrano i punti PS individuati applicando una soglia sulla coerenza inter-immagine (una cifra di merito compresa tra 0 e 1 che codifica l’affidabilità delle stime degli
spostamenti) di 0.65. Il colore dei punti è rappresentativo della velocità media degli spostamenti
lungo la direzione di osservazione del satellite e varia nell’intervallo [–5, +5] mm/anno, dove il segno negativo è indicativo di un allontanamento dal satellite.
Alcuni di questi siti erano stati precedentemente analizzati con dati in banda C ERS-1/2 ed ENVISAT nell’ambito di attività condotte per la Comunità Europea e per l’Autorità di Bacino di Puglia.
In particolare in (Bovenga et al., 2005, 2006) è riportata un’analisi generale sull’area della Daunia
ed un approfondimento sul paese di Volturino, mentre in (Wasowsky et al., 2008) sono mostrati ed
interpretati i risultati per i paesi di Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino; infine in (Alemanno et al., 2009) sono mostrati i risultati nel caso di Orsara.
Un confronto con le mappe di deformazione ottenute in periodi precedenti risulta di interesse per
verificare eventuali cambiamenti delle condizioni di stabilità (variazione dell’area di instabilità e/o
cambiamento del regime cinematico). Per agevolare il confronto, sono stati selezionati tra i risultati
già a disposizione quelli ottenuti elaborando immagini acquisite con passaggi ascendenti: dati ERS1/2 (Track=258, Frame=824) acquisiti nell’intervallo [09/1992, 12/1999] e dati ENVISAT
(Track=086, Frame=826) acquisiti nell’intervallo [03/2003, 03/2008]. Il confronto mostra un sostanziale accordo tra i risultati più recenti e quelli relativi ad intervalli di analisi precedenti. Il risultato era prevedibile in relazione al fatto che i fenomeni in oggetto sono caratterizzati da cinematiche
molto lente (pochi millimetri all’anno di velocità media) per cui, a meno di eventi eccezionali (precipitazioni intense o interventi antropici), peraltro non registrati, è plausibile non aspettarsi un cambiamento di regime quando si analizzano intervalli temporali che differiscono di pochi anni.
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Figure 3 – Mappe di deformazione per alcuni dei paesi analizzati: Volturino (A), Bovino (B),
Orsara (C,) Motta Montecorvino (D) e Pietramontecorvino (E).
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Conclusioni
Il lavoro presenta i primi risultati di un’attività di ricerca condotta nell’ambito di un programma finanziato dalla Regione Puglia e finalizzata all’impiego di tecniche interferometriche SAR per lo
studio delle deformazioni al suolo nel sub-appennino Dauno (Puglia). Il territorio in oggetto è caratterizzato da un’elevata incidenza di fenomeni franosi e per questo risulta di notevole interesse per la
Protezione Civile Regione Puglia che è uno dei potenziali utenti dei risultati prodotti dalla tecnica
dei PS.
Nel presente lavoro sono presentate le mappe di deformazione ottenute utilizzando dati ENVISAT
in banda C acquisiti fino all’inizio del 2010. Una prima analisi comparativa ha mostrato un sostanziale accordo con i risultati ottenuti in precedenza nell’ambito di altre attività con dati acquisiti fino
al 2008.
Il progetto ha l’obbiettivo di sperimentare tale tecnologia sul sito della Daunia utilizzando dati SAR
in banda X ad alta risoluzione per verificarne le potenzialità ed i vantaggi applicativi rispetto ai dati
in banda C a media risoluzione. Nell’ambito del progetto è stata avviata l’acquisizione sull’area di
interesse di dati COSMO-SkyMed (Agenzia Spaziale Italiana) e TerraSAR-X (Agenzia Spaziale
Tedesca) in banda X ad elevata risoluzione. L’attività proseguirà con l’elaborazione interferometrica di questi nuovi dati non appena sarà raggiunto un numero sufficiente di acquisizioni ed il successivo confronto dei relativi risultati con quelli ottenuti in banda C e mostrati nel presente lavoro.
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Un nuovo metodo per la stima del potenziale di biomasse forestali
su scala regionale. Applicazione al territorio lombardo
Stefano Oliveri
CRASL – Centro di Ricerche per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile della Lombardia
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, Via de Musei 41 - 25121 Brescia,
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Riassunto
Nonostante i vincoli imposti dalla emanazione della Direttiva 2009/28/CE “sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, numerosi rapporti di ricerca europei sottolineano la
grande incertezza sul mix di energie rinnovabili che garantirà il raggiungimento degli obiettivi della
Direttiva. Uno degli elementi più difficilmente determinabili è rappresentato dal contributo che potrà
essere fornito dallo sfruttamento energetico delle biomasse. Gli studi orientati alla determinazione
del loro potenziale sono infatti caratterizzati da elevati livelli di incertezza, testimoniati da stime
spesso significativamente diverse anche all’interno di uno stesso territorio. Questo lavoro propone
una metodologia di stima dei residui della gestione forestale che, all’interno del territorio lombardo,
potrebbero essere vantaggiosamente indirizzati a filiere legno-energia. Il metodo mette a sistema tutti
i dataset disponibili a livello regionale per una quantificazione significativa del potenziale: Piani di
Assestamento Forestale e di Indirizzo Forestale, Carta delle Tipologie Forestali, Viabilità Agro Silvo
Pastorale e dati di Denuncia Taglio Boschi. Due gli elementi chiave per lo sviluppo della
metodologia: la definizione della destinazione selvicolturale delle aree boscate, che influenza il
livello di sfruttamento delle particelle forestali, e l’effettiva accessibilità dei boschi, valutata in
termini di possibilità di operare con due tipologie di cantiere di riferimento: gru a cavo e trattore e
verricello. Il lavoro ha restituito una stima quantitativa delle biomasse legnose destinabili a filiere
bio-energetiche in Lombardia, con una distinzione fra potenziale lordo, tecnicamente sfruttabile e
sostenibile dal punto di vista ambientale. Il lavoro è stato svolto nell’ambito del progetto europeo
BioEnerGIS (www.bioenergis.eu). Il progetto ha per obiettivo lo sviluppo di un Sistema di Supporto
alle Decisioni GIS-based che, integrando dati relativi all’offerta di biomasse ed informazioni sulla
distribuzione territoriale della domanda di calore, identifichi localizzazioni ottimali per
l’insediamento di nuovi impianti di cogenerazione da combustione o digestione anaerobica.
Abstract
In spite of the bindings of the Directive 2009/28/CE “on the promotion of the use of energy from
renewable sources”, different european research reports emphasize the uncertainties on the
renewable energies mix that will allow the achievement of the Directive’s targets. One of the
greatest uncertainties is represented by the role that biomasses will play. Analyses aimed at
estimating their potential are, in fact, often characterized by high levels of uncertainties, with
estimations often significantly differing even at local scale. This paper describes a methodology
aimed at estimating the amounts of forest residues that, inside the Lombard area, could be in fact
oriented to bio-energy chains. In order to make a significant estimation of the potential, the method
integrates the whole set of data available at regional level: Forest Management Plans, Forest Types
Map, Territorial Forest Plans, Forest Roads Map and data on loggings. The methodology is based
on two key elements: the definition of the spatial distribution of forest functions, strongly
influencing forest parcels exploitability, and the real accessibility of forests by means of two
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reference forest yards: cable and crane or tractor and winch. The analysis has produced a
quantitative estimation of forest residues exploitable for bio-energy production, with a distinction
between overall, technical and implementation potential. Work has been developed in the
framework of BioEnerGIS (www.bioenergis.eu), a project financed by the Intelligent Energy
Europe Programme.
Introduzione
Come rilevato da numerose pubblicazioni scientifiche ed istituzionali, analogamente a gran parte del
patrimonio boschivo nazionale anche i boschi lombardi stanno conoscendo un processo di
progressivo invecchiamento. Dagli anni ’60 in poi sono significativamente aumentate, a livello
regionale, le zone in cui la selvicoltura attiva è venuta a mancare. Ne consegue un sempre maggior
accumulo di massa arborea ed una competizione tra individui che sta deprimendo i tassi locali di
accrescimento (Seufert et al, 2008). Secondo quanto riportato dal più recente “Rapporto sullo stato
delle foreste in Lombardia” (Della Torre et al., 2008), il territorio lombardo sarebbe interessato da
c.ca 600.000 ha di bosco, il 38% dei quali a fustaia. La provvigione complessiva si attesterebbe
intorno ai 105 milioni di m3, con un incremento annuo corrente pari a circa 3 milioni di m3 (stima
dedotta dai dati dell’Inventario Nazionale delle Foreste di Carbonio del 2005). Secondo i dati
regionali delle denunce di taglio dei boschi, nel 2008 sarebbero stati richiesti al taglio poco meno di
600.000 m3 di legno. Assumendo l’incremento quale proxy di sostenibilità del prelievo, si potrebbe
quindi dedurre che l’utilizzo attuale del patrimonio boschivo regionale non supera il 20%. La
letteratura di settore presenta numerose stime relative al potenziale di residui della gestione forestale
che, all’interno del territorio lombardo, potrebbero essere destinati a filiere legno-energia. A titolo
esemplificativo, secondo i dati pubblicati da ENEA sul recente “Atlante Nazionale delle biomasse”,
il potenziale dei boschi lombardi si attesterebbe intorno alle 105.000 t s.s./anno. Le stime
generalmente condotte sulla scala regionale (o superiori) sono però spesso affette da una scarsa
capacità di descrivere la distribuzione territoriale del potenziale, in funzione delle caratteristiche
locali del territorio e delle formazioni forestali. Considerati gli obiettivi finali del progetto
BioEnerGIS, che intende ottimizzare la localizzazione futura di impianti a biomassa anche sulla base
della distribuzione territoriale dell’offerta di materiale biogenico, il presente lavoro ha sviluppato un
metodo di analisi fortemente orientato ad una descrizione della distribuzione spaziale del potenziale.
Materiali, metodi e risultati
Gli obiettivi del lavoro sono stati perseguiti tramite lo sviluppo di una metodologia che si è
articolata in 3 step successivi:
o
stima del quantitativo complessivo (potenziale teorico) di materiale legnoso che può essere
estratto dalle particelle forestali, da un punto di vista teorico (incremento) o in condizioni di
sostenibilità ambientale (ripresa);
o
determinazione di un potenziale tecnico, corrispondente alla quota del potenziale
complessivo che, di fatto, può essere estratto da una determinata particella (accessibilità con cantieri
forestali di riferimento: gru a cavo o trattore e verricello);
o
stima dei quantitativi di biomassa legnosa che, considerati anche i tassi attuali di
sfruttamento delle foreste lombarde, potrebbero essere effettivamente indirizzati a filiere bioenergetiche.
Potenziale teorico
Il quantitativo di materiale legnoso estraibile da una particella forestale è stato considerato funzione
di 3 variabili:
o
categoria forestale;
o
tipo di gestione (ceduo o fustaia);
o
funzione prevalente (produttiva, protettiva, naturalistico - ricreativa, ecc).
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La caratterizzazione delle foreste lombarde rispetto alle variabili precedenti è stata ottenuta
integrando diversi dataset disponibili a livello regionale.
Informazioni sulle categorie forestali sono state desunte dalla “Carta delle Tipologie Forestali” di
ERSAF. Tale base di dati definisce, su base raster e con una risoluzione al suolo di 50 m, la
distribuzione regionale delle tipologie e delle categorie forestali
Per quanto attiene la forma di gestione, sono stati impiegati i dati della cartografia “Destinazione
d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali”(DUSAF), prodotta da ERSAF in scala 1:10.000, che delimita
le formazioni governate a ceduo o a fustaia. Alcune ri-elaborazioni si sono rese necessarie per
rendere congruenti i dati DUSAF con quelli della “Carta delle Tipologie Forestali”.
La definizione della funzione prevalente delle formazioni forestali regionali è stata definita
attraverso un impiego “stratificato” di diverse tipologie di dati:
o
ove disponibili, sono stati impiegati i dati dei Piani di Assestamento Forestale (PAF). Esiste
un catasto regionale di tali Piani, con dati GIS che perimetrano le particelle ed un database Access
contenente i dati attributivi. Una nostra analisi preliminare ha evidenziato la non esaustività di tale
base di dati: numerosi PAF, infatti, non erano stati inseriti nel catasto regionale o erano presenti al
suo interno in una versione non corrispondente a quella vigente. Un ingente lavoro è stato quindi
svolto per integrare la base di dati esistente con il maggior numero di PAF che è stato possibile
reperire;
o
nelle are non coperte da PAF (che interessano prevalentemente le superfici pubbliche), le
informazioni sulle funzioni forestali sono state desunte dai Piani di Indirizzo Forestale (PIF). Ad un
livello di dettaglio inferiore rispetto ai PAF, i PIF forniscono indicazioni generali sulla funzione
prevalente delle superfici boscate, sia pubbliche che private;
o
alle superfici boscate non coperte né da PAF né da PIF è stata assegnata la funzione
produttiva (supponendo che tali superfici fossero private e, quindi, non soggette a limitazioni
specifiche nelle attività di sfruttamento). Un’eccezione è stata rappresentata dalle aree ricadenti
all’interno di Parchi Regionali o Nazionali, alle quali è stata assegnata funzione naturalistico –
ricreativa.
Si è poi provveduto a determinare, per ogni categoria forestale di interesse e per ogni forma di
governo, valori di riferimento di incremento (m3/ha/anno) e ripresa (m3/ha/anno) che sono stati
desunti dal database dei PAF. Le particelle forestali sono state suddivise in due classi, sulla base
della loro funzione: produttive e protettive – naturalistico ricreative – turistiche.
Integrando le informazioni relative a categoria forestale, forma di governo, funzione ed i valori
analitici di incremento e ripresa è stato possibile generare mappe relative alla distribuzione spaziale
dell’incremento annuo complessivo (proxy del potenziale teorico totale) e della ripresa annua
complessiva (proxy del potenziale teorico totale prelevabile in condizioni di sostenibilità
ambientale). Le due grandezze sono risultate complessivamente pari, su scala regionale, a 1.777.000
m3/anno e 1.223.000 m3/anno. Figura 1 riporta, a titolo esemplificativo, la distribuzione regionale
dei valori di incremento annuo complessivo.
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Figura 1 – Distribuzione regionale dei livelli di incremento annuo complessivo.
Potenziale tecnico
Si è poi proceduto a determinare che quota del potenziale stimato al passo precedente fosse, di fatto,
sfruttabile. In questa analisi, l’accessibilità è stata considerata come il fattore limitante più
significativo in grado di limitare lo sfruttamento del patrimonio forestale. Due cantieri forestali di
riferimento sono stati considerati: gru a cavo (opzione di riferimento) e trattore e verricello (opzione
che si attiva per le aree non raggiungibili con gru a cavo).
Per ciascun cantiere considerato, sono state identificate condizioni operative di riferimento:
o
gru a cavo:
o almeno uno dei due estremi della campata raggiungibile con un autocarro o trattore e
rimorchio;
o pendenza locale ≥ 20%;
o lunghezza della campata compresa tra 100 e 800 m;
o almeno 100 m3 di biomassa legnosa prelevabili su un periodo temporale
quindicinale;
o

trattore e verricello:
o distanza da viabilità ≤ 100 m;
o pendenza locale ≤ 35%.

Per identificare le aree effettivamente raggiungibili con le due tipologie di cantiere, sono stati
impiegati i seguenti dataset regionali:
o
dati della Viabilità Agro Silvo Pastorale (VASP) che, sulla base della legislazione vigente,
mappa e classifica le strade forestali in 4 classi:
o classe I: transitabili da autocarri;
o classe II: transitabili da trattori con rimorchio;
o classe III: transitabili da trattori di piccole dimensioni (90 CV);
o classe IV: transitabili da piccoli automezzi.
o
dati sulla viabilità ordinaria, assimilata a strade di classe I;
o
Modello Digitale del Terreno a risoluzione 250 m..
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L’identificazione delle aree raggiungibili con le due tipologie di cantiere è stata condotta attraverso
la seguente procedura analitica:
o
discretizzazione della viabilità in punti, con intervallo di 100m;
o
connessione di tutti i punti appartenenti a strade di classe I o II a tutti i punti ricadenti in un
intorno di 800 m e conseguente identificazione delle campate aventi almeno un estremo
raggiungibile da autocarri o trattori con rimorchio;
o
identificazione delle campate con condizioni idonee allo sfruttamento con gru a cavo in
termini di pendenza locale e volumi sottesi;
o
identificazione finale delle aree raggiungibili e sfruttabili con gru a cavo;
o
identificazione delle aree non sfruttabili con gru a cavo che rispettano i vincoli relativi
all’accessibilità con trattore e verricello.
Le aree così identificate sono state impiegate per determinare che quota del potenziale teorico fosse
effettivamente accessibile e sfruttabile con una delle due tipologie di cantiere. Dall’analisi è emerso
un potenziale tecnico complessivo pari, rispettivamente, a 755.000 m3/anno (43% del
corrispondente potenziale teorico) o 554.000 m3/anno (45% del corrispondente potenziale teorico),
nel caso si considerino incremento o ripresa quali grandezze di riferimento per la sostenibilità dei
prelievi. Figura 2 (parte sinistra) descrive la distribuzione territoriale del potenziale tecnico derivato
dai valori di incremento annuo. La parte destra della figura illustra invece, su celle di analisi di lato
1 km, il rapporto fra potenziale tecnico e potenziale teorico complessivo. Vengono così evidenziate
le aree più o meno affette da problematiche di carenze infrastrutturali che limitano più o meno
significativamente i prelievi possibili.

Figura 2 – Distribuzione territoriale del potenziale tecnico determinato dai valori di incremento
(sinistra) e rapporto fra
Potenziale di implementazione
Sono stati infine determinati i quantitativi di scarti della gestione forestale che, dati i tassi attuali di
prelievo in bosco, potrebbero essere effettivamente indirizzati a filiere bio-energetiche. La DG
Agricoltura di Regione Lombardia ha reso disponibili i dati del programma Denuncia Taglio
Boschi. Per l’anno 2008 (considerato quale riferimento) essi hanno fornito, per ogni municipalità
lombarda, le denunce di taglio per alto fusto (m3) e ceduo (q, convertiti in m3 tramite un fattore di
conversione di 0.8). Assumendo che sia le operazioni di taglio in formazioni a conifere che quelle in
ceduo producano un tasso di scarti del 20% c.ca (cimali e ramaglie), sono stati sviluppati 4 diversi
scenari di potenziale implementabile (su base comunale):
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o
scenario 1: il potenziale (∼ 499.000 m3/anno) è dato dalla somma dei residui delle operazioni
di taglio attuali e dalla differenza fra il potenziale stimato (metodo incremento) ed attuale livello di
sfruttamento;
o
scenario 2: il potenziale (∼ 169.000 m3/anno) è dato dalla somma dei residui delle operazioni
di taglio attuali e dalla differenza fra residui del potenziale stimato (metodo incremento) ed attuale
livello di sfruttamento (Figura 3 ne illustra la distribuzione territoriale);
o
scenario 3: il potenziale (∼ 350.000 m3/anno) è dato dalla somma dei residui delle operazioni
di taglio attuali e dalla differenza fra il potenziale stimato (metodo ripresa) ed attuale livello di
sfruttamento;
o
scenario 4: il potenziale (∼ 140.000 m3/anno) è dato dalla somma dei residui delle operazioni
di taglio attuali e dalla differenza fra residui del potenziale stimato (metodo ripresa) ed attuale
livello di sfruttamento.

Figura 3 – Distribuzione territoriale dei livelli di potenziale di implementazione secondo lo
scenario 2, su celle lato 2 km o su scala comunale.
Conclusioni
Il lavoro descritto ha prodotto una stima multi-livello (teorico, tecnico, di implementazione) dei
quantitativi di residui della gestione forestale che potrebbero essere indirizzati a filiere locali legnoenergia. Il metodo sviluppato ha posto un forte accento sulla capacità di descrivere la distribuzione
spaziale dei livelli di potenziale, in funzione della destinazione funzionale delle aree boscate (e dei
conseguenti tassi di prelievo attivabili) e della loro idoneità ad essere sfruttate tramite cantieri
forestali di riferimento (gru a cavo e trattore e verricello). I livelli di potenziale di implementazione
stimati all’interno dei diversi scenari proposti ricadono nel range 140.000 – 499.000 m3/anno. A
giudizio dell’autore, gli scenari 2 e 4 debbono essere considerati quali ipotesi di riferimento, con
conseguente intervallo di valori di potenziale compreso tra 149.000 e 169.000 m3/anno. Ulteriori
incrementi nella significatività dei risultati potranno essere garantiti con lo sviluppo di dati VASP
sempre più accurati ed omogenei e con l’introduzione di considerazioni di carattere economico
nello sviluppo dei potenziali.
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Riassunto
Nel contesto del progetto PRIM (Programma Regionale Integrato per la Mitigazione dei Rischi
Maggiori), Regione Lombardia ha sviluppato uno strumento di pianificazione volto ad individuare
le aree del territorio lombardo ove l'azione integrata di diverse tipologie di rischio risultava
particolarmente critica. Sulle aree di massima criticità sono stati avviati approfondimenti successivi,
denominati Piani di Rischio Integrato d’Area (PIA). Uno di essi ha riguardato un’area di 82 comuni
fra le province di Brescia e Bergamo. Su tale hot-spot è stato adottato un approccio quantitativo per
la determinazione del rischio per le persone e per i beni, come conseguenza dell’esposizione a varie
tipologie di rischio: industriale (attività a Rischio di Incidente Rilevante ed altre attività
commerciali/produttive non RIR), trasporto di merci pericolose (su strada e su ferrovia), incidenti
stradali, infortuni sul lavoro, idrogeologico (alluvioni di fondovalle, alluvioni in conoide, collasso
dighe, valanghe, frane superficiali, debris flow, crolli, frane profonde, DGPV), sismico, incendi
boschivi e meteorologico. Il presente contributo illustra le modalità operative adottate nelle varie
fasi di sviluppo del Piano Integrato d’Area di Brescia ed i risultati delle analisi, sino alla
determinazione dei livelli di rischio sociale, individuale e di danni alle cose attesi, come
conseguenza del verificarsi di eventi incidentali per le tipologia di rischio considerate.
Abstract
The PRIM (Programma Regionale Integrato per la Mitigazione dei Rischi Maggiori) project,
promoted by Lombardy Region, developed a planning tool aimed at identifying, over the whole
regional territory, areas where the integrated action of different risk categories was highly critical.
At the areas that PRIM identified as the most critical, further studies, called Piani di Rischio
Integrato d’Area (PIA), have been carried out. One of these PIAs, which the present paper is
referred to, interested an area of 82 municipalities inside the provinces of Brescia and Bergamo. At
this hot-spot a quantitative method has been developed aimed at estimating (analysis with ground
resolution 20m) the risk levels people and goods are exposed to, as a consequence of different risk
types (industrial, dangerous goods transportation, hydrogeologic, seismic, meteorologic, forest fires,
road accidents and industrial injuries). This note shows the methodologies adopted and results
obtained, up to a georeferenced definition of social, individual and economic risk levels.
Area di studio
Situata fra il Lago d’Iseo e il Lago di Garda, l’area di studio (Figura ) si estende per circa 1.508 km2
(pari al 7% c.ca della superficie regionale) e comprende 82 Comuni, ricadenti sui territori provinciali
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di Brescia (73) e Bergamo (9). La popolazione complessiva ammonta a 727.000 abitanti, con una
densità abitativa complessiva di circa 250 ab/km2. All’interno dell’area di studio ricadono, fra l’altro,
2 Comandi dei Vigili del Fuoco, 2 Prefetture, 2 Distretti ASL e 5 Comunità Montane.
Metodologia di lavoro
Il rischio integrato sul territorio è stato valutato in modo georeferenziato, su base raster, con
restituzione dei risultati su celle a risoluzione 20 m. Per rischio integrato si intende la somma dei
livelli di rischio derivanti da diversi fenomeni che possono agire su un territorio in modo
indipendente o interattivo, a dare anche possibili effetti domino.
Per ogni categoria di rischio sono stati determinati:
o
rischio collettivo specifico o rischio d’area: numero di colpiti annui attesi per ogni cella di
analisi;
o
rischio individuale: probabilità annua che un individuo, presente in una data cella spaziale,
venga colpito.
o
rischio di danni materiali (cose e ambiente): danni annuali attesi, in ogni cella spaziale.
Da un punto di vista analitico, questi i modelli generali associati alle diverse grandezze calcolate per
ogni rischio:
Rischio collettivo:

R
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=
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i
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Rischio di danni materiali (soli danni diretti):
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dove:
o
gi = proporzione fra differenti livelli di gravità per danni dello stesso tipo;
o
ei = probabilità che un determinato bersaglio, presente nell’area di danno in esame, sia
effettivamente colpito. Fattore che non tiene conto delle mitigazioni in essere;
o
ji = probabilità che l’area di danno individuata interessi effettivamente la zona in esame
(parametro introdotto per tener conto dei gradi d’incertezza epistemica disomogenei caratteristici
dei vari rischi);
o
fi = frequenza attesa, in occasioni all’anno, relativa allo scenario di rischio in esame;
o
pi = probabilità che un determinato bersaglio, potenzialmente presente nell’area di danno in
esame, lo sia effettivamente;
o
Npe = numero di bersagli, dell’i-esima tipologia, presente nell’area di danno.
o
Dd = danni diretti [€/m2] o [€/km];
o
Ae = area esposta [m2] o [km]
o
Fi = fattore di resilienza, che esprime la capacità del sistema di rispondere al rischio e ridurre
i danni potenziali attraverso l'organizzazione e la capacità di far fronte (coping capacity).
Il fattore di resilienza è stato calcolato per ogni categoria di rischio con un approccio multicriteriale, attraverso l'utilizzazione e la pesatura di 8 indicatori di resilienza(IR) (Figura 1)

1404

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

Figura 1 – Indicatori impiegati per caratterizzare il livello di resilienza del territorio di anali.
Per alcune tipologie di rischio (Figura 2), è stato inoltre determinato il contributo di potenziali
effetti domino attraverso il seguente approccio:

R

B← A

= W A × P pB × k B ← A × D B [7]

dove:
o
RB←A = rischio associato al verificarsi dell’evento secondario B a seguito del accadimento
dell’evento primario A;
o
WA = frequenza di accadimento dell’evento primario A;
o
PpB = probabilità che l’elemento sorgente dell’evento secondario B sia effettivamente
presente nell’area colpita a seguito del verificarsi dell’evento primario A;
o
kB←A = probabilità che una volta colpito l’elemento sorgente dell’evento secondario B
dall’evento primario A, si produca effettivamente un effetto domino;
o
DB = danno, sulle persone o le cose, generato dal verificarsi dell’evento B,
.

Figura 2 – Tipologie di effetti domino considerate nell’analisi. Le celle contraddistinte dalla
“X”individuano effetti domino per i quali è stata condotta una valutazione “esplicita” del rischio
derivante da effetti domino.
Analisi
I diversi rischi oggetto di indagine sono stati analizzati, tramite utilizzo integrato di analisi GIS e
modellistica dedicata, impiegando fattori caratteristici della tipologie di sorgenti e dei diversi
scenari indagati:
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Tipologia di
rischio

Aziende RIR
Attività non RIR
Trasporto merci
pericolose
Incidenti stradali
Infortuni sul lavoro
Alluvioni di
fondovalle
Alluvioni in
conoide
Collasso dighe
Valanghe
Frane superficiali
Debris flows
Crolli
Frane profonde
Rischio sismico

Metodologie per la valutazione di
Localizzazione del
Frequenza, f
Gravità, g
fenomeno
Piani di sicurezza ex lege
Elaborazione database VdF e
ASL
Analisi GIS di database
relativi al trasporto di merci
pericolose sulla rete
ferroviaria italiana
Analisi GIS database ACI e
modelli trasporti provinciali
Analisi GIS database INAIL e
dati censimento Industria e
Servizi ISTAT
Perimetrazione PAI
(www.adbpo.it)
Modello di flusso
semiempirico (Horton et al,
2008)

Piani di sicurezza
ex lege (art. 8) e
valutazione expertbased (art. 6)
Statistiche
interventi VdF

Piani di sicurezza ex lege
lege (art. 8) e
valutazione expert-based
(art. 6)
Valutazione expert based

Statistiche RFI

Valutazione expert based

Statistiche ACI

Elaborazione statistiche
ACI

Statistiche INAIL

Elaborazione statistiche
INAIL

Tempi di ritorno
PAI
Statistiche
GeoIFFI,
modellazione

Modelli di collasso ex lege

Statistiche collassi

Catalogo SIRVAL
(www.cartografia.regione.lom
bardia.it)
Modello matematico
(Montgomery and Dietrich,
1994)
Modello di flusso
semiempirico (Horton et al,
2008)

Statistiche
AINEVA
(www.aineva.it)
Statistiche
GeoIFFI,
modellazione
Statistiche
GeoIFFI,
modellazione
Statistiche
GeoIFFI,
modellazione

Modello matematico 3D
(Crosta et al., 2004)
Catalogo frane GeoIFFI
(www.cartografia.regione.lom
bardia.it)
Analisi microsismica da
database INGV
(zonesismiche.mi.ingv.it)

Valutazione expert based
Curve di vulnerabilità
(Bovolin e Taglialatela,
2002)
Valutazione expert based
Valutazione expert based
Valutazione expert based
Curve di vulnerabilità
(Bovolin e Taglialatela,
2002)
Curve di vulnerabilità
(Agliardi et al, 2009)

Statistiche
GeoIFFI

Valutazione expert based

Database INGV

Curve di vulnerabilità
(HAZUS)

Incendi boschivi

Analisi multicriteria

Database ERSAF

Rischio
fulminazioni

Catalogo SIRF
(www.fulmini.it/)

Statistiche SIRF

Valutazione expert based
Valutazione expert based

Alcuni aspetti di carattere generale e non dipendenti dalla tipologia di rischio sono stati analizzati
preventivamente. In particolare:
o
sono state individuate due scale di gravità (Figura 3), una per i danni sull’uomo e una per i
danni sulle cose, per la definizione dei valori del fattore g:
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Figura 3 – Scale di gravità dei danni sull’uomo e le cose adottate per la definizione dei valori di g.
o
per la mappatura, su GIS, dei soggetti potenzialmente esposti a scenari di rischio (Npe,
Abitanti Equivalenti) e la conseguente determinazione dei danni sull’uomo (rischio sociale ed
individuale), sono stati definiti valori di p differenti in base ad alcune tipologie di bersagli (Figura
4).

Figura 4 – I valori di fattore p impiegati nelle analisi e mappa degli Abitanti Equivalenti.
o
è stato quantificato e mappato il valore monetario dei singoli elementi architettonici,
tecnologici e naturali presenti sul territorio. Si è generato un set di mappe di valore economico,
differenziate in funzione della tipologia di scenario considerato e, conseguentemente, degli elementi
potenzialmente esposti.
Risultati e conclusioni
I valori finali di rischio integrato sono stati determinati, per ogni cella di analisi, secondo due
diversi approcci:
o
somma diretta dei rischi totali;
o
somma dei rischi totali normalizzata sulle soglie di accettabilità (Figura 5).

Figura 5 – Valori analitici delle soglie di accettabilità del rischio impiegati nelle analisi.
Figura 6 illustra, a scala di Piano d’Area, la mappa di rischio integrato, con la distribuzione territoriale
dei livelli di rischio sociale attesi. Figura 7 riporta invece un riassunto, per l’intera area di studio, dei

contributi delle diverse tipologie di rischio alle componenti di rischio sociale, individuale e danni
materiali. Dai dati si evince che, a livello di rischio sociale, le perdite maggiori sono riconducibili ad
incidenti stradali ed infortuni sul lavoro che, insieme, contribuiscono per oltre l’80% dei colpiti/anno
attesi totali. In termini di rischio individuale, dai dati si evince che oltre il 60% degli abitanti
interessati da valori di rischio individuale superiore alla soglia di accettabilità sono esposti ad eventi
1407

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

sismici e quasi il 22% a scenari di rischio riconducibili al trasporto di merci pericolose. In termini di
danni materiali attesi annui, la tabella mostra come essi siano principalmente riconducibili ad eventi a
carattere idrogeologico e sismico che, insieme, contribuiscono per oltre il 95% dei danni annui attesi.

Figura 6 – distribuzione territoriale dei livelli di rischio integrato relativi alla
componente rischio sociale.

Figura 7 – contributi delle diverse tipologie di rischio alle componenti di rischio sociale,
individuale e danni materiali e mappa di rischio sociale integrato sull’area di studio.
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Riassunto
Il progetto BioEnerGIS (www.bioenergis.eu) ha per obiettivo lo sviluppo di un Sistema di Supporto
alle Decisioni GIS-based che, integrando dati relativi all’offerta di biomasse ed informazioni sulla
distribuzione territoriale della domanda di calore, identifichi localizzazioni ottimali per
l’insediamento di nuovi impianti di cogenerazione da combustione o digestione anaerobica. Il
presente lavoro illustra il metodo di stima che, nell’ambito di tale progetto, è stato sviluppato sul
territorio lombardo. Obiettivo: quantificare la disponibilità di residui agricoli erbacei (paglie di
cereali e stocchi di mais) destinabili a filiere bio-energetiche. Rispetto agli approcci operativi
reperibili nella letteratura di settore, il gruppo di ricerca ha sviluppato un metodo di analisi
innovativo. Dopo una fase di acquisizione dati finalizzata a caratterizzare l’utilizzo di tali tipologie
di materiali da parte delle aziende agricole lombarde, si è sviluppata una metodologia che integra i
dati del Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL) e dell’Anagrafe Bovina. Si è
così caratterizzato il territorio sia per quanto attiene la produzione di residui agricoli che per quanto
riguarda il loro consumo. Per ogni comune del territorio lombardo l’analisi ha quindi restituito i
quantitativi di paglie di cereali e stocchi di mais mediamente re-interrati, venduti sul mercato
agricolo o impiegati per foraggio e per lettiera. Il risultato finale è rappresentato da un bilancio, a
scala municipale, con l’indicazione della disponibilità annua dei materiali, al netto del loro consumo
all’interno delle aziende agricole. Rispetto ai potenziali stimati in precedenza, il lavoro svolto ha
fatto emergere come il territorio lombardo sia, in sostanza, un sink di paglie di cereali. Per quanto
attiene paglie di riso e stocchi di mais, le stime sulla loro disponibilità rientrano all’interno dei
range già proposti dalla letteratura di settore e confermano che, nel rispetto di specifici vincoli di
sostenibilità ambientale, una quota di tali materiali potrebbe prestarsi, a livello lombardo, per un
indirizzo finale a filiere bio-energetiche.
Abstract
BioEnerGIS project (www.bioenergis.eu) is aimed at the development of a GIS-based Decision
Support System which, by integrating data on geo-referenced biomass potentials and information on
territorial heat demand, should identify optimal localizations where new combustion or anaerobic
digestion plants could be realized. This paper describes the methodology applied, at Lombard level,
in order to make a geo-referenced estimation of agricultural residues (cereal straws and maize
stalks) which could be oriented to bio-energy chains. The research group developed an innovative
approach. As a first step, data on actual use of residues by local farms have been acquired. A
method was then developed which, by integrating Agricultural Information System of Lombardy
Region and Bovine Registries data, allows to compute a municipality balance of residues offer and
demand. In comparison with former studies, this analysis highlights that Lombard area acts as a
cereal straws sink, with demand rates significantly higher than the offer. As regards rice straws and
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maize stalks, on the contrary, results are aligned with former results showing that certain rates of
those materials could be oriented to local bio-energy chains.
Introduzione
Nonostante i vincoli imposti dalla emanazione della Direttiva 2009/28/CE “sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, numerosi rapporti di ricerca prodotti in ambito europeo
sottolineano la grande incertezza sul mix di energie rinnovabili che, a livello nazionale, potrà
garantire il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva. Uno degli elementi di maggior incertezza
è rappresentato dal contributo che potrà essere effettivamente fornito dallo sfruttamento energetico
delle biomasse. Una recente survey sulle stime già condotte in ambito EU, svolta nell’ambito del
progetto FP7 BEE – Biomass Energy Europe (Rettenmaier et al., 2008), conferma l’incertezza
legata ai quantitativi di biomasse destinabili, a livello europeo, a filiere bio-energetiche. Diverse le
cause cui viene ricondotto l’elevato livello di incertezza associato alle stime sino ad oggi prodotte.
Fra queste: ambiguità nella definizione del concetto di potenziale, carenza di un set univoco di dati
per la stima della produzione di biomasse, ambiguità e disomogeneità fra i metodi di calcolo
utilizzati, eterogeneità relativa ai fattori esterni in grado di influenzare le stime, differenze nella
stessa definizione del termine “biomassa” (non solo fra diverse nazioni ma anche a livello di un
singolo Paese). Le ambiguità nella definizione del concetto di potenziale, in particolare, sembrano
costituire uno degli aspetti più critici. Studi diversi fanno infatti riferimento a differenti
interpretazioni di potenziale. Si possono citare:
o
potenziale teorico: la quantità totale di biomassa che può essere considerata teoricamente
disponibile per produzioni bio-energetiche all’interno di una certa area;
o
potenziale tecnico: la frazione del potenziale teorico che, considerati i vincoli tecnologici
vigenti, può essere effettivamente destinato a filiere bio-energetiche;
o
potenziale economico: la quota del potenziale tecnico sfruttabile in condizioni di
sostenibilità economica;
o
potenziale di implementazione: la quota del potenziale economico impiegabile per
produzioni energetiche, in funzione dei vincoli imposti dal contesto socio-politico di riferimento;
o
potenziale ecologico: la frazione del potenziale che può essere sfruttato in condizioni di
sostenibilità ambientale.
Una survey condotta, nell’ambito del progetto BioEnerGIS, sugli studi già effettuati in territorio
lombardo conferma la disomogeneità nelle determinazioni compiute e la forte influenza esercitata,
sulle stime finali, dal concetto di potenziale preso in considerazione.
Obiettivi
Lo studio qui proposto ha avuto per obiettivo la determinazione, sul territorio regionale lombardo,
dei potenziali teorico, tecnico ed ecologico per paglie di cereali, paglie di riso e stocchi di mais.
Nonostante i dati disponibili consentissero un livello di dettaglio superiore, i risultati finali e la
relativa mappatura dei potenziali sono stati restituiti al livello di dettaglio comunale. Si è inteso, in
questo modo, uniformare il livello geografico di restituzione dei risultati con le altre aree pilota
afferenti al progetto (Irlanda del Nord, Slovenia e Vallonia) e produrre un set di dati che potesse
garantire la piena operatività, anche via web, del Sistema di Supporto alle Decisioni GIS-based in
via di sviluppo.
Metodologia di lavoro
Nella maggior parte degli studi presenti in letteratura i quantitativi di residui agricoli destinabili a
filiere bio-energetiche vengono determinati attraverso una metodologia che integra dati di
produzione media annua di residuo per ciascuna coltura (es. t di paglie di riso/ha) con l’estensione
complessiva dell’area destinata a tale coltura in un determinato contesto territoriale. Questa, da un
punto di vista analitico, la formulazione alla base del metodo:
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⎡
⎛ SIP ⎞⎤ ⎡ ⎛ US1 ⎞⎤ ⎡ ⎛ UTS1 ⎞⎤
DS1N = ⎢ SIP ∗ ⎜
⎟⎥ ∗ ⎢1 − ⎜
⎟⎥ ∗ ⎢1 − ⎜
⎟⎥
⎝ P ⎠⎦ ⎣ ⎝ 100 ⎠⎦ ⎣ ⎝ 100 ⎠⎦
⎣
Dove:
o
o
o
o
o

DS1N [t s.s./anno]: disponibilità annua di residui, al netto di utilizzi già consolidati;
SIP [ha]: estensione della coltura i-esima nell’anno di riferimento;
S1P/P [t/ha anno]: produzione di residuo per ettaro;
US1 [%]: contenuto idrico del residuo;
UTS1 [%]: percentuale del residuo prodotto che già trova una propria collocazione d’uso.

I valori di produzione unitaria di residui per le colture di interesse e per l’area geografica di
riferimento sono stati desunti da un’indagine bibliografica dedicata, che ha tentato di caratterizzare
in dettaglio la situazione lombarda (ANPA, 2001; CTI, 2000; Di Blasi et al., 1997). L’estensione e
la distribuzione territoriale delle colture indagate è stata invece desunta dai dati 2008 del Sistema
Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL). Le Figure seguenti riportano i potenziali
stimati tramite l’applicazione del metodo (Figura 1) e la distribuzione territoriale delle paglie di
cereali (Figura 2).

Figura 1 – Potenziale regionale teorico e tecnico stimati tramite l’applicazione del metodo.

Figura 2 – Distribuzione geografica del potenziale tecnico di paglie di cereali.
Un’analisi critica della metodologia appena esposta ha fatto emergere alcune problematiche
sostanziali:
o
difficoltà nel ricostruire come siano stati determinati i coefficienti UTS1 proposti dalla
letteratura di settore;
o
scarsa adattabilità del metodo alle reali esigenze del progetto BioEnerGIS. Secondo questo
approccio, infatti, la disponibilità di residui è, da un punto di vista geografico, direttamente
proporzionale alla sola estensione delle superfici dedicate alle diverse colture. Una corretta
mappatura del potenziale, però, non può contemplare la sola distribuzione territoriale della
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produzione di residui. E’ infatti necessario considerare anche il consumo di tali materiali,
largamente impiegati come foraggio e lettiera, soprattutto in allevamenti bovini.
Le criticità appena esposte hanno suggerito lo sviluppo di una metodologia di stima dedicata,
finalizzata a mappare l’effettiva disponibilità di residui agricoli sul territorio, con uno sforzo
specifico per un’analisi geografica integrata della loro produzione e del loro consumo. Il metodo di
lavoro si è sviluppato in quattro fasi successive:
o
acquisizione dati per la descrizione dell’impiego attuale di residui da parte di aziende
agricole a monocoltura o miste;
o
analisi statistiche di base finalizzate a caratterizzate tali tipologie di aziende in termini di
utilizzo dei residui di paglie di cereali, di riso e stocchi di mais;
o
analisi GIS per mappare i livelli territoriali di produzione (da dati SIARL) e consumo (da
dati Anagrafe Zootecnica) dei residui;
o
composizione di un bilancio alla scala comunale e determinazione dei conseguenti livelli di
potenziale.
La fase di acquisizione dati è stata svolta tramite la compilazione, presso un campione di aziende, di
un Questionario appositamente sviluppato. Sono state intervistate 172 aziende agricole, che si sono
rese disponibili presso le sedi territoriali di alcune associazioni di categoria. Il campione è costituito
per il 46% da aziende a monocoltura e per il restante 54% da aziende miste. Con il Questionario,
suddiviso in 4 sezioni, sono stati richiesti: dati generali sull’azienda, dati sull’utilizzo dei residui in
un anno di riferimento (possibili destini: reinterro , vendita sul mercato, utilizzo per foraggio o per
lettiera), dati sull’utilizzo dei residui per foraggio (valori unitari per tipologia di allevamento e
categoria di capo), dati sull’utilizzo dei residui per lettiera (valori unitari per tipologia di
allevamento e categoria di capo).
La fase di analisi statistica è servita per caratterizzare:
o
le aziende a monocoltura in termini di tasso di reinterro o vendita sul mercato delle diverse
tipologie di residuo;
o
le aziende miste in termini di:
o tasso di reinterro, vendita sul mercato, utilizzo per foraggio o lettiera delle diverse
tipologie di residuo;
o dati di consumo giornaliero delle diverse tipologie di residuo, per foraggio o lettiera,
suddivise per tipologie di allevamento e categoria di capo.
Le figure seguenti riportano, a titolo esemplificativo, i dati di utilizzo dei residui in aziende a
ordinamento misto (Figura 3) e i valori unitari di consumo dei residui per lettiera, in aziende di
produzione latte (Figura 4).

Figura 3 – Dati di riferimento sull’ utilizzo di residui in aziende ad orientamento misto.
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Figura 4 – Dati unitari di riferimento sull’utilizzo di residui per lettiera in aziende miste produzione latte.
Nella fase di analisi GIS si è provveduto innanzitutto ad integrare i dati del SIARL e dell’Anagrafe
Bovina per identificare le aziende a monocoltura e quelle ad orientamento misto. Alle diverse
tipologie di aziende sono stati poi applicati i coefficienti determinati al passo precedente. Ad ogni
municipalità del territorio lombardo è stato quindi possibile associare un valore di offerta e di
domanda delle diverse tipologie di residui agricoli oggetto di studio. Figura 5 riporta, a titolo di
esempio, la distribuzione territoriale della domanda di paglie di cereali per foraggio o lettiera
all’interno del territorio lombardo

Figura 5 – Distribuzione regionale della domanda di paglie di cereali per la produzione di
foraggio o lettiera.
L’ultima fase del metodo ha previsto la composizione, per ogni municipalità del territorio regionale,
di un bilancio complessivo dato dalla differenza fra offerta e domanda delle diverse categorie di
materiali oggetto di studio.
Risultati
Figura 6 riporta i dati di potenziale tecnico complessivo determinati, tramite la metodologia appena
descritta, per l’intero territorio lombardo e definisce, a titolo esemplificativo, la distribuzione
territoriale del bilancio sulle paglie di cereali.
La tabella evidenzia come il territorio regionale presenti un bilancio fortemente negativo per la
componente paglie di cereali. Dalle analisi compiute, la domanda risulterebbe significativamente
superiore all’offerta locale, per un quantitativo complessivo di oltre -165.000 t s.s./anno.
Paglie di riso e stocchi di mais presenterebbero invece, secondo i risultati ottenuti con la
metodologia appena descritta, bilanci complessivamente positivi (71.800 e 76.000 t s.s./anno).
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Figura 6 – Potenziale tecnico regionale e distribuzione territoriale del bilancio relativo alle paglie
di cereali.
Conclusioni
Numerosi studi di letteratura già condotti sulla scala regionale e nazionale attribuivano al territorio
lombardo un potenziale, talvolta significativo, di paglie di cereali destinabili a filiere bioenergetiche. Le analisi condotte in ambito BioEnerGIS hanno evidenziato che, al contrario, l’area
lombarda parrebbe rappresentare un “sink” netto di questa tipologia di residui. I risultati sono
peraltro in accordo con quanto espresso (Edwards et al., 2006) in occasione della Expert
Consulation “Cereals Straw Resources for Bioenergy in the European Union”. Nell’ambito di un
inventario europeo sulla disponibilità di paglie di cereali destinabili a filiere bio-energetiche, infatti,
all’area lombarda veniva associato un potenziale nullo in termini di produzione di paglie di cereali
destinabili a filiere bio-energetiche. Le analisi condotte hanno evidenziato un contenuto bilancio
positivo per le paglie di riso, con la sola provincia di Pavia caratterizzata da un potenziale
interessante (c.ca 55.000 t s.s./anno). E’ però opportuno sottolineare come, secondo le stime
condotte, a livello lombardo verrebbero annualmente re-interrate c.ca 143.000 t s.s. di paglie di riso.
Tale pratica, in grado di determinare conseguenze negative sia in termini di emissioni di CH4
(processi anaerobici a risaia allagata) che di produzione di metaboliti potenzialmente dannosi per la
coltura, potrebbe essere contenuta proprio tramite il ricorso al conferimento delle paglie a filiere di
produzione energetica. Il potenziale associato agli stocchi (c.ca 76.000 t s.s./anno) di mais è
quantitativamente paragonabile a quello delle paglie di riso. Si tratta, però, di un potenziale
maggiormente distribuito sul territorio, con la provincia di Cremona interessata dai quantitativi più
rilevanti (c.ca 21.000 t s.s./anno).
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Analisi a grande scala dell'urbanizzazione
nel territorio rurale dell'area udinese
Peccol Elisabetta
Dip. di Scienze Agrarie e Ambientali, Univ. degli Studi di Udine, V. delle Scienze 208, 33100 Udine, peccol@uniud.it

Riassunto
In questo lavoro viene presentata: 1) un'analisi a grande scala (1:5.000) dell'evoluzione, nell'ultimo
decennio, dell'urbanizzazione diffusa nel sistema territoriale udinese; 2) un metodo per analizzare a
grande scala tale fenomeno, basato sull'integrazione di una carta dell'uso del suolo a scala 1:25.000
con l'edificato della Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) 1:5.000; 3) una valutazione
dell'effetto della scala della carta sulla rappresentazione e analisi della struttura del paesaggio periurbano udinese sulla base di indici di ecologia del paesaggio.
Abstract
In this paper is presented: 1) a large scale analysis (1:5.000) of the development, in the last decade,
of urban sprawl in the territorial system around the Udine town; 2) a method for analysing at large
scale the above phenomenon, which is based on the integration of a 1:25.000 scale land use map
with a spatial database of the buildings from the 1:5.000 Regional Digital Technical Map; 3) an
assessment of the map scale effect on the representation and analysis of the Udine peri-urban
landscape structure, based on indices from landscape ecology..
Introduzione
Un fenomeno che interessa le aree rurali, in particolare nel Nord Italia, è costituito
dall'urbanizzazione diffusa e dalla conseguente perdita di aree agricole. L'urbanizzazione diffusa si
manifesta come espansione urbana dispersa verso le circostanti aree agricole, con bassa densità
abitativa, alta frammentazione e tendenza alla discontinuità ed è rilevabile, il più delle volte, come
edificato sparso e puntuale (EEA, 2006).
Uno strumento indispensabile per l'analisi spaziale dell'urbanizzazione nel territorio rurale è la
cartografia di uso/copertura del suolo che tuttavia, per consentire un'analisi sufficientemente
dettagliata del pattern territoriale dell'urbanizzazione diffusa, deve essere dotata di una scala
adeguata. Le cartografie di uso del suolo a scala 1:25.000 o minore, hanno minime unità
cartografabili uguali o maggiori di 1 ha (Marchetti, 2002) e tralasciano quindi aree di dimensioni
inferiori, che spesso sono identificabili con l'urbanizzato sparso. Perlopiù, non tutte le regioni
italiane sono dotate di cartografia di uso del suolo recente e a grande scala (Centro Interregionale,
2007) ed il Friuli Venezia Giulia, con il database vettoriale "Uso del suolo 2000" a scala 1:25.000,
del Progetto "MOLAND FVG - Consumo ed uso del territorio del Friuli Venezia Giulia" (JRC,
2002), si colloca tra queste. L'analisi dei pattern territoriali dell'uso del suolo e della struttura del
paesaggio, a partire da questa carta, può risentire di un fenomeno di sottostima, in particolare in
quelle aree dove il fenomeno dell'urbanizzazione diffusa e dell'insediamento residenziale sparso si
manifestano maggiormente. Con questo lavoro si intende proporre:
1. un metodo per analizzare a grande scala il fenomeno dell'urbanizzazione diffusa e i suoi impatti
sulle aree rurali, in termini di perdita di aree agricole e frammentazione del paesaggio;
2. una valutazione dell'effetto della scala della carta sulla rappresentazione e analisi della struttura
del paesaggio peri-urbano udinese sulla base di indici di ecologia del paesaggio;
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3. un'analisi a grande scala (1:5.000) dell'evoluzione, nell'ultimo decennio, dell'urbanizzazione
diffusa nel sistema territoriale udinese.
Il sistema territoriale udinese comprende 13 comuni, per un'estensione di circa 343 km2, ed è
caratterizzato da un tessuto urbanistico che mostra un'evidente continuità nella parte centrale, con
interconnessioni con i comuni limitrofi e la presenza di insediamenti sparsi localizzati ad uso
residenziale.
Preparazione delle cartografie per l'analisi a grande scala delle aree urbanizzate
L'analisi a scala di dettaglio dell'urbanizzazione ha richiesto l'integrazione della cartografia
vettoriale "Uso del suolo 2000" a scala 1:25.000, del Progetto "MOLAND FVG - Consumo ed uso
del territorio del Friuli Venezia Giulia" (in seguito denominata carta " MOLAND FVG"),
rispettivamente con le banche dati "Edificato CTRN 5000 - 1° Edizione" e "Edificato CTRN 5000 2° Edizione" a scala 1:5.000. La carta " MOLAND FVG " è dotata di una legenda di 57 classi
compatibile con Corine Land-Cover, di cui 32 comprese nei "territori modellati artificialmente"
(codice 1.) e caratterizzate da un IV livello di classificazione e una m.u.c. di 100 x 100 m. Le
elaborazioni per l'integrazione delle banche dati di diversa scala, hanno reso necessario l'utilizzo del
livello 1 della classificazione comprendente in questo caso: "Territori modellati artificialmente
(1.)", "Territori agricoli (2.)", "Territori boscati e ambienti seminaturali (3.)".
L'"Edificato CTRN 5000 - 1° Edizione" e "Edificato CTRN 5000 - 2° Edizione" sono banche dati
strutturate in ambiente GIS
con la rappresentazione poligonale dell'edificato, estratto
dalla CTRN 5000, con
associate le informazioni
relative ad altezza e volumi
degli edifici e taglio IGM
50000. La data del rilievo
all'interno di uno stesso
strato informativo varia, in
quanto dipende dalla data
dei lotti della CTRN che, per
l'area in esame, risalgono
all'anno 1997 per la prima
edizione e il 2006 per la
seconda. Tutti i dati e relativi metadati sono scaricabili direttamente dal Catalogo dei dati ambientali e territoriali (RAFVG, 2010) dell'Infrastruttura Regionale di
Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia
(IRDAT-FVG) del Servizio
Sistema Informativo Territoriale e Cartografia (Direzione Centrale Pianificazione
Territoriale, Autonomie Locali e Sicurezza) della
Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia.
Figura 1 – Aree urbane nella carta MOLAND-FVG (grigio),
aggiornate con Edificato 5000 1° ED (giallo) e con Edificato
5000 2° ED (violetto).
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La preparazione dell'Edificato CTRN 5000 di ogni edizione (ED1 e ED2) ha previsto il taglio dei
layers, l'eliminazione delle entità riguardanti le strutture precarie, la riduzione dell'edificato tramite
eliminazione delle entità sovrapposte spazialmente alle geometrie dei "territori modellati
artificialmente" della carta "Uso del suolo 2000", la stima delle aree di pertinenza con una
procedura di generalizzazione cartografica in ArcInfo 9.3 che ha previsto l'aggregazione in un unico
poligono di edifici distanti meno di 20 m e la successiva creazione di un buffer di 10 m intorno alle
nuove entità.
La carta "MOLAND FVG" originale, dopo essere stata riclassificata al primo livello della legenda,
è stata aggiornata con i layers elaborati dell'Edificato 5.000 1° ED e 2° ED per produrre due nuove
carte dell'uso del suolo, che integrano nelle aree urbanizzate il nuovo edificato a scala 1:5.000.
Nella figura 1 sono riportate, rispetto alla carta 1:25.000 originale (grigio), in giallo le nuove aree
urbane dell'Edificato CTRN 5000-1° Edizione" e in violetto quelle della 2° Edizione.
Analisi dell'effetto della scala e analisi temporale dell'urbanizzato
Le analisi territoriali dei pattern di uso del suolo hanno previsto il calcolo di alcuni indici strutturali
di paesaggio (figura 2) calcolati con il software Patch Analyst 4.2.10 (Elkie et al., 1999), integrato
con ArcGIS, già utilizzati in bibliografia per tali applicazioni (DiBari, 2007; Irvin e Bockstael,
2007; Luck M. and Wu J., 2002.). Gli indici sono stati impiegati nell'analisi della composizione e
configurazione del paesaggio, sia per valutare l'"effetto scala" della carta, sia per analizzare gli
impatti degli incrementi delle aree urbane a livello di dettaglio tra gli anni delle due edizioni della
CTRN (1997 e 2006).
La valutazione dell'effetto della scala, ha previsto un confronto degli indici calcolati dalla carta
originale " MOLAND FVG " e dalla stessa carta dopo aggiornamento con l'"Edificato CTRN 5000 1° Edizione". L'analisi dell'evoluzione dell'urbanizzato a grande scala nel decennio 1997-2006, ha
previsto il confronto degli indici calcolati dalla carta "MOLAND FVG" aggiornata rispettivamente
con le 1° ED e 2° ED della banca dati dell'Edificato CTRN 5000.
Categoria
Composizione
Frammentazione

Forma delle patch

Acron.
CA
PLAND
PN

Indice

Descrizione

Area Classe (ha)
Area classe (%)
Numero Patch 1 (N.)

Area di ogni classe
Percent. di paesaggio occupata per classe
Numero di patch per classe

Range
>0
0 - 100
>0

Area media delle patch per classe (ha)

>0

TE

Bordo totale (m)

Lungh. dei margini delle patch per classe

>0

MSI

Ind. di forma media

Indica quanto le patch si avvicinano alla
forma di un cerchio (formato vettoriale)

≥1

MPS

Area media patch (ha)

Figura 2 – Indici utilizzati per l'analisi del paesaggio.
Risultati
L'analisi della carta MOLAND FVG a scala 1:25.000 (figura 3) del 2000, mostra che su una
superficie di circa 34.300 ha, il sistema territoriale udinese presenta 23,5 % di aree urbanizzate, 68,8
% di aree agricole e 7,7% di aree naturali.
Nel grafico a barre della figura 3, il dato MOL_ED1 consente di valutare le differenze nelle
superfici delle classi dipendenti dalla scala, mentre il dato ED1_ED2 mostra la loro variazione a
grande scala (1:5.000) nel periodo 1997-2006. Nella stessa figura si nota che dopo l'integrazione
della carta MOLAND FVG con le aree urbanizzate della CTRN 5.000 (MOL_ED1) c'è un
incremento nella superficie di queste ultime di circa 325 ha a spese delle aree agricole (-312 ha) e
1

Patch : in questo contesto è un poligono di una specifica classe di uso del suolo
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delle aree naturali (-13 ha), con variazioni percentuali, rispetto alle superfici delle classi sulla carta
MOLAND FVG, del 4% per le aree urbane e del – 1,32 % per le aree agricole. Le variazioni a
grande scala dell'urbanizzato nel periodo 1997-2006 (figura 3 ED1_ED2) mostrano un aumento di
circa 150 ha, + 1,78% rispetto alle superfici del 1997, esclusivamente sulle aree agricole.
2630 ha
7,7%

400

8077 ha
23,5%

Aree urban.

300

A. urban.

Aree agricole

200

Aree natur.

A. agricole 100
A. natur.

0
-100
-200
-300
-400

23613 ha
68,8%

MOL_ED1

ED1_ED2

Figura 3 – Indice (CA) Area Classe (ha) da MOLAND FVG e variazioni per scala (MOL_ED1)
e per data (ED1_ED2).
La percentuale dell'area udinese occupata dalle aree urbane (figura 4, indice PLAND) sulla carta
MOLAND FVG è del 23,5% e aumenta di meno di un punto (0,95%) dopo l'aggiornamento con
l'edificato della CTRN 5.000; ancora meno significativo è il suo aumento (0,44%) nel periodo
1997-2006.
Acronimo
PLAND (%)

MOLAND

URB_ED1

URB_ED2

Δ
MOL_ED1

Δ
ED1_ED2

Δ%
MOL_ED1

Δ%
ED1_ED2

0,95

0,44

4,0

1,8

23,5

24,4

24,9

PN (N.)

356

1.595

1.771

1.239

176

348,0

11,0

MPS (ha)

22,7

5,3

4,8

-17,42

-0,44

-76,8

-8,3

1.003.272

1.230.014

1.300.256

226.742

70.241

22,6

5,7

1,774

1,234

1,227

-0,54

-0,01

-30,4

-0,5

TE (m)
MSI

Figura 4 – Valori degli indici per le aree urbanizzate calcolati per le diverse cartografie e
differenze (Δ %).
Il numero delle aree urbanizzate e la loro dimensione media (figura 4, indici PN e MPS) sono
indicativi del livello di frammentazione di questa classe. Dopo l'integrazione della carta MOLAND
FVG con le aree urbanizzate della CTRN 5.000, si è rilevato un incremento consistente (348%) nel
numero di patch (PN) di urbanizzato che sono passate da 356 a 1.595, accompagnato da una
diminuzione dell'area media (MPS) di circa il 76% (– 17,42 ha). Le variazioni dell'urbanizzato nel
periodo 1997-2006 (ED1_ED2 in figura 4) mostrano sempre una tendenza verso un aumento della
frammentazione, ma in modo più moderato, con un incremento percentuale nel numero delle aree
urbane dell'11% e un decremento dell'indice MPS dell'8,3%. L'integrazione delle nuove aree urbane
della CTRN 5.000 ha avuto come conseguenza anche un aumento della frammentazione delle aree
agricole, che sono passate da un PN di 125 a 161 (+ 29%) con un calo dell'area media (MPS) del
23% (da 189 ha a 145 ha).
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Il margine totale e l'indice di forma media (figura 4, indici TE e MSI) sono indicativi della forma
delle aree urbane: il secondo in particolare, deriva dalla media dell'indice di forma, che è calcolato
dal rapporto tra il perimetro di ogni patch e il minimo perimetro possibile per una patch di forma
circolare avente la stessa superficie. In seguito all'aggiornamento
della carta MOLAND FVG con
l'edificato della CTRN 5.000, il
margine delle aree urbane,
originariamente di circa 1.003 km,
aumenta di circa 227 km (22,6%),
mentre l'indice MSI diminuisce
del 30%. L'andamento opposto dei
due indici di forma, è spiegabile
con il fatto che il margine delle
aree
urbane
aumenta
con
l'aggiunta dei poligoni della
CTRN 5.000, ma porta in media
ad una semplificazione delle
forme, prevalentemente attribuibili ad un edificato sparso di forma semplificata (frequentemente
rettangolare). Nel caso delle aree
agricole e delle aree naturali lo
stesso indice MSI ha un andamento opposto, in quanto aumenta
rispettivamente del 3% e del
2,9%, presumibilmente a causa
dell'intrusione delle nuove aree
urbane.
L'aumento dell'edificato nel periodo 1997-2006, mostra le stesse
tendenze anche se con variazioni
più contenute. In proposito il
margine di aree urbane nell'area
Figura 5 – Variazione % (PLAND 1°ED_2°ED) 1997-2006 di udinese è aumentato di circa 70
aree urbane per celle di 250 m.
km dei quali buona parte in
contrasto con le aree agricole, anche se la forma mantiene gli stessi livelli di complessità. In figura
5 si vede l'aumento della superficie urbanizzata (indice PLAND) tra il 1997 e il 2006 per celle di
250 m.
Conclusioni
L'analisi dell'urbanizzazione diffusa e della sua evoluzione nel tempo, è stata possibile grazie
all'aggiornamento della carta MOLAND-FVG 1:25.000 con le banche dati dell'edificato della
CTRN 1:5.000. Il metodo usato non è sostitutivo di una carta di uso del suolo a grande scala, che
rimane sempre preferibile, ma si dimostra utile nei casi, come in regione Friuli V. G., in cui non
sono disponibili carte di uso del suolo a grande scala. Pur essendo stato possibile stimare in
dettaglio le variazioni delle aree urbane anche in relazione alle altre superfici, il metodo non rileva
le dinamiche tra le altre classi e non è utilizzabile qualora si volesse mantenere tutti gli attributi
delle entità, in quanto vengono persi con alcune elaborazioni. Un'analisi visiva delle carte prodotte
con le elaborazioni ci porta a concludere che la stima delle aree di pertinenza sull'edificato CTRN
5000 originale può migliorare aumentando il buffer da 10 m a 15 m. Le banche dati dell'edificato
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possono presentare nello stesso elemento date di rilievo anche molto diverse, in quanto derivano dai
diversi lotti di realizzazione della CTRN 5.000, per cui è raccomandabile controllare che l'area in
esame ricada all'interno di un unico lotto.
Il confronto tra la carta MOLAND-FVG originale e la sua versione aggiornata con l'Edificato 1° ED
della CTRN, mostra che la differenza della scala influisce poco sulla composizione del paesaggio,
ma non è trascurabile se si vogliono analizzare gli aspetti riguardanti la frammentazione, che in
questo caso interessa particolarmente le aree urbane e agricole. Inoltre circa il 96% dei 325 ha di
aree urbane sottostimate per l'effetto della scala si collocano sulle aree agricole particolarmente
nelle aree da Nord-Ovest a Est di Udine. Nella carta MOLAND-FVG "aggiornata", la forma media
delle aree urbane si semplifica per l'aggiunta di una tipologia di edificato costituita prevalentemente
da urbanizzato sparso di forma regolare che si distribuisce all'interno delle aree agricole, che per
questo mostrano un aumento nella complessità della forma.
L'analisi a grande scala nel periodo 1997-2006, mostra un aumento modesto dell'urbanizzato che si
colloca esclusivamente sulle aree agricole. Tale fenomeno si manifesta principalmente in prossimità
dei centri urbani (figura 5) e nelle aree rurali dei settori Nord e Nord Est del sistema territoriale
udinese, ma con gli incrementi più elevati prevalentemente nell'area a Sud di Udine; questa
variazione ha comportato anche un modesto aumento della frammentazione delle aree urbane e
agricole, che tuttavia non ha influito sulla complessità della forma.
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Riassunto
L’attività di rilievo e documentazione svolta sui siti megalitici di Malta, nata dalla collaborazione
tra l’Università di Urbino, e l’Heritage Malta, ha avuto come scopo quello di verificare una
metodologia per l’archiviazione e la restituzione di dati tridimensionali in forma digitale quale
strumento complementare nei processi di analisi, restauro e valorizzazione e come sistema
informativo di semplice utilizzo per la divulgazione e fruibilità del singolo bene.
La caratteristica principale di questo approccio è quella di generare un database tridimensionale
capace di essere al tempo stesso oggetto della rappresentazione mediante i modelli digitali realizzati
dalle scansioni laser ed interfaccia di un GIS che permetta l’integrazione di una grande varietà di
dati eterogenei (immagini, fotografie, testi, documenti,….).
La realizzazione di un GIS dei templi megalitici ha riguardato, in generale, la loro corretta
ubicazione e descrizione ed in particolare, una documentazione dettagliata di tutti gli elementi
architettonici che li caratterizzano, del loro degrado, e di tutte le informazioni storico-archeologiche
raccolte. I modelli digitali 3D sono stati sviluppati nel linguaggio standard VRML, per favorire la
descrizione degli oggetti con i quali interagire direttamente e per garantire l’organizzazione e la
restituzione di tutti i dati richiesti e/o interrogati.
Abstract
The survey and documentation performed on the megalithic sites of Malta, a collaboration between
the University of Urbino, and Heritage Malta, was aimed to test a methodology for backup and
feedback of 3D digital data as a complementary tool in the analysis, restoration and valorization and
easy to use as an information system for the dissemination and usability of the individual cultural
heritage. The main feature of this approach is to generate a three-dimensional database that can be
both object representation using digital models produced by laser scanning and a GIS interface that
allows the integration of a variety of heterogeneous data (images, photographs, texts, documents, ....).
The implementation of a GIS of megalithic temples covered in general, their correct location and
description and in particular, detailed documentation of all the architectural elements that
characterize them, their degradation, and all historical and archaeological information gathered. The
3D digital models have been developed in VRML standard language, to facilitate the description of
the objects with which to interact directly and to ensure the organization and return of all required
data and / or questioned.
Introduzione
Lo sviluppo di una applicazione multimediale è nato in occasione dell’analisi e del restauro dei siti
megalitici di Malta condotta da alcuni anni dall’Heritage Malta in collaborazione con l’Università
di Urbino. In particolare lo studio ha interessato il tempio di Ggantjia nell’isola di Gozo ed i templi
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di Mnajdra, Hagar Qim, Ta Hagrat e Skorba nell’isola di Malta. Lo scopo era quello di creare una
metodologia per l’archiviazione e la restituzione di dati in formato digitale in grado di costituirsi
come strumento di un sistema informativo utile a scopi scientifici e per necessità di tipo divulgativo.
La scelta è stata quella di costruire un sistema multimediale ipertestuale in grado di garantire
l’integrazione di una grande varietà di dati eterogenei (modelli 3D, immagini, grafici, fotografie,
disegni, testi, ecc.), difficili da gestire ed organizzare, non tanto per la loro quantità, ma per la loro
forte differenziazione tipologica.
Il rilievo tridimensionale di tutte le superfici visibili garantisce una registrazione accurata di tutte le
evidenze architettoniche e strutturali, permettendo l’acquisizione, con facilità e rapidità, di un
elevato numero di dati; tali informazioni risultano fondamentali a scopo descrittivo e conoscitivo,
ma anche perché offrono nuove opportunità agli ambiti del restauro e della valorizzazione dei beni
culturali. La possibilità di utilizzare soluzioni GIS, in grado di relazionare le informazioni raccolte e
collegarle alle restituzioni tridimensionali dei contesti indagati può incrementare la correttezza delle
analisi e delle interpretazioni. Ordinati database di informazioni spaziali, infatti, arricchibili ed
aggiornabili, garantiscono un’interfaccia tra i GIS ed i modelli digitali 3D.
La problematica della rappresentazione attraverso modelli dell’architettura e del territorio per
questa tipologia di siti archeologici, rimane, però, ancora ampiamente da esplorare; infatti, il
trasferimento visivo dei dati spaziali si basa su rappresentazioni grafiche, articolate secondo criteri
di selezione, di sintesi, di elaborazione e di modellazione, il cui scopo non deve certo essere quello
di fornire un surrogato della realtà, ma di agevolarne la conoscenza.
Dal rilievo architettonico all’elaborazione multimediale
Le differenti problematiche che si sono incontrate nei vari interventi di rilievo realizzati a Malta
hanno spesso richiesto l’impiego di differenti tipologie di strumentazione topografica la cui
implementazione impone di comprendere le finalità del rilievo per influenzare la scelta di procedure
e lo sviluppo di metodologie di intervento.
Gli aspetti che possono incidere maggiormente nelle fasi di acquisizione sono determinati dalla
complessità degli elementi da rappresentare ed interpretare, dalle loro dimensioni e dalla loro
accessibilità, proprio come conseguenza del fatto che le varie tecniche hanno in questo il loro
limite. Nell’ambito dei progetti svolti sul territorio maltese, l’utilizzo di strumentazione topografica
tradizionale (Leica TPS 700) ha garantito la creazione di una rete di inquadramento topografico per
il rilievo generale, creata presso tutti i siti archeologici in cui si è lavorato, e finalizzata alla
costruzione di una poligonale topografica di riferimento e di legame per il sistema di riferimento
locale ed alla costruzione di riferimenti per le scansioni.
Le acquisizioni Laser Scanner Tridimensionale1, invece, realizzate presso i templi megalitici sono
state fortemente influenzate da molteplici aspetti organizzativi; trattandosi di strutture
architettoniche molto complesse, spesso difficilmente accessibili per la presenza di crolli o
ponteggi, è stato necessario realizzare delle prese anche da posizioni sopraelevate.
L’acquisizione del dato costituisce soltanto una prima fase del rilievo eseguito con il laser scanner;
vi è una seconda parte del lavoro, molto lunga e complessa, la cosiddetta fase di elaborazione, o
post processing. In questa operazione si possono riassumere tutti quei processi informatici,
automatici e manuali, che consentono di passare dalla nuvola di punti “grezza”, che costituisce
l’output dello strumento, al prodotto grafico finale che si vuole ottenere.
I dati acquisiti durante la fase di rilievo, vengono portati all’interno del computer tramite il software
di elaborazione dati dove vengono eseguite le principali operazioni di trattamento della nuvola di
punti. Considerevole è il problema delle dimensioni dei file nella fase di passaggio dal modello di
punti a quello superficiale, soprattutto nel caso dei siti megalitici di Malta, che si caratterizzano per
una superficie di rilievo molto estesa ed un’elevata complessità morfologica.
1

I rilievi dei siti di ggantjia, Manjdra e Hagar Qim sono stati eseguiti con lo scanner Leica HDS 2550; i rilievi dei siti
di ta Hagrat e Skorba sono stati eseguiti con lo scanner Leica HDS 300
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Figura 1 – Alcuni particolari del tempio di Mnajdra a sinistra e del portale di ingresso del tempio
di Ta Hagrat a destra.
Le prime fasi di elaborazione dei dati riguardano il processo di discretizzazione dei punti acquisiti e
possibili operazioni di pulizia degli elementi indesiderati presenti nella nuvola grezza, così come la
si riceve dallo scanner nell’ambiente di trattamento. Con tale definizione, si intende la capacità di
operare un ridimensionamento dei punti per ciò che riguarda la densità ed in relazione alle necessità
specifiche2.
La creazione di un modello totale e gestibile di un sito è, comunque, molto difficile. Nella necessità
di conservare inalterata la qualità dei dati acquisiti è stato fondamentale suddividere il lavoro in
piccolissime porzioni. La presenza a Malta di strutture architettoniche complesse, inoltre, ha
imposto interventi manuali sui modelli per cercare di limitarle possibili zone d’ombra, eseguendo
una procedura di “chiusura dei buchi” (holes filling).
I modelli creati con il metodo laser scanner, e successivamente integrati mediante modellazione
fotografica, sono a tutti gli effetti dei modelli geometrici tridimensionali dai quali è possibile
estrarre informazioni di tipo metrico. Tali modelli possono essere considerati come dei veri e propri
archivi su cui poter intervenire in ogni momento come documento di sintesi capace di supportare
successive elaborazioni relative ai vari tematismi, alla stesura del progetto di conservazione, a
misurazioni oppure confronti, come nel nostro caso di studio, tra elementi strutturali simili ed in
differenti condizioni conservative (Bonora, Tucci, 2007).
Altro obiettivo della ricerca era quello di poter sfruttare le ricostruzioni tridimensionali per una
fruizione remota di opere attraverso un’esplorazione in realtà virtuale con strumenti multimediali; lo
standard adottato è stato il VRML ’97, uno strumento ideato per la descrizione di scene ed oggetti
tridimensionali coi quali interagire direttamente e in tempo reale, anche visualizzabile sul World
Wide Web.
Interessante può essere l’utilizzo di tecnologie “immersive” per studiare o promuovere un soggetto
attraverso una vista virtuale. Infatti, in ogni modello 3D, le caratteristiche reali piccole e visibili
solo a una distanza ravvicinata possono essere esaminate interattivamente, permettendo lo studio di
dettagli interessanti come segni di strumenti di lavorazione o particolari di superfici.
Ovviamente, questi differenti risultati possono influenzare anche il grado di accuratezza con cui si
deve operare. Nel primo caso, infatti, si richiedono requisiti molto stringenti in termini di
risoluzione, che può essere meno elevata quando l’obiettivo sia l’efficacia nella presentazione e
visualizzazione di un oggetto.
2

L’unione delle nuvole di punti, in tutti i casi di studio, è stata portata a termine con il software Leyca “Cyra Cyclone”
senza ricorrere ad una decimazione dei dati, mantenendo cioè tutti i punti rilevati; mentre per le fasi di modellazione
tridimensionale si è fatto ricorso ad una decimazione dei poligoni generati.
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L’interesse principale è quello di poter raggiungere una ricaduta di tipo scientifico attraverso
modelli descrittivi da interpretare ed utilizzare come veri e propri archivi digitali, non solo come
rappresentazione del patrimonio, ma come strumento per estrapolare una serie di dati sulla
geometria dell’oggetto.
Dai modelli virtuali possono, infine, essere ricavati modelli fisici in scala reale o ridotta con
tecniche di riproduzioni materiche in diversi materiali (materiali plastici, resine, materiali lapidei,
gesso, ecc.). Queste tecnologie sono assolutamente non distruttive, non invasive e permettono di
ottenere un’elevata precisione di riproduzione (circa 0,2 mm); la possibilità di poter riprodurre
rapidamente un’opera qualsiasi è destinata a favorire notevolmente la produzione di copie da
sostituire all’originale.
L’archiviazione dei dati e la comunicazione
La realizzazione di un GIS dei templi megalitici ha riguardato, in generale, la loro corretta
ubicazione e descrizione ed in particolare, una documentazione dettagliata di tutti gli elementi
architettonici che li caratterizzano, del loro degrado, e di tutte le informazioni storico-archeologiche
raccolte.
Nello specifico, lo studio realizzato sui templi megalitici maltesi può dimostrare una stretta
relazione tra la posizione dei siti e la conformazione geologica del territorio. Infatti, i siti sorgono in
aree con presenza di rocce di natura corallina o globigerina, da cui venivano ricavati i massi delle
costruzioni preistoriche.
A causa della complessità e varietà dei dati relativi ai beni storico-culturali di Malta e per
un’ottimale rappresentazione e gestione di un sistema GIS, si è rilevato necessario l’utilizzo di
informazioni di diversa natura e livello di dettaglio. Ognuna di esse è stata ricostruita in una fitta
rete di relazioni, al fine di rendere più efficace e sicura l’acquisizione dei dati e la loro
rielaborazione, ma, soprattutto, per migliorare la loro fruibilità al di là dei più angusti limiti delle
carte tematiche tradizionali, ovvero permettendo associazioni e interrogazioni di carattere
tipologico, cronologico, logico e topologico (Sasso D’Elia, 1993).
La prima parte del lavoro ha riguardato l’inserimento e l’elaborazione dei dati in un sistema GIS
attraverso una banca dati formulata in modalità relazionale, una base cartografica in formato
vettoriale e raster, un repertorio di files di documentazione grafica e fotografica, destinati a
confluire in una base comune dall’architettura aperta3.

Figura 2 – GIS realizzato con la visualizzazione ed il collegamento tra tabelle ed immagini.

3

Come ambiente di lavoro, per il supporto dei file vettoriali, è stato usato quello di QGis nel formato *.shp; un software
user friendly Open Source Geographic Information System (GIS) licenziato da GNU General Public License ed è un
progetto ufficiale di Open Source Geospatial Foundation (OSGeo).
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Al fine di conoscere e studiare in maniera approfondita i templi megalitici di Malta, sono state
sviluppate delle relazioni specifiche in grado di descriverne gli interventi che possano aver
determinato delle variazioni strutturali significative rispetto all’impianto originario e le forme di
utilizzo secondario che abbiano comportato una variazione nella destinazione d’uso della struttura.
I grandi archivi di documentazione grafica e fotografica e i modelli tridimensionali realizzati per i
templi megalitici di Malta forniscono, inoltre, importanti informazioni per la ricerca, da analizzare
in base al “genere” ed alla loro “tipologia” e da poter interrogare mediante apposite “query”.
Un punto fondamentale della ricerca è stato quello di dotare il GIS di un supporto tridimensionale,
costituito da entità che consentono di rappresentare il dato tridimensionalmente e consultare banche
dati aggiornate visualizzabili e gestibili in uno scenario multimediale, interrogabile e navigabile.
Questo obiettivo è stato possibile mediante la tecnica a scansione laser, che, come già descritto, ha
permesso di acquisire rapidamente dati tridimensionali di elevata precisione, dai quali sono
desumibili gli attributi geometrici che definiscono le strutture, anche molto complesse.
A partire dal GIS 2D esistente sono stati creati dei link di collegamento con i modello 3D dei
singoli templi associati a dei database esterno, appositamente costruito; in questo modo è stato
possibile passare dallo spazio bidimensionale della cartografia a quello tridimensionale dei modelli
geometrici. L’intento è stato quello di creare dei modelli che possano fornire la percezione di
trovarsi immersi in un’ambientazione realistica, per poterne rivivere gli spazi e le atmosfere. Solo
così il mondo virtuale può risultare vivo e mobile e non fisso nelle sue parti volumetriche. Questo è
possibile grazie anche alle funzioni di walkthrough di alcuni software, che consentono di muoversi
grazie ad un avatar mediante due sensi di navigazione: quello della “camera” e quello del
“character”. Nel modo della “camera”, il punto di vista è quello degli occhi dell'avatar, mentre nel
modo del “character”, il punto di vista è un po' dietro l'avatar, che è, quindi, visibile e compare
davanti al punto di vista.
L’utilizzo dei “character” determina, quindi, un contatto tra gli utenti ed il sistema, favorendo lo
scambio di informazioni e dati; gli utenti, utilizzando movimenti preordinati simili alla realtà,
possono mandare precisi input al sistema, in modo facile e quasi istintivo. Tale forma di interazione
stimola gli utenti a misurarsi con l’applicazione simulando nel virtuale ciò che farebbero in una
situazione reale, come accedere, attraverso l’attivazione di “tag”, precedentemente progettati, a
schede di apprendimento o a metadati visuali oppure poter acquisire delle misure sull’oggetto di
interesse.
Tutti gli elementi inclusi nel modello possono essere associati a delle informazioni mediante un
“Database connectivity” all’interno di un sistema in SQL. In questo caso, gli ordini di ricerca,
devono essere conservati ed associati con la data, la descrizione ed il nome del creatore. Questi
valori vengono memorizzati in un file XML.

Figura 3 – Esempio di visualizzazione di informazioni testuali e grafiche durante la navigazione
nel tempio di Ta Hagrat.
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Lo scopo del lavoro è, quindi, di individuare un’ottimale ed automatica fruizione dei modelli
geometrici, cercando di associare il database in SQL ai modelli 3D con un’operazione di unione
basata sulla corrispondenza tra indici identificativi (ID); in questo modo, navigando in un ambiente
3D virtuale, si può accedere a tutte le informazioni relative ad ogni singolo tempio megalitico
rilevato, interrogando qualsiasi superficie o particolare architettonico ad esso appartenente.
Un altro importante sviluppo nella gestione delle rappresentazioni virtuali è quello di realizzare
sistemi multimediali interattivi, magari all’interno dei musei (Antinucci, 2007). Il sistema
interattivo, rispetto ai precedenti, permette accesso totale alle informazioni sul manufatto mediante
un ambiente interrogabile con testo, finestre e bottoni (Interfaccia utente Grafica) che permette di
interagire con la domanda e guidare la consultazione.
I vantaggi di usare le tecnologie appena descritte, includono la ricostruzione di luoghi od oggetti
che non esistono più o che esistono solo parzialmente, la simulazione di punti di vista che non sono
disponibili nel vero mondo, l'interazione diretta con le riproduzioni virtuali e la riduzione
conseguente del rischio della degradazione.
Il progetto relativo ai Templi Megalitici di Malta è, quindi, un tentativo di coniugare un lavoro
scientifico di progettazione e modellazione con la libera esplorazione di mondi virtuali e con la
possibilità, da parte degli utenti, di relazionarsi con i contenuti in modo creativo ed interattivo, in
base ai propri percorsi di apprendimento.
Conclusioni
Le nuove tecnologie, quindi, offrono la possibilità di rilevare dei soggetti con grande dettaglio e
precisione ed ottenere come risultato l’archiviazione di un database di qualità. La diffusione di tali
ricostruzioni dovrà diventare sempre più uno strumento sia di lavoro sia di comunicazione finale a
vantaggio della conoscenza. Ad esempio, favorendo la fruibilità dei musei anche a persone
diversamente abili e dare quindi l’opportunità di far percepire l’arte a chi non vede, di far avvicinare
a tanti capolavori dei nostri musei e del nostro territorio chi trova molti luoghi difficilmente
accessibili, di comunicare l’emozione della bellezza a chi vede isolato nel silenzio. Nella corretta
percezione, cognizione ed interpretazione delle immagini, infatti, si attuano sistemi di
apprendimento strutturati e creativi che svolgono un ruolo importante nella formazione individuale
e collettiva delle persone.
Fondamentale è, comunque, preservare il senso di presenza dell’utente nell’ambiente virtuale
garantendo delle navigazioni libere e non indotte, al fine di migliorare la fruizione di questi musei
archeologici ed anche di ambienti virtuali ricostruiti da parte di utenti con profili diversi (studenti,
turisti culturali, etc.) ed aumentare, così, l’accessibilità e la comprensione dei contenuti offrendo
nuovi paradigmi di accesso e fruizione al pubblico.
Lo scopo finale è quello di riuscire a stabilire una connessione tra patrimonio culturale e tecnologia,
che consenta, attraverso le strumentazioni e le elaborazioni descritte nei capitoli precedenti, di
restituire all’umanità la propria storia attraverso possibilità di conoscenza innovativa e creativa, ma
a condizione che vengano rispettati opportuni criteri di scientificità.
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Riassunto
In questo ultimo anno le regioni africane del Sahel occidentale, e in particolare gli stati Niger e
Chad, stanno affrontando una rilevante crisi alimentare, aggravata dal persistere di prolungate
condizioni di siccità meteorologica. In particolare, a seguito delle deficitarie precipitazioni che
hanno interessato queste aree negli ultimi due anni, si sono infatti verificati forti disavanzi nella
produzione agricola e pastorale. In quest’occasione, l’associazione no-profit ITHACA (Information
Technologies for Humanitarian Assistance, Cooperation and Action) ha elaborato strumenti
specifici, basati su dati satellitari, che hanno permesso l’analisi della distribuzione delle piogge e di
opportuni parametri correlati alla crescita delle colture negli ultimi anni, al fine di identificare le
condizioni ambientali che maggiormente hanno portato all’attuale crisi. Alcuni prodotti cartografici
realizzati in questa occasione hanno inoltre supportato le attività del World Food Programme
(WFP), l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della distribuzione degli aiuti alimentari.
Abstract
During the last year the African regions of western Sahel, mostly Niger and Chad, are facing a
relevant food crisis, worsened by a long lasting meteorological drought. In particular, due to lesser
than normal precipitation during the last 2 years, the area experienced strong deficits in
agricultural and pastoral production. The no-profit association ITHACA (Information Technologies
for Humanitarian Assistance, Cooperation and Action) prepared specific tools, based on satellite
data, which allowed the analysis of rainfall distribution and suitable parameters related to crop
growth, in order to identify the environmental conditions responsible of the actual crisis. Some
cartographical outputs obtained in this way supported the activities of the World Food Programme
(WFP), the UN agency responsible for food aid distribution in emergency situations.
Introduzione
La siccità è una condizione naturale temporanea di consistente riduzione delle precipitazioni e delle
disponibilità idriche rispetto ai valori normali per un periodo di tempo significativo e su un’ampia
regione, che comporta conseguenze economiche e sociali tanto più gravi quanto maggiore è la
vulnerabilità delle aree colpite relativamente ai sistemi di approvvigionamento idrico, ai sistemi
agricoli e alle caratteristiche socio-economiche della società (AA.VV.). Periodi prolungati di siccità
possono condurre a rilevanti conseguenze ambientali, economiche e sociali; nei paesi in via di
sviluppo, e in particolare laddove sia presente un'agricoltura di sussistenza, eventi siccitosi possono
essere la causa di gravi carestie, morte del bestiame, spostamento della popolazione a causa della
mancanza di risorse alimentari e, infine, desertificazione.
Secondo quanto riportato dal World Food Programme (WFP), la maggiore agenzia operativa delle
Nazioni Unite che si occupa della rapida distribuzione di beni di sopravvivenza in caso di
emergenze, attualmente si sta assistendo a un aumento dei disastri naturali, come le inondazioni, le
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tempeste tropicali e i lunghi periodi di siccità, con terribili conseguenze per la sicurezza alimentare
nei paesi poveri e in via di sviluppo (http://www.wfp.org/). Pertanto, in questo contesto, si
configura necessaria la definizione di metodologie e strumenti capaci di supportare un’adeguata
politica di pianificazione e gestione degli eventi siccitosi, basata sull’attuazione di interventi di
preparazione nonché di misure orientate a mitigarne gli impatti. Tali metodologie e strumenti
devono permettere principalmente l’individuazione tempestiva degli eventi, il loro monitoraggio e
caratterizzazione, e risultano necessari per la definizione di opportuni sistemi di Early Warning.
Tuttavia, la loro definizione e implementazione è fortemente condizionata dalla disponibilità di dati
di base ambientali, e principalmente meteorologici. Sempre più spesso, così, i sistemi sviluppati
prevedono l’utilizzo prevalente di dati geografici acquisiti da satellite, e questo specialmente accade
per per il monitoraggio di aree appartenenti a paesi poveri e in via di sviluppo. Questo per diverse
ragioni, tra cui:
- presenza di reti di stazioni a terra inadeguate in termini di densità di stazioni e di qualità dei
dati ottenibili (dati mancanti, disponibilità di serie di osservazioni troppo limitate nel tempo,
ecc.) e di possibili problematicità e ritardi nel trasferimento dei dati stessi, per esempio tra
agenzie governative e istituti di ricerca;
- necessità di realizzare sistemi che permettano il monitoraggio e l’integrazione di molteplici
parametri, legati ad esempio a clima, vegetazione, suolo e/o di natura socio-economica.
Il ricorso a dati satellitari consente infatti di reperire facilmente e rapidamente (in certi casi anche
poche ore dopo la loro acquisizione) una molteplice varietà di dati grezzi e prodotti tematici derivati
di varia natura, spesso gratuitamente, permettendo così di studiare e tenere in considerazione i
diversi aspetti connessi al fenomeno siccità. Alcune missioni satellitari consentono inoltre di
disporre di dati a copertura globale della superficie terrestre con frequenza giornaliera.
Nell’ambito della collaborazione con il WFP, e a supporto delle attività dell’agenzia, l’associazione
ITHACA si occupa, tra gli altri, di un progetto finalizzato alla realizzazione di strumenti e
procedure, basati interamente su dati satellitari, per l’individuazione tempestiva degli eventi
siccitosi a scala globale, il loro monitoraggio e caratterizzazione. Al momento, alcune procedure
preliminari realizzate nel contesto di questo progetto sono in fase di validazione.
Nel presente contributo sono descritte le caratteristiche principali di tali procedure e alcuni dei
prodotti cartografici forniti agli operatori del WFP in occasione della crisi alimentare che ha colpito
in questo anno la regione del Sahel.
Uso di dati satellitari per la caratterizzazione e il monitoraggio della siccità
La caratterizzazione della siccità, con particolare attenzione alla identificazione dell’intensità,
durata e estensione geografica degli eventi, è piuttosto complessa e per questa ragione basata spesso
sul monitoraggio di numerose variabili ambientali connesse al fenomeno in studio e sul ricorso a un
insieme di diversi indici di siccità. Non senza criticità: infatti, l’attuale ricorso in molte esperienze, a
un numero elevato di indici che fanno riferimento ognuno a una particolare definizione di siccità,
testimonia la difficoltà di pervenire a una definizione completa e univoca del fenomeno stesso.
Il principale risultato atteso delle attività che ITHACA sta svolgendo in questo contesto è la
definizione di procedure automatiche che, attraverso il monitoraggio continuo di opportune variabili
ambientali e indici su scala globale, permettano la segnalazione tempestiva della possibile
insorgenza di un fenomeno siccitoso e la sua caratterizzazione, fornendo le informazioni necessarie
a supportare le attività operative di preparazione e soccorso svolte dal WFP.
In particolare, la scelta di porre particolare attenzione al settore agricolo e agli impatti che la
carenza idrica genera su di esso, ha guidato la definizione delle variabili ambientali fondamentali, il
cui monitoraggio globale e continuo dovrebbe consentire di evidenziare tempestivamente situazioni
di stress idrico della vegetazione e di dare un giudizio sulla produttività agricola di una particolare
stagione: stato della vegetazione, evidenziato dall’indice di vegetazione Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI), precipitazione e umidità del suolo.
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Dalle serie temporali di dati di NDVI derivati da
satellite, è possibile ricavare il valore di alcuni
parametri fenologici (Figura 1) in corrispondenza
delle stagioni vegetative considerate, quali la Data
di Inizio Stagione (A), la Lunghezza della
Stagione (G), l’Ampiezza Stagionale (F) e
l’Integrale Stagionale (H).
Ai fini delle analisi, si ipotizza che i valori di tali
parametri fenologici, per una data stagione
vegetativa, siano legati alla produttività della
vegetazione nella stessa stagione, e quindi al
raccolto per le aree agricole o alla risorsa
Figura 1 – Grafico dell’NDVI nel tempo
disponibile per le aree pastorali. In questo modo,
con l’identificazione dei principali
il confronto fra i valori che tali parametri
parametri fenologici estraibili.
assumono per tale stagione e quelli medi, minimi e
massimi storici, estratti considerando l’intera serie
temporale di NDVI disponibile, consente di esprimere un giudizio sulla produttività attesa per la
stagione in esame. In particolare, vengono proposti due indici che permettono di quantificare lo
scostamento tra le condizioni della stagione in esame e quelle storiche:
•

•

il Condition Index (CI), che fornisce una misura della vicinanza del valore del parametro
considerato ai valori minimo (in corrispondenza del quale CI=0) e massimo storici (CI=1).
Si ha:
[1]
dove:
x = valore del parametro fenologico per la stagione vegetativa in esame;
minx, maxx = valori minimo e massimo storici del parametro considerato estratti dall’intera
serie temporale di NDVI disponibile.
Scarto Percentuale (SP) rispetto al valore medio:
[2]
dove:
µx = valore medio del parametro considerato calcolato impiegando l’intera serie temporale
di NDVI disponibile.

La mappatura della distribuzione dei valori degli indici di scostamento aiuta a identificare quelle
aree che possono ritenersi soggette a possibili riduzioni della produttività della vegetazione, oltre
che a quantificare l’entità o la gravità di tale riduzione. In accordo con l’ipotesi formulata, questa
informazione di base, completata da dati accessori quali la distribuzione delle aree coltivate e il tipo
di coltura prevalente in tali aree, consente di identificare condizioni di criticità nella produttività
agricola per la stagione in esame e di prevedere, così, eventuali crisi alimentari, e supportando,
inoltre, la caratterizzazione di siccità già in atto.
Per il trattamento delle serie temporali di NDVI e l’estrazione dei parametri fenologici considerati è
stato impiegato il software TIMESAT, distribuito gratuitamente alla comunità scientifica (Jönsson,
Eklundh, 2002; Jönsson, Eklundh, 2004); mentre le procedure di estrazione dei valori storici e degli
indici di scostamento sono state sviluppate dagli autori in IDL.
Serie temporali di precipitazione mensile derivate a partire da dati satellitari consentono invece di
estrarre dati di inquadramento relativi alla distribuzione dei regimi pluviometrici nelle aree oggetto
di studio e di quantificare gli scostamenti, secondo la [2], tra i valori osservati e quelli storici per le
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seguenti grandezze: precipitazione cumulata mensile, numero mensile di giorni piovosi e densità
mensile di pioggia (rapporto tra la precipitazione e il numero di giorni piovosi). In questo caso, la
mappatura dei valori degli indici di scostamento che si ottengono, effettuata mensilmente e
corredata da informazioni accessorie quali la distribuzione delle aree coltivate e il fabbisogno idrico
delle specifiche colture, consente di evidenziare incipienti condizioni di stress della vegetazione e di
identificare quindi, tempestivamente, possibili crisi nel settore agricolo.
Le procedure di trattamento dei dai di precipitazione, di estrazione dei valori storici e degli indici di
scostamento, sono state sviluppate dagli autori in IDL.
Il caso studio: siccità in Niger e Chad
Le popolazioni che abitano la regione africana del Sahel si trovano a fronteggiare spesso emergenze
alimentari connesse all'approvvigionamento idrico della zona, che negli ultimi decenni fronteggia
una condizione di siccità prolungata. In questo ultimo anno, tale zona ha affrontato una siccità
particolarmente intensa che ha portato a livelli crescenti di malnutrizione. Tale crisi è stata causata
dalle scarse piogge che hanno interessato la regione nel 2009, provocando effetti tangibili sulla
produzione agricola e pastorale. Tra le aree più colpite ci sono gli stati del Niger in cui, secondo
quanto riportato nell’Aprile 2010 da fonti ufficiali, più della metà della popolazione è risultata
esposta a rischio di insicurezza alimentare, e il Chad, con più del 20% della popolazione colpita.
Le cartografie prodotte
Attraverso il ricorso agli strumenti già descritti, ITHACA
ha cercato di formulare un giudizio circa la produttività
dell’ultima stagione agricola precedente l’emergenza in
atto che, per le zone in esame, interessava i mesi tra
giugno e ottobre 2009. In questo modo si è tentato di
verificare se gli output forniti dalle procedure sviluppate
fossero o meno in grado di spiegare la crisi alimentare in
atto.
L’utilizzo dei dati di precipitazione provenienti dalla
missione TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission),
e nello specifico il prodotto 3B42 (Huffman et al., 2007)
già utilizzato dal centro ITHACA, avente risoluzione
spaziale di 0.25°, risoluzione temporale di 3 ore e
disponibile dal gennaio 1998, ha permesso di ottenere un
inquadramento sui regimi pluviometrici delle aree in
studio e di calcolare le medie mensili di precipitazione e
quella stagionale (giugno-settembre) per un intervallo
temporale di 12 anni (1998 - 2009).
In Figura 2 è riportata la mappa di inquadramento
prodotta, in cui si è scelto di rappresentare con maggiore
Figura 2 – Mappa indicante le
evidenza le medie mensili relativamente ai mesi più
medie mensili calcolate
piovosi: giugno, luglio, agosto e settembre, che hanno
nell’intervallo
temporale 1998 presentato valori medi di precipitazione varianti fra 0 e
2009 per i mesi di giugno, luglio,
400 mm. Come atteso, spazialmente le precipitazioni
agosto, settembre e in piccolo
sono risultate trascurabili nelle regioni settentrionali,
aprile, maggio e ottobre.
mentre nelle regioni meridionali hanno raggiunto i valori
più elevati. Il calcolo degli indici di scostamento dei
valori di precipitazione dai valori medi storici (1998 – 2009) è stato effettuato per ciascun mese
della stagione piovosa e per l’intera stagione. Due esempi delle mappe prodotte, che presentano la
distribuzione spaziale degli scostamenti ottenuti, sono visibili in Figura 3 (a,b).
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Figura 3 – a) Mappa indicante la precipitazione media mensile calcolata su 12 anni (1998 - 2009)
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a)

b)

Figura 5 – Mappe indicanti le deviazioni del parametro fenologico Data di Inizio Stagione
durante la stagione giugno-ottobre 2009: output a risoluzione originale, 5 km (a) e aggregato
sui confini amministrativi di secondo livello (b).
Conclusioni
In occasione della crisi alimentare che ha colpito gli stati Niger e Chad, è stato chiesto a ITHACA
di fornire alcuni prodotti che potessero fornire supporto agli operatori del WFP durante le attività di
intervento. Nonostante i prodotti cartografici forniti fossero ancora preliminari e frutto di procedure
al momento ancora in corso di progettazione e sviluppo, questa esperienza ha sicuramente
contribuito alla validazione dei risultati ottenuti durante lo studio e alla individuazione di alcune
criticità da affrontare all’interno del progetto.
Le metodologie e gli strumenti del tipo proposto, realizzabili al fine di supportare la pianificazione
delle attività di preparazione e mitigazione degli impatti delle siccità, interessano principalmente la
caratterizzazione e il monitoraggio degli eventi siccitosi, con particolare attenzione alla
identificazione dell’intensità, durata e estensione geografica dell’evento. Tali metodologie e
strumenti, stante la disponibilità dei dati di base satellitari, possono facilmente essere sviluppati a
livello globale. Tuttavia risulta complementare e necessario tenere anche in considerazione le
specificità del territorio che ci si trova a esaminare, attraverso appositi strumenti atti a valutare
qualitativamente e quantitativamente il rischio di siccità nei sistemi o nelle regioni analizzate, oltre
che la loro vulnerabilità a tale evento. Tali analisi, però, non possono che essere basate su dati per
loro natura locali e difficilmente reperibili a livello globale.
In questo senso, i risultati ottenuti durante le analisi effettuate si configurano come prodotti
intermedi, che divengono efficaci all’interno di un sistema di identificazione e monitoraggio di
eventi siccitosi che preveda di relazionarli a dati accessori locali quali, principalmente, la
distribuzione delle diverse colture e il loro fabbisogno idrico. I risultati ottenuti possono
rappresentare però, una volta validati tramite feedback forniti dagli operatori sul campo, una
potenziale metodologia per la previsione di situazioni future.
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Riassunto
La disponibilità di strumenti GPS a basso costo può essere sfruttata per la realizzazione della
sentieristica di parchi naturali. A tal fine è necessario ridurre il più possibile l’errore intrinseco dello
strumento (che può arrivare anche a diversi metri) ed elaborare la sequenza di punti stimati in modo
da ottenere una semplice topologia di rete (polilinea). Il primo obiettivo può essere raggiunto
utilizzando una stazione master di riferimento. A tal fine il software open source goGPS
implementa un filtro di Kalman sulle differenze doppie e riesce a stimare la traiettoria percorsa con
accuratezza submetrica (30-50 cm in condizioni di buona visibilità dei satelliti). Per quanto riguarda
la realizzazione della topologia di rete, i singoli punti della traiettoria stimata sono stati processati
con una procedura automatica in grado dapprima di identificare un sottoinsieme approssimato di
nodi e quindi di riadattare la rete in modo da interpolare al meglio le osservazioni GPS secondo un
principio di minimi quadrati. L’inserimento della rete di sentieri in un webGIS offre all’utente del
parco ulteriori servizi (interrogazioni sulla distanza, navigazione, etc.) oltre ad informazioni
georeferenziate. In questo lavoro il procedimento appena descritto basato sul software goGPS è
stato applicato, a titolo esemplificativo, per la realizzazione di alcuni sentieri del parco
sovracomunale delle Sorgenti del Lura situato in provincia di Como.
Abstract
The availability of low-cost GPS receivers can be exploited to chart paths in natural areas. For this
purpose the intrinsic error of the instrument, which can be of the order of some meters, has to be
reduced as much as possible; furthermore the sequence of estimated points has to be processed to
get a simple network topology (polyline). The first objective can be achieved by using a master
reference station. To this aim the open-source software goGPS implements a Kalman filter on
double differences to estimate the trajectory with a sub-meter accuracy (30-50 cm with good
visibility of satellites). As for the realization of the network topology the single points of the
estimated route are processed by an automatic procedure which first detects an approximated
subset of nodes and then readjust the network to best interpolate the GPS observations according to
a least-squares principle. The inclusion of the path network in a webGIS can provide the park user
with further services and geo-referenced information. In this work the described procedure, based
on the goGPS software, has been applied for realizing some paths in the park of Lura Springs
located in the Como district.
goGPS: software open source per la navigazione GPS
I dispositivi GPS a basso costo tipicamente utilizzano antenne patch o helix di piccole dimensioni e
ricevitori in singola frequenza (L1) in modalità stand-alone. Inoltre sono spesso caratterizzati da
alta sensibilità a segnali anche degradati, in modo da poter garantire la ricezione in ambienti urbani
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ed in presenza di copertura fogliare. Tuttavia l'accuratezza di posizionamento con questi strumenti
risulta essere bassa non solo a causa dei classici errori dovuti all’atmosfera e agli offset d'orologio,
non trascurabili in modalità stand-alone, ma anche per la scarsa qualità dei componenti hardware e
il forte multipath indotto dall’alta sensibilità.
goGPS (http://www.gogps-project.org) (Pertusini et al., 2008) è un software open-source che
permette di effettuare posizionamento relativo di codice e fase (RTK) con strumenti GPS a basso
costo, se questi forniscono dati grezzi (osservazioni GPS): in questo modo gli errori atmosferici e
d'orologio sono rimossi o resi trascurabili. In aggiunta, goGPS include un filtro di Kalman applicato
alle osservazioni GPS che permette di ridurre l’errore di stima tenendo conto della dinamica del
ricevitore, di pesare le osservazioni sulla base della qualità del segnale (signal-to-noise ratio ed
elevazione del satellite), di integrare informazioni aggiuntive quali modelli digitali del terreno o
reticoli stradali e di utilizzare al meglio l'informazione offerta dalla fase L1, gestendo le ambiguità
di fase nei cambi di configurazione satellitare e i cycle-slips.
goGPS può funzionare sia in modalità RTK che in stand-alone e può essere utilizzato sia in tempo
reale che in post-processamento. La modalità RTK richiede la disponibilità delle osservazioni di
una stazione di riferimento, quindi se usato in tempo reale è necessaria una connessione Internet
mobile, mentre in post-processamento è sufficiente ottenere i file RINEX della stazione.
Scelta preliminare della modalità di rilievo GPS
Il primo obiettivo è stato quello di definire quale sia la modalità più appropriata di rilievo GPS, che
consenta di ottenere risultati sufficientemente precisi con il minor sforzo economico (e quindi sia
adatto ad applicazioni per la Pubblica Amministrazione o per paesi in via di sviluppo). In
particolare si è voluto verificare se sia possibile ottenere precisioni accettabili in un rilievo in
modalità differenziale, utilizzando sia per il rover che per il master dei ricevitori u-blox a basso
costo (modello AEK-4T).
Per quanto riguarda il ricevitore master un’antenna u-blox è stata posizionata sul tetto dell’università
(nei pressi della stazione permanente di Como) per un lasso di tempo pari a circa 5 ore; mediante
il software goGPS sono stati poi effettuati in post-processing posizionamenti statici in diverse
modalità: stand-alone (a), differenze doppie (DD) con la stazione permanente di Como (b), di
Milano (c), di Pavia (d) e di Mantova (e).
Le coordinate ottenute dai posizionamenti statici elencati sono state utilizzate come coordinate note
del ricevitore master per effettuare un rilievo cinematico al campo di calibrazione presso il Polo
Regionale di Como del Politecnico di Milano. I risultati sono stati confrontati con il percorso
ottenuto unendo tra loro i vertici del campo di calibrazione, stimati mediante un posizionamento
statico-rapido effettuato con un ricevitore geodetico in modalità differenziale rispetto alla stazione
permanente di Como, situata a poche decine di metri di distanza (vedi un percorso d’esempio in
Figura 1).
Modalità Errore medio [m]
a.
3.647
b.
0.410
c.
0.428
d.
0.421
e.
0.523

Figura 1 – traiettorie stimate ed errori medi del rilievo cinematico in diverse modalità.
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Risulta evidente come il caso di posizionamento statico del master u-blox in modalità stand-alone
porti ad una traslazione eccessiva nel rilievo cinematico, e sia perciò da escludere.
Per quanto riguarda le differenze doppie rispetto a stazioni permanenti poste a distanze diverse dal
ricevitore u-blox, si noti come fino ad una distanza relativa pari a circa 70 km (stazione permanente
di Pavia) i risultati siano considerabili equivalenti, mentre nel caso dell’utilizzo di Mantova come
stazione permanente (posta a distanza di circa 150 km) questi degradino leggermente, pur
mantenendosi entro un errore submetrico, considerato accettabile.
Il metodo ritenuto quindi più appropriato per il rilievo GPS con scopo finale la realizzazione di
sentieristica a basso costo è quello di effettuare un rilievo cinematico utilizzando come master un
ricevitore a basso costo le cui coordinate fisse sono definite mediante un unico posizionamento
statico che deve essere effettuato alle differenze doppie rispetto ad una stazione permanente posta
ad una distanza che si può spingere fino a 150 km. In tal modo il costo della connessione alla rete di
stazioni permanenti (se si lavora in tempo reale) o del download dei suoi RINEX (se si lavora in
post-processing) è da affrontare una volta sola, mentre il rilievo cinematico si effettua senza
l’ausilio di tali informazioni a pagamento.
Rappresentazione del percorso tramite polilinea
La soluzione più banale (e probabilmente più usata) al problema di realizzare una sentieristica o in
generale un reticolo stradale tramite ricevitori GPS è quella di riportare la traiettoria calcolata
direttamente sulla carta di interesse. Occorre tuttavia chiarire che la traiettoria restituita dai
ricevitori GPS (per esempio in formato NMEA) non è altro che una sequenza di punti, che può
essere estremamente lunga se l’intervallo di campionamento delle osservazioni GPS risulta pari ad
1 secondo. Per esempio non vi è alcun tipo di semplificazione nel caso di un percorso rettilineo che
potrebbe essere ugualmente descritto con un singolo arco delimitato da due soli nodi.
Una soluzione leggermente più sofisticata è quella di descrivere la traiettoria con una semplice
topologia di rete (polilinea), basata su un numero limitato di archi e nodi. Si noti come la
disponibilità di tale topologia di rete, opportunamente inserita all’interno di un webGIS, permetta di
gestire più facilmente informazioni georeferenziate (per esempio fotografie associate ad archi o
nodi) e servizi (interrogazioni sulla distanza o sui tempi di percorrenza, navigazione in tempo reale
usando la rete come vincolo, eccetera).
Il principale problema da risolvere è quindi quello di ridurre il numero di nodi che definiscono la
traiettoria stimata. A tal fine è stato sviluppato un algoritmo basato sui seguenti passi:
1. selezione automatica di nodi significativi, scelti tra i vari punti GPS (ovvero tra le posizioni
stimate direttamente dal ricevitore ogni secondo);
2. attribuzione di ogni punto GPS ad un certo arco (segmento congiungente due nodi);
3. adattamento ai minimi quadrati della posizione dei nodi, così che gli archi risultanti interpolino
correttamente i punti GPS.
I nodi stimati al passo 3 vengono forniti come input al passo 2, iterando più volte fino ad ottenere la
polilinea finale. Descriviamo ora con maggior dettaglio i singoli passi.
Selezione automatica dei nodi
L’individuazione dei nodi significativi (e di conseguenza la determinazione del loro numero) viene
effettuata utilizzando l’algoritmo di classificazione agglomerativo AGNES (Kaufman e Rousseuw,
1990). All’inizio si considerano tutti i punti GPS come nodi significativi e si definiscono i
corrispondenti archi congiungendo ogni nodo con il suo precedente e con il suo successivo. Viene
poi calcolato l’angolo tra ogni coppia di archi consecutivi; per la precisione, detti A, O e B tre
generici nodi consecutivi di coordinate xA =(xA, yA), xO = (xO, yO) e xB = (xB, yB), l’angolo in
questione viene calcolato come:

⎡ (x − x 0 ) ⋅ (x B − x 0 )⎤
AOˆ B = arccos⎢ A
⎥
⎣⎢ x A − x 0 x B − x 0 ⎦⎥
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Tra tutti gli angoli calcolati viene individuato quello maggiore, cioè quello più prossimo a 180°; in
altri termini, vengono individuati i due archi consecutivi con la minor variazione di direzione.
Se questo angolo massimo risulta superiore a una certa soglia (il valore di default è 170°), allora il
nodo comune O tra i due archi AO e OB viene eliminato, ottenendo un unico arco AB . Dopo aver
ricalcolato gli angoli rispetto a questo nuovo arco, l’algoritmo viene ripetuto iterativamente fino a
quando l’angolo massimo risulta inferiore alla soglia (vedi Figura 2).
La procedura descritta viene applicata alla soluzione di goGPS basata sulle differenze doppie di
codice e fase, pesando oltre il necessario il modello dinamico del filtro di Kalman. In questo modo
la sequenza di punti GPS disegna una traiettoria abbastanza liscia, evitando così che l’algoritmo
agglomerativo individui un numero troppo elevato di nodi.
Nonostante questa accortezza, quando il ricevitore viene mantenuto fermo durante il rilievo, il filtro
di Kalman restituisce una nuvola di punti attorno alla posizione vera con repentini cambi di
direzione tra due archi consecutivi. Questo provoca la selezione di un elevato numero di nodi in
un’area molto ristretta. Per ovviare a questo inconveniente, a valle del metodo agglomerativo viene
implementata un’ulteriore selezione, verificando che la distanza tra due nodi consecutivi sia
maggiore di una certa soglia. Se questa condizione non è soddisfatta, allora viene selezionato solo il
primo dei due nodi. Il test viene ripetuto iterativamente finché la condizione non sia verificata per
tutte le coppie di nodi adiacenti.
N3

N3

N3

N2
N1

N4

N1

N4

N5
angolo massimo maggiore
della soglia Æ eliminare N2

N1

N5
angolo massimo maggiore
della soglia Æ eliminare N4

N5
angolo massimo minore
della soglia Æ STOP

Figura 2 – schema esemplificativo dell’algoritmo agglomerativo per la selezione dei nodi.
Attribuzione dei punti GPS ai vari archi
Una volta selezionati i nodi, gli archi sono definiti implicitamente collegando i nodi consecutivi.
Tuttavia, il fatto che i nodi selezionati siano un sottoinsieme dei punti GPS originali implica che i
corrispondenti archi non interpolino necessariamente in maniera ottimale gli altri punti GPS non
selezionati. Inoltre, come detto in precedenza, la procedura di selezione dei nodi viene fatta su una
traiettoria lisciata, mentre la polilinea finale dovrebbe essere calcolata su una traiettoria il più
possibile fedele alla realtà.
Per questi motivi, i punti GPS vengono ricalcolati utilizzando sempre goGPS, ma pesando in modo
corretto il modello dinamico del filtro di Kalman rispetto agli errori di misura delle osservazioni di
codice e fase. I punti GPS così ottenuti devono essere poi attribuiti ai vari archi, così da poter
successivamente ottimizzare la polilinea interpolante. In altri termini ogni arco viene battezzato con
una certa label (un numero da 1 a N, dove N è il numero di archi) e ad ogni punto GPS viene
assegnata una e una sola label (incluso il valore 0 se il punto GPS non è assegnato ad alcun arco).
Al fine di effettuare questa classificazione, due nodi consecutivi vengono congiunti con una linea e
intorno a questa linea viene costruito un buffer rettangolare di ampiezza Δ definita dall’utente. A
questo punto vengono implementate le seguenti regole di classificazione:
- se un punto GPS non cade in nessun buffer, allora gli viene attribuita la label 0 e viene escluso dal
successivo processo di interpolazione ai minimi quadrati;
- se un punto GPS cade in uno e un solo buffer, allora gli viene attribuita la label del relativo arco;
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- se un punto GPS cade in più di un buffer (evento che si verifica frequentemente nei pressi dei nodi
e se il valore di Δ è elevato), allora per ogni arco coinvolto viene calcolata la somma delle distanze
tra il punto GPS e i suoi due nodi e viene attribuita al punto GPS la label dell’arco per cui tale
somma risulta minima.
Infine può verificarsi il caso in cui nessun punto GPS oppure un solo punto GPS cada nel buffer di
un arco. Questo non permette di ristimare l’arco con la successiva interpolazione ai minimi quadrati
e quindi l’arco stesso viene eliminato, cancellando uno dei suoi due nodi.
Adattamento ai minimi quadrati dei nodi
L’idea è quella di interpolare i punti GPS con una retta, ovvero col seguente modello:
y − y 0 = m( x − x 0 )

(2)

dove x0 è un valore fissato a priori in maniera arbitraria (per esempio il punto medio delle coordinate
x dei punti GPS), mentre il corrispondente valore y0 e il coefficiente angolare m della retta sono le
due incognite del problema. Occorre considerare che i punti GPS osservati presentano un errore in
entrambe le coordinate, ovvero x 0i = x i + v xi e y 0i = y i + v yi , dove le varianze degli errori σ xi2 e

σ yi2 sono fornite direttamente dal filtro di Kalman implementato in goGPS, mentre la covarianza
viene trascurata per semplicità. Assumendo che il coefficiente angolare m possa essere scritto come
~ + δm e che valga l’approssimazione m v ≅ m
~ v , l’equazione di osservazione del problema
m=m
xi
xi
ai minimi quadrati risulta:
~v = 0
y − v − y − m( x − x ) + m
(3)
0i

yi

0i

0

xi

0

dove il valore approssimato del coefficiente angolare può essere stimato per esempio come:
~= 1
m
N

N

y 0i − y
,
0i − x

∑x
i =1

con x =

1
N

N

∑x
i =1

0i

,

y=

1
N

N

∑y
i =1

0i

(4)

La funzione obiettivo dei minimi quadrati può essere scritta come:

φ=

2
1 N ⎛⎜ v yi v xi2 ⎞⎟
+
∑
2 i =1 ⎜⎝ σ yi2 σ xi2 ⎟⎠

(5)

da minimizzare rispetto alla condizione (3) usando i moltiplicatori di Lagrange. Il sistema normale
risultante da cui stimare y0 e m può essere scritto in forma matriciale come:
⎡
∑i qi
⎢
q
⎣⎢∑i i ( x 0i − x0 )

∑ q (x
∑ q (x
i

i

i

i

0i
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⎡ y0 ⎤ ⎡
∑i q i y 0 i ⎤
⎢ m ⎥ = ⎢ q y ( x − x )⎥
0 ⎦
⎥
⎣ ⎦ ⎣⎢∑i i 0i 0i

(6)

~ 2σ 2 )−1 .
dove qi = (σ yi2 + m
xi

Poiché i valori y0 e m sono stimati indipendentemente arco per arco, in generale occorre ricalcolare
l’intersezione tra due rette consecutive e quindi determinare la nuova posizione del nodo intermedio,
che varia quindi non solo rispetto alla coordinata y ma anche rispetto alla coordinata x. La sequenza
di nodi e archi così ottenuta definisce la topologia di rete (polilinea) del percorso effettuato.
L’esempio del Parco delle Sorgenti del Lura
A titolo esemplificativo è stato realizzato un breve percorso all’interno del parco sovracomunale
delle Sorgenti del Lura. Il parco si estende su un’area di circa 13 kmq, situata in provincia di Como,
e costituisce un importante corridoio ecologico all’interno della rete dei parchi della regione
Lombardia. Nel parco esistono molti sentieri, spesso ben individuabili, ma ancora non segnalati.
A titolo dimostrativo, e come studio di fattibilità per la realizzazione della sentieristica del Parco
Sorgenti del Lura, è stato rilevato un semplice sentiero, che si snoda all’interno di un bosco misto di
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latifogli e aghifoglie per circa 3 km (con un dislivello di 120 m) fino ad arrivare alla tomba del
marchese Raimondi, un piccolo mausoleo costruito alla fine del 1800.
Il rilievo della durata di quasi 1 ora è stato effettuato in gennaio con un ricevitore u-blox AEK-4T.
È interessante notare che a causa della presenza della vegetazione, specialmente dei pini presenti
nella parte finale del percorso, il rilevamento del sentiero con un ricevitore geodetico non sarebbe
stato possibile. Come master è stato utilizzato un altro ricevitore u-blox AEK-4T, la cui posizione è
stata determinata in statico rispetto alla stazione permanente di Como (situata a circa 30 km).
Le circa 2000 osservazioni sono state acquisite e compensate con il software goGPS; è stato poi
applicato l’algoritmo per la realizzazione della polilinea, riducendo il numero di nodi di un fattore
15 (vedi un dettaglio in Figura 3). Il percorso ottenuto è stato pubblicato all’interno di un webGIS
utilizzando una proiezione cartografica UTM (vedi Figura 3).

Figura 3 – a sinistra confronto della sequenza di osservazioni GPS con la polilinea stimata, a
destra il percorso inserito nel webGIS (http://webgis2.como.polimi.it/plis_slura/map.phtml).
In accordo con la filosofia adottata per il processamento delle osservazioni GPS, anche per la
pubblicazione dei risultati si è scelto di utilizzare software FOSS (Free and Open Source Software),
rilasciati gratuitamente e di cui si può avere a disposizione il codice sorgente. Queste soluzioni,
evitando costose licenze, sono adatte in caso di Pubbliche Amministrazioni o per la realizzazione
della sentieristica nei paesi in via di sviluppo. In particolare per la nostra applicazione è stato
utilizzato come server MapServer (http://mapserver.org/), mentre per quanto riguarda il lato client è
stato implementato p.mapper (http://www.pmapper.net/), un’apposita applicazione di MapServer.
Oltre al percorso rilevato e ai dati memorizzati in locale, il server è in grado di gestire altre
informazioni (ad esempio l’ortofoto realizzata nel 2003 per la Regione Lombardia, il modello
digitale del terreno (DTM) a risoluzione 20 m e la Carta Tecnica Regionale (CTR) a scala 1:10.000)
attraverso l’utilizzo di servizi WMS (Web Map Service).
L’utente finale può visualizzare il percorso creato nel contesto del Parco, calcolare distanze,
aggiungere punti di interesse ed esportare mappe. Inoltre è possibile ottenere informazioni di
dettaglio interrogando i diversi livelli presenti nella mappa.
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Riassunto
La conoscenza della gestione passata delle risorse boschive e lo studio dell’uso attuale delle
tipologie forestali sono elementi fondamentali nell’individuazione delle tendenze evolutive del
paesaggio e dei rapporti tra i sistemi antropico, agricolo e forestale.
Obiettivo di questa ricerca è l’identificazione e la mappatura delle dinamiche dei popolamenti
forestali della Regione del Veneto, attraverso l’analisi multitemporale di livelli informativi derivati
da datasets storici. Il progetto è articolato in fasi di lavoro che prevedono l’identificazione di
datasets storici disponibili e la definizione di una metodologia operativa finalizzata alla loro
“omogeneizzazione”, cui fa seguito il processo di ortorettifica e mosaicatura di fotoaeree storiche
(volo GAI 1954-55) ed il miglioramento della qualità e accuratezza dei prodotti cartografici
identificati. Successivamente viene effettuata l’Analisi Multitemporale (confronto diacronico dei
datasets storici) e l’analisi delle dinamiche forestali identificate, con la conseguente stesura del
rapporto di Ricerca. I risultati della ricerca si collocano all’interno dei “Nuovi scenari culturali e
tecnologici nella conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale” che coinvolge tutti gli
attori che operano nei settori della gestione sostenibile, conservazione, nuovi segmenti di mercato
riferiti alla risorsa foresta-legno, bioedilizia, filiera bosco-legno-energia, ecc… quali pubbliche
amministrazioni, regioni, province, comuni, comunità montane, enti parco, associazioni,
professionisti e ricercatori. Le figure coinvolte riguardano tecnici e specialisti in grado di trasferire
conoscenze ad alto contenuto tecnologico nel settore dell’ICT e delle recenti tecniche del
telerilevamento applicate alla mappatura e monitoraggio delle risorse forestali.
Abstract
The knowledge of past management of forest resources and the study of current use of forest types
are essential in identifying trends of the landscape and the relations between anthropogenic systems,
agriculture and forestry.
The aim of this research is the identification and mapping of the dynamics of forest populations of
the Veneto Region, through multitemporal analysis of information layers derived from historical
datasets. The project is divided into several phases of work. First, the identification of available
historical data sets and the definition of operations aimed at their "homogenisation". This phase is
followed by the process of orthorectification and mosaicking of historical aerial photos (collected in
1954-55) and the improvement of the quality and accuracy of cartographic products identified. A
multitemporal analysis is then carried out (diachronic comparison of historical datasets) and the
analysis of forest dynamics identified. Finally the result is a of research report. The research results
are within the "New technological and cultural scenarios in the preservation and enhancement of
forestry” that involves all stakeholders working in the field of sustainable management,
conservation, new market segments related to the resource-forest wood, green building, timber
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industry, energy, etc ... as governments, regions, provinces, municipalities, mountain communities,
park authorities, associations, professionals and researchers. The figures involved concern
technicians and specialists able to transfer high-tech knowledge in the ICT sector and recent
techniques of remote sensing for mapping and monitoring of forest resources.
Introduzione
Un grande contributo allo studio delle tendenze evolutive del paesaggio e dei rapporti tra i sistemi
antropico, agricolo e forestale, può arrivare dallo studio della gestione passata delle risorse boschive
ed il confronto con l’attuale uso delle tipologie forestali. La composizione specifica e la diversità
delle aree naturali vengono fortemente condizionate dai cambiamenti di uso del suolo, ed in
particolare dai processi di frammentazione delle aree forestali, che ne minacciano così la
funzionalità ecologica.
Per la ricostruzione della struttura del paesaggio forestale è quindi estremamente utile ricostruire, in
ambiente GIS, un sistema di analisi multi temporale e multi sorgente che preveda l’utilizzo di foto
aeree, immagini telerilevate e datasets storici. Il grande potenziale di questa metodologia si rivela
particolarmente indicato per la ricostruzione della struttura del paesaggio forestale, per il
monitoraggio delle trasformazioni, e per identificare tendenze e tipologie dei cambiamenti avvenuti
nel tempo.
La costruzione di un quadro conoscitivo sui cambiamenti del paesaggio forestale avvenuti nel lungo
periodo consente pertanto di interpretare i processi che li hanno determinati, comprendere meglio i
meccanismi ecologici alla base delle trasformazioni, generare previsioni sui cambiamenti futuri e
sui siti maggiormente vulnerabili, elaborare opportune politiche di conservazione.
Il progetto
Il progetto è articolato in cinque fasi:
1. Nella prima fase si è provveduto ad identificare i datasets storici disponibili sull’area
oggetto di studio, ed alla conseguente definizione di una metodologia operativa finalizzata
alla loro “omogeneizzazione”. In questa fase si è ritenuto utile sfruttare l’opportunità
rappresentata dall’accordo tra la Regione del Veneto e l’Istituto Geografico Militare
Italiano, che ha reso disponibile i fotogrammi acquisiti dal GAI, Gruppo Aeronautico
Italiano, a cavallo tra gli anni 1954 e 1955.
2. La seconda fase è stata caratterizzata operativamente dalle attività di pre-processamento
dati, ed ha previsto innanzitutto l’ortorettifica e la mosaicatura dei fotogrammi storici, e
successivamente il miglioramento della qualità e accuratezza dei prodotti cartografici
identificati.
3. La terza fase è quella vera e propria dell’Analisi Multitemporale e Multisorgente: il
confronto diacronico dei datasets storici ha consentito di evidenziare i cambiamenti nell’uso
del suolo e le trasformazioni del paesaggio.
4. La penultima fase ha sfruttato le moderne tecnologie di classificazione ad oggetti per
ottenere un dato vettoriale relativo alla copertura boschiva degli anni ’50, al fine di
supportare le analisi quantitative sulle aree boscate.
5. La fase finale è quella relativa all’analisi vera e propria delle dinamiche forestali
identificate, con la stesura del rapporto di Ricerca.
I risultati della ricerca si collocano all’interno dei “Nuovi scenari culturali e tecnologici nella
conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale” che coinvolge tutti gli attori che operano
nei settori della gestione sostenibile, conservazione, nuovi segmenti di mercato riferiti alla risorsa
foresta-legno, bioedilizia, filiera bosco-legno-energia, ecc… quali pubbliche amministrazioni,
regioni, province, comuni, comunità montane, enti parco, associazioni, professionisti e ricercatori.
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L’ortorettifica dei fotogrammi aerei in assenza dei certificati di calibrazione
Il trattamento delle immagini del volo GAI è stato effettuato mediante il software Erdas LPS 9.3
che consente di mettere a disposizione appositi algoritmi di autocalibrazione (SCBA: SelfCalibrating Bundle Adjustment) basati su differenti modelli empirici, estremamente utili nei casi
in cui sia necessario effettuare l’ortorettifica di fotogrammi aerei in assenza dei certificati di
calibrazione. Su ogni singolo fotogramma sono stati determinati almeno nove punti d’appoggio, in
modo da mantenerne il numero nelle zone di sovrapposizione sempre pari ad almeno sei, dato che la
sovrapposizione longitudinale è pari a circa il 60 %. L’assenza dei certificati di calibrazione delle
camere, fondamentali per la fase di orientamento interno, è stata agevolmente superata mediante
l’utilizzo di questi algoritmi di autocalibrazione (SCBA) messi a disposizione dal software;
limitandosi, quindi, all’inserimento dei parametri relativi a: lunghezza focale della camera,
dimensione dei fotogrammi ed ipotizzando che il Punto Principale coincida esattamente con
l’origine delle coordinate lastra.

Figura 1 –Determinazione dei punti d’appoggio in LPS.
La ricostruzione della posizione e forma degli oggetti necessita la conoscenza della geometria del
sistema che ha generato l’immagine. Le camere usate in fotogrammetria, definite camere metriche,
producono fotografie che possono essere considerate, con adeguata accuratezza, proiezioni centrali
degli oggetti nel campo visivo. La relazione tra le coordinate ξ ed η di un punto P’ sull’immagine e
le corrispondenti X, Y, Z di un punto P nello spazio reale osservato è illustrata nella Figura 2 e
formulata matematicamente mediante le cosiddette equazioni di collinearità:

ξ = ξ0 − c
η = η0 − c

r11 ( X − X 0 ) + r21 (Y − Y0 ) + r31 (Z − Z 0 )
r13 ( X − X 0 ) + r23 (Y − Y0 ) + r33 (Z − Z 0 )

r12 ( X − X 0 ) + r22 (Y − Y0 ) + r32 (Z − Z 0 )
r13 ( X − X 0 ) + r23 (Y − Y0 ) + r33 (Z − Z 0 )

[1]

Le trasformazioni formulate nelle equazioni di collinearità richiedono la conoscenza di nove
parametri indipendenti, di cui tre vengono definiti “parametri di orientamento interno”:

ξ 0 , η 0 sono le coordinate immagine del punto principale PP
c è la distanza principale (definita anche costante della camera)
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Tali parametri vengono misurati in laboratorio e riportati sul certificato di calibrazione.

Figura 2 – Relazioni tra le coordinate assolute e le corrispondenti sull’immagine.
Attualmente la tecnica più utilizzata in aerofotogrammetria per la risoluzione delle equazioni di
collinearità è il “bundle adjustment”, in cui si perviene ad una soluzione unica mediante una stima
ai minimi quadrati. Quando vengono valutati contemporaneamente i paramentri di orientamento
interno si parla di “selfcalibrating bundle adjustment”. L’autocalibrazione è una metodologia
originariamente utilizzata nella fotogrammetria terrestre, dove è molto frequente l’utilizzo di
camere amatoriali (non metriche). Il suo utilizzo si rivela molto prezioso nel caso dell’elaborazione
di fotogrammi aerei storici, in cui spesso il certificato di calibrazione è di difficile reperibilità e,
inoltre, diventa rilevante la deformazione subita nel corso degli anni dal supporto fotografico.
Formalmente le equazioni di autocalibrazione differiscono da quelle di collinearità per la presenza
di due addendi Dx e Dy , chiamati “parametri addizionali” in cui vengono incorporati i termini di un
particolare modello empirico.
Ortorettifica e mosaicatura
La procedura utilizzata per la mosaica tura delle ortofoto del volo GAI è stata realizzata utilizzando
il mudulo MosaicPro di ERDAS IMAGINE 9.3, successivamente incluso nella versione
Professional del software e non più commercializzato come un modulo separato.
Sono state effettuate operazioni di bilanciamento dei toni di grigio e del contrasto del mosaico per
uniformare i contrasti di luminosità tra i fotogrammi.
Infine un’operazione di Histogram matching adatta l’ istogramma dei fotogrammi da mosaicare ad
un fotogramma di riferimento precedentemente impostato (x su Ref nella tabella dei fotogrammi).
In fase di test sono stati confrontati i risultati ottenuti utilizzando anche il ColorBalancing ma non
sono stati evidenziati miglioramenti cospicui.
I Seam polygons definiscono infine i poligoni necessari per la definizione delle porzioni dei
fotogrammi che costituiranno il mosaico finale e per controllare che nelle prossimità delle seamline
ci sia una corretta sovrapposizione dei fotogrammi. E’ possibile editare a mano i seampolygons
specialmente nelle aree critiche che non presentano una buona mosaicatura.
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Figura 3 – La mosaicatura in ERDAS IMAGINE Mosaic Pro.
Una volta predisposti i mosaici delle singole strisciate del volo GAI, il territorio del Veneto è stato
suddiviso in tiles di forma quadrata della dimensione di 10 km di lato su cui effettuare il processo di
classificazione automatica ad oggetti.
Successivamente si è iniziato a lavorare per singola tile operando prima una segmentazione
dinamica dell’immagine con i seguenti parametri:
 fattore di scala: 120
 fattore di forma: 0.3
 fattore colore: 0.7
 fattore di compactness: 05

Una volta creati gli oggetti la procedura di classificazione tiene conto dell’inserimento manuale
delle aree training sulla base dei seguenti parametri:





valore medio di ogni oggetto
valore di deviazione standard di ogni oggetto
valore di Entropy (texture)
valore di Dissimilarity (texture)

I primi layers vettoriali generati dal processo di classificazione del mosaico del volo GAI sono stati
sottoposti a controllo manuale tramite foto interpretazione.
A titolo di esempio si riporta uno degli esiti:
PRIMA DEL COLLAUDO

DOPO IL COLLAUDO

Poligoni classificati come bosco: 2168
Poligoni classificati come non bosco: 1455

Poligoni classificati come bosco: 1980
Poligoni classificati come non bosco: 1643

N° OGGETTI TOTALE: 3623

N° OGGETTI TOTALE: 3623

Le successive operazioni di post-processing riguardano:
 check della topologia tra poligoni
 dissolve per aggregare poligoni adiacenti della stessa classe
 eliminazione delle aree isolate di superficie inferiore a 2000 mq.
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Conclusioni
Il modello empirico di autocalibrazione capace di fornire i risultati migliori in termini di
contenimento dello scarto quadratico medio totale, a seguito dei numerosi test effettuati, è risultato
essere quello di Brown a 14 parametri, che è in grado di compensare gli errori sistematici causati da
errori di scansione durante l’acquisizione dei fotogrammi, eventuali deformazioni del film, difetti di
planarità del film al momento della presa, ed altri. Eccezion fatta per alcune aree caratterizzate da
forte variabilità altimetrica, o per porzioni di territorio che a causa dei notevoli cambiamenti
nell’uso del suolo intercorsi dagli anni ’50 ad oggi hanno reso difficoltosa la determinazione dei
punti di riferimento nelle immagini aggiornate (ortofoto e immagini satellitari successive all’anno
2000), gli errori relativi a punti d’appoggio e check point sono stati contenuti sotto i 5 metri.
L’efficacia dell’algoritmo sarà ulteriormente testata in futuro su aree di pianura in cui sono
disponibili i certificati di calibrazione.
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Riassunto
Fin dal 2002 Regione Lombardia ha avviato attività di conoscenza topografica e geologica nel
bacino del lago d'Iseo (Sebino), dapprima con i rilievi geologici per la Carta Geologica d'Italia
(Foglio CARG 99 Iseo) e successivamente con due campagne di rilievo morfobatimetrico e
geofisico del bacino lacustre (2002) e di rilievo LIDAR della fascia spondale (2004). Alle
informazioni così acquisite si sono aggiunte le indagini geognostiche realizzate nell'ambito del
Progetto DECLAKES (ESF - Euroclimate), finalizzate a ricostruire, tramite campionamento ed
analisi di gusci di ostracodi, la curva del rapporto isotopico O16/O18 negli ultimi 20.000 anni e le
relative variazioni climatiche in alcuni laghi d'Europa. Il Progetto DECLAKES ha realizzato, tra il
2005 e il 2007, un carotaggio dei sedimenti lacustri di 24 metri di spessore nel bacino di Sale
Marasino (BS) e un rilievo sismico di dettaglio e ad alta risoluzione nello stesso bacino, compreso
tra Montisola (BS) e la costa orientale del lago. Le successive analisi sedimentologiche,
micropaleontologiche, radiometriche e palinologiche (alcune ancora in corso di completamento)
stanno delineando la storia geologica degli ultimi 16.000 anni del bacino Sebino, con significativi
risvolti per la paleoclimatologia, la paleobotanica, la paleosismologia e la paleoetnografia. Il
progetto DECLAKES rappresenta inoltre un significativo esempio di approccio multidisciplinare
alla conoscenza, avendo coinvolto in un gruppo strettamente cooperante ben 25 ricercatori,
specializzati in diverse discipline e facenti capo a 9 enti di 6 paesi europei.
Abstract
Regione Lombardia, since 2002, is involved in knowledge actions on topography and geology of
the Lake Iseo basin (Sebino). Starting with the geological survey for the National Geological
Mapping Program (CARG Project, sheet 99 Iseo), and continuing with bathymetric and geophysical
surveys of the lake basin (2002) completed with a LIDAR survey in the surrounding areas (2004),
these information were the base for the following geognostic analysis performed by the DecLakes
Project (ESF-Euroclimate). These studies are aimed to reconstruct, on the basis of Ostracod shells
sampling and O16/O18 rate analysis, the climatic curve for the last 20k years in some selected
European lakes. Between 2005 and 2007, Declakes Project has realized a 24 meters deep core in
Sale Marasino Basin (BS) and a 3.5 Khz detailed seismic survey in the channel between Montisola
island and the eastern coast of Iseo Lake. The following core analysis (sedimenthology,
micropaleonthology, radiometry and palinology, some of them still on the run) are outlining the last
16k years story in the Sebino basin, with remarkable consequences on palaeo - climathology,
bothanyc, seismology and ethnography. DecLakes Project also represents a significant example of
multidisciplinary approach to knowledge, having involved in a strongly cooperating team 25
researchers, coming from 9 institution of 6 european countries.
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Introduzione
Il Progetto di Cartografia Geologica di Regione Lombardia (Fogli CARG 99 Iseo, 78 Breno e 98
Bergamo, in stampa) ha prodotto dati geologici di dettaglio, derivanti dal rilievo di terreno alla scala
1:10.000, significativi per delineare l’assetto geologico e strutturale del bacino del Lago d’Iseo
(Sebino). Per estendere la conoscenza geologica e geomorfologica anche al settore occupato
dall’attuale lago, Regione Lombardia ha realizzato, tra il 2002 e il 2004 e con la collaborazione
dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS) di Trieste, un rilievo
batimetrico di dettaglio esteso a tutto il lago (tecnologia multibeam, risoluzione planimetrica al
fondo di circa 1 punto per mq, accuratezza in profondità di circa 10 cm), completato da un rilievo
Laser Scanner aereo (LIDAR) della fascia costiera, con risoluzione paragonabile alla precedente
(Piccin & Coren, 2002). L’evoluzione sedimentaria del bacino lacustre è stata analizzata tramite
l’interpretazione di una densa griglia di sezioni sismiche ad alta risoluzione (sismica a rifrazione
monocanale) che ha sostanzialmente indagato i sedimenti dell’Olocene e di 10 sezioni (sismica a
rifrazione multicanale) mirate ad indagare le strutture più profonde che interessano i sedimenti pliopleistocenici e il substrato carbonatico terziario (Bini et al., 2007). Sempre nell’ambito del Progetto
CARG è stato inoltre realizzato nel un sondaggio a carotaggio continuo di 145 m di profondità sulla
sponda meridionale del lago d’Iseo (RL6 Cremignane) che ha permesso di approfondire la
conoscenza sulla storia pleistocenica del settore meridionale del bacino (Scardia et al., 2006).
Sulla base di queste informazioni e interpretazioni sono stati ubicati due carotaggi (S1, 2005 e S2,
2006) realizzati da piattaforma galleggiante (tecnologia Piston-coring) nel bacino di Sale Marasino
dal Progetto DecLakes (ESF-Euroclimate) e finalizzati a ricostruire la storia postglaciale del bacino
e a definire la curva delle variazioni climatiche sulla base del rapporto isotopico O16/O18 fissato
nei gusci carbonatici degli Ostracodi presenti nel sedimento lacustre. In particolare, il sondaggio S2
ha raggiunto la profondità di 24 metri dal fondale (in un battente d’acqua di circa 100 m),
incontrando a fondoforo sedimenti riferibili al tardiglaciale, datati intorno ai 18.000 anni BP.
L’analisi multidisciplinare dei sedimenti carotati ha tra l’altro permesso di individuare e datare
numerosi eventi di deposito in massa (slump e torbiditi, Lauterbach et al., in stampa) nonché di
caratterizzare l’evoluzione climatica e paleobotanica di questo settore del bacino, compreso
l’instaurarsi di attività agricole intorno ai 6.000-7.000 anni BP (Sabina Rossi, com. pers.).
Inquadramento geografico e geologico
Il lago d’Iseo, localizzato nella Lombardia centro-orientale, a cavallo delle Province di Bergamo e
Brescia, copre un’area di circa 60 kmq, per una lunghezza di circa 25 km, una profondità massima di
256 m and un livello medio posto a 185 m s.l.m.: buona parte del fondale del lago è pertanto
abbondantemente al di sotto dell’attuale livello del mare. Nel settore centro-meridionale del lago si trova
Montisola, che con I suoi 4 kmq di estensione e un’elevazione massima di 420 m sul livello del lago
(605 m s.l.m.) rappresenta la più grande isola lacustre dell’Europa meridionale. L’assetto geologicostrutturale di quest’area è caratterizzato da una serie di scaglie tettoniche sud-vergenti che coinvolgono
il basamento cristallino subalpino e le successioni sedimentarie Permo-Cretaciche (Cassinis et al., in
stampa). Il substrato roccioso (bedrock) del bacino lacustre è costituito prevalentemente da rocce
carbonatiche mesozoiche la cui strutturazione, legata alle diverse fasi dell’orogenesi alpina, risente
dell’eredità dei lineamenti strutturali permiani e mesozoici. Le ultime fasi dell’orogenesi, culminate nel
Tortoniano, hanno portato all’emersione della catena e all’instaurarsi di un reticolo idrografico
fortemente controllato dall’assetto tettonico. L’origine del Lago d’Iseo è legata alla morfologia fluviale
tardo-miocenica, caratterizzata da profonde incisioni vallive al margine subalpino causate dallo
stazionamento basso del livello del mare durante il Messiniano (Bini et al. 1978); a queste morfologie
fluviali si è poi sovrapposta l’azione morfogenetica delle diverse fasi glaciali pleistoceniche, che hanno
modellato entrambi i fianchi del bacino lacustre e generato l’anfiteatro morenico della Franciacorta, che
chiude il lago verso Sud (Bini et al., 2007). Non è escluso tuttavia che anche le fasi strutturali del
Pleistocene medio, documentate nell’alta pianura bresciana (Carcano, Piccin, 2002), possano avere
avuto un qualche ruolo nella definizione della soglia meridionale del lago.
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Geomorfologia del bacino
Il rilievo batimetrico e LIDAR del bacino ha
permesso di ricostruire nel dettaglio la morfologia
del fondale lacustre e delle aree spondali. Questi
dati, uniti all’interpretazione geomorfologia delle
sezioni sismiche, hanno permesso di individuare nel
bacino diverse unità fisiografiche (Fig. 1, da Nord
verso Sud):

Fig. 1 – Unità fisiografiche nel Bacino
Sebino.

Prodelta del Fiume Oglio (a): il settore
settentrionale del bacino è rappresentato dal pendio
sommerso della fronte del delta del Fiume Oglio,
proveniente dalla Valle Canonica. La sua superficie,
immergente verso Sud, raggiunge la profondità di –
160 m all’altezza dello stretto delle Punte delle
Croci ed è percorsa da diversi canali longitudinali
utilizzati dal sistema per trasferire verso il bacino
centrale i sedimenti trasportati dal fiume. Il pendio è
inoltre caratterizzato da numerose contropendenze,
indice di processi gravitativi che interessano il corpo
sedimentario saturo d’acqua.

Unità transizionale Prodelta-Bacino (b): si tratta di un’area molto irregolare, caratterizzata da
contropendenze, depressioni, accumuli di frana (sia subaeree che subacquee) provenienti da
entrambi i versanti del bacino. Sono presenti anche alcune conoidi alluvionali allo sbocco delle valli
laterali, la maggiore delle quali si trova alla foce del T. Borlezza ed è parzialmente annegata dal
Prodelta dell’Oglio in rapida avanzata. La conoide del Borlezza è stata anche artificialmente
ampliata, con riporti a lago per espandere alcuni insediamenti industriali: misure di spostamento del
suolo ottenute da interferometria radar da satellite (tecnica SAR-PS) mostrano che queste zone sono
soggette ad una forte subsidenza.
Bacino Centrale (c): bordato da pendii subverticali, il fondale del Bacino Centrale (Figg. 5 e 6) si
presenta pressoché piatto e raggiunge la profondità massima di 256 m (- 71 m s.l.m.). Verso Sud il
fondale risale velocemente lungo un pendio che borda ad Ovest l’alto di Montisola. Lungo i versanti
sono riconoscibili piccole conoidi sommerse, in corrispondenza dello sbocco di valli laterali minori.
Solo in coincidenza con gli abitati di Tavernola (BG) e Marone (BS) sono presenti limitate conoidi
emerse.
Alto di Montisola (d): una pronunciata scarpata chiude il profondo Bacino Centrale verso Sud-Est,
bordando l’omonima isola e isolando a Sud-Est un settore del bacino, forse sollevato da una
struttura tettonica sommersa, in cui si sviluppa il Plateau di Sale Marasino (e), confinato tra
Montisola e la costa orientale del lago. A Sud di Montisola si sviluppano invece il Bacino
Meridionale (f), caratterizzato da profondità limitate e fondale irregolare e i due Plateau di
Clusane e di Sarnico, in cui dominano le morfologie glaciali sommerse, verosimilmente legate
all’ultima massima espansione glaciale (LGM).
L’interesse del Progetto DecLakes si è focalizzato sul Plateau di Sale Marasino, sia per la sua
profondità, non eccessiva per le operazioni di carotaggio e adatta alla preservazione dei gusci degli
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Ostracodi, sia perché ritenuto al riparo da importanti flussi di detrito provenienti dalle aree costiere
o dal Fiume Oglio, che avrebbero potuto “inquinare” la successione sedimentaria lacustre. Il Plateau
si presenta diviso in due settori da una scarpata trasversale di circa 20 m di altezza, ed è
caratterizzato da un fondale sub pianeggiante, posto a profondità rispettivamente di 80 m (a Nord
della scarpata) e 100 m (a Sud della stessa). I rilievi sismici effettuati (Fig. 4) hanno messo in
evidenza che la scarpata interessa una successione sedimentaria prevalentemente lacustre, ma non
sono sufficienti a chiarirne la genesi e l’eventuale dinamica.

Fig. 3 – Piattaforma di carotaggio Declakes
a Sale Marasino.

Fig. 2 – Ubicazione dei carotaggi del Progetto
Declakes.

Fig. 4 – Carotaggi Declakes proiettati su linea sismica monocanale nel Plateau di Sale Marasino.
Il primo carotaggio (S1), posizionato a Sud della scarpata (Fig. 2) ha raggiunto la profondità di 11
m, ma è stato interrotto per la presenza di un potente livello di slump (deformazione gravitativa del
sedimento). Il carotaggio S2, anch’esso a Sud della scarpata, ha invece raggiunto la considerevole
profondità (in ragione della tecnologia impiegata) di 24,5 m. Le analisi multidisciplinari sui
sedimenti carotati, tuttora in corso di completamento, hanno messo in evidenza una sequenza
lacustre che si espande dall’attuale a circa 18.000 anni BP, caratterizzata da sedimenti
prevalentemente lacustri contenenti tuttavia, a più livelli, significative porzioni riferibili a
sedimentazione in massa, alcune delle quali interpretabili come “sismiti”, cioè livelli di sabbie
limose liquefatte dall’azione di scosse sismiche importanti. Altri livelli detritici presenti nella
sequenza lacustre sono invece interpretabili come prodotti di eventi sedimentari eccezionali legati
ad alluvioni con tempi di ritorno a scala centennale. I due livelli a sismiti individuati (Fig. 5) sono
tentativamente correlati il primo con il noto terremoto del 1222 DC di Brescia (Ms 6.0) mentre il
secondo con un terremoto non documentato storicamente, verosimilmente di simile intensità,
localizzato intorno all’anno 350 AC. Altri livelli di sismiti sono probabilmente riferibili ad eventi
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sismici localizzati intorno agli anni 570, 2540 e 6210 AC, ovviamente anche questi non
documentati da fonti storiche (Lauterbach et al., in stampa).
L’analisi palinologica (pollini fossili, tuttora in corso di completamento) ha proposto (Sabina Rossi,
com. pers.) il passaggio dal Tardiglaciale all’Olocene in corrispondenza di un netto limite litologico
posto alla profondità di 20,5 m, dove la successione lacustre passa da limi grigio chiari compatti,
con sottili intervalli sabbiosi, a limi grigio scuri o nerastri, lacustri, con locali livelli sabbiosi. La
sequenza posta tra i 14,5 e i 16,5 m di profondità (datata tra i 4.500 e i 6.300 anni BP) è invece
caratterizzata da un clima più mite (Periodo Atlantico) e soprattutto dalla comparsa dei primi pollini
di Cereali, indice delle prime attività agricole sviluppatesi sulle sponde del lago d’Iseo. Le sequenze
superiori rimarcano sostanzialmente le variazioni climatiche e vegetazionali già note nell’area per
l’Olocene, con un sensibile aumento della presenza percentuale di cereali intorno ai 3.000-3.500
anni BP e addirittura con il ritrovamento di un nocciolo di oliva alla profondità di 4,0 m, datato a
1.244 anni fa.
Anche la ricostruzione del tasso di sedimentazione, ottenuta dal modello di età dei sedimenti
ricostruito su circa 30 datazioni al Carbonio 14 (AMS), corretto sottraendo i livelli di
sedimentazione in massa, mostra un deciso aumento in corrispondenza dei 4.300 anni BP, passando
da circa 0,5-1 mm/anno a 2,5-3,5 mm/anno: questa variazione è verosimilmente collegabile, oltre
alle variazioni climatiche “naturali”, anche all’espandersi delle attività agricole che, soprattutto
lungo la sponda orientale del lago, hanno indotto una maggiore erodibilità dei terreni ed aumentato
quindi il flusso di sedimenti nel bacino.
Nel 2007, conclusa la fase preliminare delle analisi sul carotaggio S2, è stato effettuato nel Plateau
di Sale Marasino un rilievo sismico di grande dettaglio e risoluzione (3,5 khz, con la collaborazione
dell’ETH di Zurigo) per individuare l’area sorgente dei livelli detritici rinvenuti nel carotaggio e
definirne le geometrie. Il rilievo ha messo in evidenza come i maggiori corpi caotici provengano sia
dai margini orientale e occidentale del Plateau, ma anche dalla scarpata trasversale che lo attraversa
e presentano il massimo spessore proprio a ridosso di tale scarpata.
Queste osservazioni hanno suggerito l’opportunità di realizzare un terzo carotaggio, ubicato qualche
centinaio di metri a Nord della scarpata in oggetto, in cui si prevede di incontrare una sequenza
sedimentaria più regolare, dominata dalla sedimentazione lacustre. Dall’analisi di questo sondaggio,
la cui realizzazione è prevista per l’autunno 2010, ci si aspetta di migliorare ulteriormente la qualità
dei dati finalizzati a ricostruire la curva climatica e, al contempo, di acquisire informazioni
geologiche utili ad interpretare la natura e il ruolo geologico della scarpata.
Conclusioni
L’azione congiunta degli studi effettuati sul Sebino da Regione Lombardia e dal Progetto
DecLakes, sta confermando l’importanza cruciale dei grandi laghi lombardi quali archivi
privilegiati per leggere la storia anche remota del nostro territorio, interpretando e utilizzando gli
stessi dati per molteplici esigenze disciplinari.
La proficua collaborazione tra enti e istituti di ricerca ha anche dimostrato la reale possibilità di
unire gli sforzi e mettere in sinergia attività e risultati, per massimizzare l’utilizzo delle sempre più
scarse risorse a disposizione della ricerca.
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una sperimentazione della Fondazione Geometri dell’Emilia Romagna
con l’Agenzia del Territorio
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Riassunto

La Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell’Emilia Romagna lo scorso anno ha avviato la
fase operativa relativa alla propria rete di stazioni permanenti GNSS affidandone alla Geotop la
gestione operativa ed invitando gli aderenti ai Collegi dei Geometri in Emilia Romagna ad
utilizzarla per la georeferenziazione di alta precisione dei rilevamenti topografici.
Quest’anno la Fondazione sta promovendo il riuso della suddetta infrastruttura da parte delle
pubbliche amministrazioni locali; in particolare ha messo a disposizione cinquanta licenze alla
Regione e trenta all’Agenzia del Territorio regionale dell’Emilia-Romagna.
Inoltre la Fondazione sta promovendo la redazione di linee guida per la certificazione della qualità
nell’aggiornamento cartografico realizzato con rilevamenti in modalità NRTK. Essa ha quindi
finanziato la realizzazione di test operativi con misure ripetute su delle borchie nel poligono
sperimentale istituito a Mancasale di Reggio Emilia in prossimità dell’uscita dell’autostrada.
La sperimentazione ha visto lo scorso maggio tre sessioni di acquisizione realizzate dai tecnici del
Collegio dei Geometri di Reggio Emilia ed una loro ripetizione realizzata in settembre dai tecnici
locali dell’Agenzia del Territorio. Simultaneamente il centro di elaborazione dati, gestito dai tecnici
della Geotop, ha lanciato una procedura di monitoraggio delle attività ed ha realizzato un report
prototipale di attestazione che un “determinato operatore” in campagna ha ottenuto correzioni
differenziali in un “determinato luogo”, in “determinato tempo” e nello stesso intervallo di tempo i
satelliti osservati ed il complesso della rete GPS/GNSS hanno avuto un “funzionamento conforme”
alle recenti specifiche tecniche per la pubblica amministrazione. Riteniamo che questo report di
attestazione del gestore dell’infrastruttura GNSS contribuisca alla controllabilità e certificazione dei
rilievi in modalità NRTK.

Abstract

The Foundation of Geometricians and Graduated Geometricians of Emilia Romagna region during
the last year has started the operating phase concerning its own net of permanent GNSS stations by
entrusting the operating management to Geotop and inviting the members of the Colleges of the
Geometricians in Emilia Romagna region to use the net for high precision georeferencing of the
topographical surveys.
This year, the Foundation is promoting the reuse of the aforementioned infrastructure by local
public administrations; in particular, it has made available fifty licenses to the Region and thirty to
the Agency of the regional Territory of Emilia-Romagna region.
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Moreover, the Foundation is also promoting the writing of guidelines for the certification of the
quality in the cartographic update realized through surveys in NRTK modality. It has thus funded
the realization of operating tests with repeated measures on some markers in the experimental
polygon instituted in Mancasale of Reggio Emilia, near the freeway junction.
The experimentation has included three sessions of collection realized by the technicians of the
College of the Geometricians of Reggio Emilia and one repetition of collection realized in
September by the local technicians of the Agency of the Territory. Simultaneously, the centre for
data analysis, lead by the technicians of the Geotop, has launched a procedure for activities
monitoring and has realized a prototype of a report attesting the following requirements: who is the
specific operator who has obtained differential corrections on the field; in which specific place;
exactly when; and whether in the same interval of time the observed satellites and the GPS/GNSS
net have been in accord with the recent technical specifications for Public Administration. We think
that this attestation report from infrastructure GNSS manager contributes to the controllability and
certification of the reliefs in NRTK modality.

1. Introduzione

La Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell’Emilia Romagna nel 2009 ha avviato la fase di
fornitura al pubblico dei servizi GNSS della propria rete di stazioni permanenti costituita da
quindici stazioni distribuite omogeneamente su tutto il territorio regionale e ne ha affidato la
gestione operativa alla Geotop.
Quest’anno la Fondazione
a) ha promosso il riuso della infrastruttura da parte delle pubbliche amministrazioni locali; in
particolare ha messo a disposizione trenta licenze all’Agenzia del Territorio e cinquanta
licenze alla Regione che le userà nell’ambito del piano regionale di collaborazione con gli
Enti Locali CNER (Community Network Emilia Romagna);
b) ha adottato complessivamente gli standard nazionali di cui all’allegato n. 4 “Specifiche
tecniche per le stazioni permanenti GNSS per i servizi di posizionamento in tempo reale”
della proposta di DPCM sulla “Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale” info su www.digitpa.gov.it - sezione http://www.digitpa.gov.it/content/sistemi-informativiterritoriali-0
c) ha fatto calcolare all’Università di Bologna l’inquadramento della propria rete nel Sistema di
riferimento geodetico nazionale definito dall’IGM con la RDN (Rete Dinamica Nazionale);
d) ha promosso la presente sperimentazione finalizzata a fornire contributi per la definizione di
procedure di qualità che aiutino a qualificare il comportamento del (buon) rilevatore
professionista nella realizzazione di misure sul terreno in modalità NRTK per la redazione
di atti di aggiornamento cartografico.

2. Obiettivo della sperimentazione

Il target topografico della Fondazione è stato, fin dalla sua istituzione, quello fornire vantaggi ai
liberi professionisti iscritti ai Collegi dei Geometri in Emilia Romagna nella considerazione che i
propri iscritti attualmente realizzano oltre il 95% delle proposte di aggiornamento topografico per la
Pubblica Amministrazione: cartografia catastale, cartografia tecnica regionale e comunale.
Oggi le opportunità tecnologiche abbinate al recente “Sistema di riferimento geodetico nazionale”
consentono di ipotizzare in (un prossimo) futuro di inquadrare in modo accurato e per microzone le
cartografie preesistenti. Ovvero in futuro le proposte di aggiornamento cartografico in NRTK, se
certificati da servizi qualificati GNSS, potrebbero essere introdotte in carta senza alcun adattamento
geometrico (fitting) e senza alcun cambiamento alle coordinate nel “Sistema geodetico nazionale”
attribuite dal rilevatore. Quindi ai gestori delle cartografie potrebbero rimanere solo gli adattamenti
di “armonizzazione al contorno” (ovvero quelli sul bordo esterno alla zona di aggiornamento).
L’adozione di queste opportunità tecnologiche comporterebbero per la Pubblica Amministrazione
una forte riduzione delle attività nella gestione delle proposte di aggiornamento cartografico.
1452

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

3. Localizzazione del poligono di sperimentazione

Figura 1 Mosaico di fogli di mappa in Località
Mancasale nel Comune di
Reggio Emilia
zona in prossimità dell’uscita
autostradale A1.
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4. Report del Gestore della Rete GNSS in riferimento all’operato dei rilevatori
Le misure in modalità NRTK non sono ridondanti (se non per il numero dei satelliti) e quindi i
controlli non possono essere fatti tramite misure sovrabbondanti, se non ripetendo dopo un congruo
lasso di tempo il rilevamento mediante nuova occupazione dei punti precedentemente misurati.
Si preferisce effettuare un controllo “esterno” della effettiva realizzazione delle misure e del
contesto satellitare nel quale il rilievo avviene. A tale scopo è stato concordato con il Gestore della
Rete GNSS della Fondazione la registrazione e la preparazione di un “log” relativo all’utenza
Tale “log” contiene le informazioni riportate in tabella 2 e ha richiesto al Gestore la realizzazione di
specifiche procedure software per la memorizzazione e la conservazione del report. In futuro la
realizzazione del report potrebbe essere automatizzata ed essere fornita di routine agli utenti della
fascia professionale di alta qualità per la certificazione “esterna” che le misure sono controllate.
Tabella 2 – Report del Gestore della Rete di Stazioni Permanenti GNSS della Fondazione.

info
dal
gestore

data

5 maggio 2010

6 maggio 2010

7 maggio 2010

ora inizio – fine

10.30 - 12.30

15.15 - 16.45

09.00 - 10.50

sessione

report
sperimentale

info

B

utente

Davide Guidetti
FoGeomER

Davide Guidetti
FoGeomER

Davide Guidetti Davide Guidetti
FoGeomER
FoGeomER

Pierpaolo
Fornaro
AdT_RE

POS (B)

44,72742058

44,72821260

44,72676032

44,72833364

44,73126628

POS (L)

10,6459435

10,64625836

10,64572472

10,64197312

10,64576181

POS (h)

78,798

78,544

78,787

77.975

77,0747

C

C

D

N_SAT (media)

12

10

12

14

14

N_GPS (media)

7

5

8

8

8

N_GLO (media)

5

5

4

6

6

fixate

4

4

4

4

4

PRS

MAC

RTCM3

RTCM3

mode

PRS

PRS

PRS

RTCM

RTCM3

RTCM3

RTCM3

REF (B)

44,70389102

44,70250730

44,70334326

44.71077395

44.70262256

REF (L)

10,64003061

10,64625836

10,64069639

10.62447157

10.64109077

REF (h)

102,1709590

101,2959961

102,0185661

103.7647752

105.1208698

oggetti rilevati

Borchie
prima
acquisizione
completa

Borchie
seconda
acquisizione.
completa

Borchie
terza
acquisizione
completa

Borchie
quarta
acquisizione
completa

Borchie
quinta
acquisizione
completa

strumenti
utilizzato

Topcon GRS-1

Topcon GRS-1

Topcon GRS-1

Topcon GRS-1

Leica 1200

dai
rilevatori

08.15 – 10.45

A

Rete
GNSS

2 settembre 2010
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5. Auto verifica dei rilevatori
Le misure sulle borchie sono state ripetute cinque volte; le prime tre sono state realizzate dallo
stesso operatore ma in giorni ed orari diversi; le ultime due sono state realizzate in parallelo da
due operatori con due strumenti diversi.
Nelle successive tabella 3 le coordinate delle borchie nelle cinque
Foto 4 – borchie.
sessioni realizzate: la deviazione standard è risultata sempre minore di
due centimetri; per la borchia CS8 è stata eliminata la sessione di
acquisizione A (*) perché realizzata senza aver rimosso i cartelli
stradali che interferiscono con l’antenna del rilevatore;
in foto 5 e 6
l’abbassamento dei cartelli realizzato successivamente per le sessioni
B-C-D-E.
Tabella 3 – Ripetizione delle misure sulle borchie.
Borchia

CS1 ( 5 dati)

CS3 ( 5 dati)

CS4 ( 5 dati)

CS5 ( 5 dati)

CS8 ( 5 dati) *

CS8 ( 4 dati) *

Nord (m)

Foto 5 – Rimozione.

Est (m)

Quota (m)

media

4952426,217

630365,523

80,287

dev.st

0,006

0,004

0,005

range

0,015

0,010

0,011

media

4954840,654

631335,778

73,799

dev.st

0,008

0,003

0,011

range

0,021

0,006

0,030

media

4955787,789

631614,834

73,125

dev.st

0,006

0,004

0,017

range

0,018

0,010

0,044 Foto 6 – Acquisizione.

media

4955677,218

630333,829

70,850

dev.st

0,005

0,004

0,003

range

0,011

0,011

0,006

media

4953132,317

629259,162

80,436

dev.st

0,005

0,020

0,043

range

0,010

0,049

0,102

media

4953132,316

629259,153

80,417

dev.st

0,005

0,008

0,005

range

0,010

0,018

0,012
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Tabella 7 – Sessioni di misura sulle borchie.
Data
Sessione sessione

Ora
inizio

Ora
fine

Strumento

Operatore

tempo acq.
(sec)

A

05/05/2010

10.30

12.30

Topcon GRS-1

Davide Guidetti

180 sec.

B

06/05/2010

15.15

16.45

Topcon GRS-1

Davide Guidetti

180 sec.

C

07/05/2010

9.00

10.15

Topcon GRS-1

Davide Guidetti

180 sec.

D

02/09/2010

8.15

10.45

Topcon GRS-1

Davide Guidetti

180 sec.

E

02/09/2010

8.15

10.45

Leica 1200

Pierpaolo Fornaro

180 sec.

Foto 8 – Esempio di centramento su una borchia. Foto 9 – Sessioni parallele D ed E – trasferimento.

6. Conclusioni
L’ obiettivo operativo scelto in questa sperimentazione è stato quello di qualificare/osservare dal
“lato gestore della rete GNSS” il topografo esperto mentre ha in corso la realizzazione di un
rilevamento di aggiornamento cartografico in modalità NRTK per effettuarne un controllo
“esterno”.
Riteniamo rilevante sia la collaborazione attuata dalla Geotop per la estrazione (oggi non ancora
proceduralizzata) dai server di un report relativo alla attestazione che un “determinato operatore” in
campagna ha ottenuto correzioni differenziali in un “determinato luogo”, in “determinato tempo”,
sia la collaborazione con l’Agenzia del Territorio per la realizzazione della sessione E di ripetizione
e verifica delle misure sperimentali sulle borchie.
In futuro la realizzazione del report potrebbe essere automatizzata ed essere fornita di routine agli
utenti della fascia professionale di alta qualità per la certificazione “esterna” che le misure sono
controllate.
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Utilizzo di immagini iperspettrali per il monitoraggio
di sversamento di idrocarburi nel fiume Po
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Riassunto
Il versamento di idrocarburi nelle acque di un fiume provoca un’emergenza ambientale e degli alti
costi di gestione per limitare i quali bisogna intervenire con tempestività. La conoscenza
dell’estensione del fenomeno e la sua quantificazione sono informazioni essenziali per riuscire a
contenere i danni e valutare gli impatti. L’utilizzo del telerilevamento permette di monitorare vaste
aree in tempi brevi, di localizzare il fenomeno e quantificarlo; il contesto fluviale, rispetto a quello
marittimo, ha una dinamica che rende più difficile l’analisi a causa della minore estensione,
dell’assenza di moto ondoso e dello scorrere dell’acqua. Il caso di studio che presentiamo riguarda
il versamento di olio combustibile nel fiume Lambro, avvenuto il 23 Febbraio 2010, e il suo
deflusso nel Po. L’Agenzia di Protezione Civile Regione Emilia-Romagna ha attivato
tempestivamente un sorvolo della zona interessata mediante il sensore iperspettrale AISA Eagle 1K
il cui campo spettrale varia tra il visibile e il vicino infrarosso (400 nm e 1000 nm) e la cui
risoluzione spaziale è stata di un 1 m, con l’obiettivo di ottenere una stima qualitativa e quantitativa
del materiale sversato. Le immagini acquisite sono state classificate utilizzando la tecnica della
Spectral Angle Mapper. Viene qui presentata l’attività svolta sia durante la fase di emergenza che di
quella in post emergenza. I risultati ottenuti hanno evidenziato reali difficoltà nell’applicazione in
tempo reale ma una buona efficacia nella produzione di una mappa dell’inquinamento del fiume a
posteriori.
Abstract
The oil spill in the rivers causes environmental emergency and great costs of management. To try to
mitigate environmental and economical impacts, timely actions are required. The knowledge of
phenomenon extent and quantification is fundamental to limit damages and to assess impacts.
Remote sensing techniques permit to observe large areas in short times, to locate and to quantify
the phenomenon; the fluvial environment has a different dynamic compared with marine
environment, this makes it difficult to analyse because of smaller extension, the wave motion
absence and the continuous water flow. In this paper the case study of the oil spill into the Lambro
river and, from there, in the Po river, occurred on the 23 February 2010 is presented. Emilia
Romagna Regional Civil Protection Agency timely activated an aerial survey over damaged area by
means of a hyperspectral sensor Aisa Eagle 1K, with observing capability in the spectral range
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from visibile to near-infrared (400 nm -1000 nm), with 1m spatial resolution, with the aim of
obtaining qualitative and quantitative assessment of spilled substances. The acquired images have
been classified using the Spectral Angle Mapper technique. In the present work the activity
performed both during the emergency and post-crisis phases is presented. The obtained results
have showed difficulties in the real time application but a good efficacy in river pollution map
production during post-crisis phase.
Introduzione
Lo sversamento di oli combustibili sul fiume Lambro provenienti dall’ ex raffineria Lombarda
Petroli a Villasanta (Monza), avvenuto tra il 22 e 23 febbraio e poi confluito nel fiume Po il 24
febbraio 2010, ha interessato i territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e
Ferrara in Emilia Romagna (fig.1).

Figura 1 – Idrocarburi lungo il fiume Po.
Durante tale evento l’Agenzia di Protezione Civile ha attuato un piano di monitoraggio iperspettrale
da aereo al fine di supportare tutte le azioni del Sistema svolte per affrontare l’emergenza (Dondi et
al. 2010). La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha commissionato all'Istituto Nazionale di
Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS) due voli aerei (27-02-2010 e 02-03-2010) con
sensore iperspettrale AISA, Airborne Imaging Spectrometer for Application, Eagle 1K e con una
fotocamera digitale professionale nel visibile, Canon 1Ds MarkIII, direttamente interfacciata con il
sistema GPS/INS integrato con IMU Novatel iMAR-FSAS.
I quantitativi sversati sono ancora oggetto di indagine.
Le immagini acquisite il 27-02-2010, coprono il corso del Po dalla confluenza del Lambro (PC) a
Corbola (RO), mentre quelle del 02-03-2010 partono da Corbola (RO) e arrivano alla foce del Po
(RO).
Data l’urgenza che ha caratterizzato il rilievo non è stato possibile pianificare il volo in condizioni
meteo ottimali. In particolare l’acquisizione relativa al giorno 02-03-2010 è stata caratterizzata dalla
presenza di nubi che ha reso il rilievo scarsamente utilizzabile.
Dati e metodologia utilizzati
Esistono numerose
tecniche di telerilevamento che forniscono utili informazioni per
l’individuazione e il monitoraggio dello sversamento di idrocarburi, essi comprendono sensori
operanti nell’infrarosso, nel visibile, nell’ultravioletto, sensori radar, radiometri a microonde, laser
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fluorosensors, laser-acoustic thickness sensors, (Jha et al., 2008), tra queste le tecniche passive
iperspettrali riescono a fornire chiare firme spettrali per materiali differenti grazie al connubio tra
alta risoluzione spaziale e spettrale (Salem et al, 2005).
Nel nostro caso abbiamo utilizzato un sensore iperspettrale montato su un aeromobile. Il sistema
utilizzato per l’acquisizione dei dati è AISA EAgle 1K, fabbricato dalla Specim (Hyvärinen, 2003) ,
costituito da un sensore iperspettrale a scansione pushbroom, un sistema di navigazione GPS/IMU
e un’unità di acquisizione dati. Il sensore acquisisce nell’intervallo spettrale 400-1000 nm,
corrispondenti all’intervallo visibile-infrarosso vicino, ed è possibile configurare l’acquisizione
fino a un massimo di 252 bande, con larghezza di banda variabile.
L’acquisizione, oggetto del presente caso di studio, è stata eseguita il 27-02-2010 ad un’altezza
media di 1500 m dal terreno ed una risoluzione al suolo del pixel geocodificato di 1 m. Per ogni
strisciata sono state acquisite 24 bande nell’intervallo spettrale 400 nm 1000 nm con una larghezza
spettrale media di 24 nm.
Il dato iperspettrale è stato corretto in radianza e georiferito sull’ellissoide WGS84 secondo la
proiezione UTM fuso 32, utilizzando il software HSP (Hyper-Spectral Processor), sviluppato
all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS. Il software utilizzato per
l’analisi del dato iperspettrale è il software per il trattamento immagini ENVI (ENvironment for
Visualizing Images) della casa produttrice ITT (International Telephone & Telegraph).
Il dato geocodificato è stato classificato utilizzando la tecnica Spectral Angle Mapper (SAM)
(Kruse et all,1993) implementata nel pacchetto software ENVI; è un metodo di classificazione
supervisionata, che confronta lo spettro di ciascun pixel dell’immagine con uno spettro di
riferimento, definito per ciascuna classe. Questo metodo considera lo spettro di riferimento e lo
spettro di ogni pixel da classificare come vettori, definiti in uno spazio n-dimensionale dove n è
uguale al numero di bande, e calcola l’angolo compreso tra i due, il pixel viene assegnato alla
classe con cui forma l’angolo minore. E’ possibile definire un angolo di soglia al di sopra del quale
i pixel che formano con lo spettro di riferimento un angolo maggiore non vengono classificati in
quella classe. Il metodo è dipendente dalla direzione dei vettori che formano l’angolo ma
indipendente dalla loro lunghezza, questa caratteristica lo rende indipendente dalle condizioni di
illuminazione dell’immagine, ossia pixel illuminati in modo differente possono appartenere alla
stessa classe.
Risultati
L’analisi delle immagini telerilevate, ha permesso di individuare e definire le regioni di interesse
(Region Of Interest, ROI) utili alla definizione delle firme spettrali secondo le quali classificare le
immagini.
Sono state individuate tramite indagine visiva, eseguite su due strisciate in cui i fenomeni erano
macroscopici, 8 situazioni di stato superficiale del fiume sulla base delle quali sono state classificate
le immagini. Le strisciate di riferimento sono state acquisite una alle 12:22 e l’altra alle 12:34 in
prossimità di Ponte San Nazzaro (PC).
Le classi individuate sono :
1. acqua blu
2. acqua torbida
3. film nocciola chiaro
4. film nocciola chiaro iridescente
5. concentrato chiaro
6. aggregato marrone
7. aggregato nero
8. deposito eterogeneo (idrocarburi e ramaglie)
Per rendere meglio interpretabile la classificazione così ottenuta, è stato successivamente applicato
un albero decisionale che ha raggruppato le classi nella seguente struttura:
1) acqua (acqua del fiume senza contaminazione): acqua blu o acqua torbida
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2) film: film nocciola chiaro iridescente o nocciola chiaro
3) concentrato: concentrato chiaro
4) aggregato: aggregato marrone o aggregato nero
5) deposito: deposito eterogeneo
Ad ogni immagine è stata applicata una maschera per eliminare tutti i pixel di terra (sponde di
fiume e isole) e le strutture ricadenti sul corso del fiume.
E’ stata effettuata una classificazione di tipo conservativo, sia nella fase di classificazione che in
quella di post elaborazione, per evitare una sovrastima dei pixel nelle varie classi e quindi dei falsi
positivi. Sono state classificate tutte le immagini e, da una loro prima interpretazione il metodo
risulta efficiente nel riconoscere varie tipologie di acqua: acqua pulita ed acqua inquinata.
L’immagine che segue è relativa alla confluenza del Lambro nel Po figura 2(a), mentre la figura
2(b) rappresenta la sua classificazione e mostra la presenza degli idrocarburi che nel Lambro
risultano più concentrati per poi disperdersi nel Po.

2(a)

2(b)

Figura 2 – (a)Immagine relativa alla confluenza del Lambro nel Po, (b) figura 2(a) classificata.
La figura 3 è relativa alla zona di Ponte San Nazzaro, dove sono state collocate le panne
oleoassorbenti e le barriere rigide; la figura 3(b) è la sua classificazione: si nota una forte presenza
di film e concentrato prima di arrivare alla zona dove sono presenti le barriere (particolare figura
4(b)) all’altezza del ponte dove si nota un accumulo di idrocarburi e ramaglie (figura 5).

(a)

(b)
Figura 3 – (a) Immagine relativa alla zona di Ponte S.Nazzaro, (b) figura 3(a) classificata.
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(a)

(b)

Figura 4 – (a) Particolare zona di Ponte S.Nazzaro, l’area cerchiata si riferisce ad un deposito di
idrocarburi e ramaglie), (b) figura 4(a) classificata.

Figura 5 – Esempio di deposito eterogeneo presso il ponte S. Nazzaro.

Il lavoro fin qui svolto ha permesso la costruzione di una mappa di copertura dell’ inquinante.
Conclusioni
Questa esperienza ha permesso di identificare, nell’ambito di acquisizioni iperspettrali, alcune
importanti problematiche da valutare attentamente in situazioni di emergenza:
• dettagliata pianificazione del piano di volo in relazione agli obiettivi da investigare;
• acquisizioni in contemporanea delle verità a terra georiferite, la cui informazione minima
deve riguardare la presenza/assenza dell’inquinante a livello superficiale;
• fasi di pre e post processing che necessitano di tempi significativi in caso di ampie aree
come nel suddetto caso (circa 300 km2 per un totale di 250 Gb).
L’organizzazione e la sinergia di queste attività possono fornire dati utili di supporto agli interventi
diretti a terra (monitoraggio dei sistemi di contenimento, posizionamento nuove barriere, etc..) già
durante la prima fase dell’emergenza.
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In generale sono emerse difficoltà di analisi legate alla natura fluviale, dovute in particolare alla
presenza di acque torbide, alle correnti centrali, alla mancanza di moto ondoso e alla conformazione
morfologica del fiume.
La metodologia concordata tra i diversi enti coinvolti, Agenzia Regionale di Protezione Civile
(Regione Emilia Romagna), Servizio Idro-Meteo-Clima (ARPA Emilia-Romagna), e Istituto
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, ha permesso a posteriori di ricostruire la
copertura di inquinante presente lungo il fiume durante la data del primo volo e appare efficiente nel
distinguere le diverse tipologie di acqua (acqua pulita ed acqua inquinata).
Per concludere si ritiene importante definire un iter procedurale in grado di gestire le fasi di
pianificazione di tutte le attività necessarie al successo delle acquisizioni telerilevate.
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Riassunto
L'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna ha avviato un progetto di monitoraggio dei
principali bacini fluviali della Sardegna utilizzando dati di osservazione della Terra di tipo sia ottico
che radar. L’esigenza prioritaria dei Servizi Tecnici dell’Assessorato dei Lavori Pubblici nello
svolgimento delle attività del Servizio di Piena, è infatti quella di avere a disposizione immagini ad
alta risoluzione, telerilevate da satellite, in tempi molto rapidi, soprattutto in caso di situazioni
critiche e di emergenza. La necessità di acquisire immagini Radar attraverso sensori ad apertura
sintetica (SAR) deriva dall’esigenza di acquisire i dati in qualsiasi condizione meteorologica; inoltre
è indispensabile avere i dati processati e resi disponibili dopo pochi minuti dall'acquisizione.
Requisito fondamentale del progetto è infatti la garanzia della disponibilità dell’immagine relativa
alle aree di crisi in tempi brevi (due, massimo tre giorni) a partire dall’inizio dell’evento
calamitoso, con la possibilità di rendere immediatamente disponibili i dati on-line per la
realizzazione veramente rapida ed efficace di una mappa tematica dettagliata delle aree inondate
durante l’evento.
Il progetto ha previsto quindi l'utilizzo di procedure automatizzate di estrazione delle informazioni
tematiche dai dati telerilevati al fine di rendere disponibili nel più breve tempo possibile le
informazioni cartografiche agli operatori dei servizi tecnici.
Abstract
The Public Works Department of Sardinia Region started a monitoring plan of the main river basins
of the Region with the help of optical and radar Earth Observation data.
The main need of the Technical Services Department, during Flooding Service activities, is to
receive high resolution satellite data in very short term, especially in case of crisis or emergency
event. The collection of the area affected by the event through Synthetic Aperture Radar sensors
(SAR) guarantees to acquire data in all weather conditions and to have the processed data available
within few minutes after the collection. Indeed, key requirement of the project is ensuring the
availability of the image of the crisis areas in a short time (two, maximum three days) since the
beginning of the event. Data are also made readily available on-line with the aim to obtain a very
rapid detailed thematic map of flooded areas during the event.
The project has therefore provided automated extraction procedures of thematic information from
remot sensing data to make available as soon as possible cartographic information to the technical
services.
Introduzione
Esiste un collegamento inesorabile tra gli incendi boschivi e le alluvioni che si verificano nelle
stagioni autunnali. Il disboscamento provocato dagli incendi estivi impedisce infatti alla
vegetazione di svolgere la sua funzione naturale di freno all’acqua piovana, che non trovando
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ostacoli alla sua corsa defluisce copiosa nei corsi d’acqua, provocando così i tanto temuti fenomeni
di piena.
La prevenzione delle alluvioni non può essere demandata solo alla costruzione di argini o di altre
opere di difesa, ma è un discorso più ampio che parte dalla tutela e pianificazione territoriale fino a
coinvolgere tutti i cittadini. Questi possono dare il loro contributo sia nella fase di prevenzione,
segnalando tempestivamente gli eventi che portano ad un degrado del territorio, sia nella fase di
allerta, evitando comportamenti rischiosi.
La Sardegna è una terra che da sempre affronta il problema legato agli incendi boschivi nella
stagione estiva ed alle inondazioni nei mesi invernali. Si pensi agli 8.000 chilometri quadrati di
territorio alluvionato nell’ottobre del 1951: un terzo dell’isola fu colpito dalle conseguenze di una
settimana di piogge che la flagellarono, dopo alcuni anni di scarse precipitazioni. Senza andare così
indietro con la memoria, è ancora vivo il ricordo dell’alluvione di Capoterra e dei morti del 22
ottobre 2008. Per fare fronte a questa situazione la Regione Sardegna ha guardato con crescente
interesse al contributo che le tecnologie di osservazione della Terra possono offrire. Il Corpo
Forestale di Vigilanza Ambientale infatti ha utilizzato immagini multispettrali telerilevate dal
satellite SPOT 5 per individuare le aree boschive percorse da incendio nelle estati del 2009 e 2010,
per arricchire, integrare e validare le perimetrazioni fatte in pieno campo con rilievi basati su GPS.
L’Ufficio Difesa del Suolo dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, allo stesso tempo, ha avviato un
progetto di monitoraggio dei principali bacini fluviali della Sardegna, a supporto del Servizio di
Piena, che prevede l’utilizzo di dati di osservazione della Terra di tipo sia ottico che radar.
Il Servizio di Piena
L’obiettivo del Servizio di Piena è quello di poter disporre di immagini telerilevate acquisite
durante le fasi critiche e di emergenza che possano essere di ausilio alle attività di individuazione
delle aree soggette a calamità come, ad esempio, la perimetrazione delle aree inondate. L’adozione
di immagini satellitari Radar acquisite con sensori ad apertura sintetica (SAR) deriva dalla necessità
di poter disporre di dati in qualsiasi condizione meteorologica, indipendentemente dalla presenza di
copertura nuvolosa. Acquisizioni effettuate in corrispondenza del picco del fenomeno o nelle ore
immediatamente successive consentono di ottenere un’istantanea della situazione dei luoghi, che è
utile per almeno due motivi: da un lato consente di comprendere meglio il fenomeno e quindi
pianificare le opere di mitigazione e prevenzione; dall’altro risulta utile per la perimetrazione delle
aree coinvolte dal fenomeno e la stima dei danni, a supporto dell’iter amministrativo di definizione
dello stato di calamità e dei risarcimenti ai comuni colpiti.
In situazioni di emergenza, dove la variabile tempo è particolarmente critica, risulta determinante la
presenza di un quadro contrattuale attivo che vada a regolare, secondo modalità e costi prestabiliti,
le interazioni tra l’Amministrazione e l’Azienda fornitrice dei dati.
Solo in questo modo si riducono drasticamente i tempi che intercorrono tra la richiesta di
acquisizione del dato da parte dell’utente e l’attivazione del satellite con carattere di priorità. Inoltre
in questo modo per l’Amministrazione sono chiari da subito i costi che deve sostenere per ottenere i
dati e può definire in anticipo i fondi da allocare sul capitolo di spesa specifico.
La Regione Sardegna ha attivato un contratto triennale con il fornitore dei dati, Planetek Italia s.r.l.,
nel quale sono state predefinite le modalità di interazione tra l’ufficio Difesa del Suolo e gli
operatori di Planetek Italia, a supporto del Servizio di Piena.
In caso di emergenza si attiva, su richiesta dell’utente, il cosiddetto tasking del satellite
(programmazione del satellite con definizione di tutte le specifiche necessarie). Immediatamente
dopo l’acquisizione, i dati satellitari sono resi disponibili on-line mediante opportune procedure di
archiviazione e condivisione conformi agli standard OGC. Successivamente alla elaborazione anche
le mappe tematiche delle aree inondate vengono rese disponibili on-line.
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La modalità di pubblicazione rapida dei dati satellitari e delle mappe tematiche, mediante un sito
web dedicato che integra anche gli strati informativi resi disponibili dal Sistema Informativo
Territoriale Regionale (nonché altre cartografie fruibili come webservices in una logica di
condivisione ed interoperabilità secondo i principi di INSPIRE), fa si che a seguito dell’emergenza
le informazioni tematiche utili al servizio di Piena siano davvero immediatamente disponibili su
tutto il territorio regionale, a supporto degli operatori coinvolti nelle attività operative.
Nell’ambito del progetto è stato anche allestito un laboratorio per la gestione dei dati telerilevati da
satellite in grado di integrare layer tematici resi disponibili sia fisicamente che virtualmente,
secondo gli standard OGC, da tutte le Amministrazioni che operano sul territorio regionale. Il
laboratorio dispone di funzionalità di modellazione tridimensionale del territorio per l’analisi delle
aree a rischio piena.
Caratteristiche dell’acquisizione di dati SAR in situazione di emergenza
L’Ufficio Difesa del Suolo dell’Assessorato ai Lavori Pubblici ha fornito al data provider una
planimetria in cui sono selezionate le aree potenzialmente inondabili con forte probabilità di rischio
di alluvione (aree critiche), prevalentemente individuate in prossimità di centri abitati e
infrastrutture di primaria importanza, segnalate come maggiormente suscettibili di rischio
alluvionale. Nel caso di un evento di piena l’acquisizione delle immagini ad alta risoluzione deve
avvenire nel più breve tempo possibile dal momento in cui viene segnalato tale evento. Di
conseguenza di fondamentale importanza è l’utilizzo di sensori che siano in grado di fornire
immagini indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e di luce, quindi in presenza di forte
copertura nuvolosa o nebbia, anche di notte. È necessario, inoltre, che i tempi di rivisitazione del
satellite siano brevi, dell’ordine di massimo 2-3 giorni, per poter accedere a informazioni territoriali
per una prima valutazione dei danni provocati dall’evento calamitoso.
Si è scelto di utilizzare immagini RADAR acquisite da sensori SAR in quanto questa tipologia di
dati soddisfa pienamente questi requisiti.
Per soddisfare tali richieste da un lato è stata scelta la costellazione di satelliti SAR Cosmo-SkyMed
(attualmente 3 satelliti su 4 sono stati lanciati ed operanti), che da un lato soddisfa la richiesta di
immagini ad alta risoluzione e dall’altro un tempo di rivisita molto breve (attualmente di 1-2 giorni,
che scenderà a meno di 1 giorno quando la costellazione sarà completata entro il 2011).
Inoltre Planetek Italia ha stabilito, in accordo con L’Ufficio Difesa del Suolo dell’Assessorato ai
Lavori Pubblici, una procedura di richiesta di acquisizione del dato in situazione di emergenza con
le seguenti caratteristiche:
-

punto di contatto disponibile 24h/24h, tutti i giorni, per la ricezione della richiesta di
acquisizione da parte di personale prestabilito dell’Ufficio Difesa del Suolo dell’Assessorato ai
Lavori Pubblici

-

preselezione dei parametri geografici di acquisizione in base alla planimetria fornita dall’Ufficio
Difesa del Suolo dell’Assessorato ai Lavori Pubblici; in tal modo non appena la richiesta di
acquisizione è ricevuta è possibile immediatamente richiedere la programmazione (tasking) del
satellite

-

preselezione dei parametri radiometrici e geometrici di acquisizione.
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Figura 1 – Planimetria delle potenziali aree oggetto di monitoraggi.
Caratteristiche dei dati SAR
In particolare le caratteristiche dei dati SAR da acquisire che sono state individuate allo scopo di
massimizzare la loro applicazione per la delimitazione delle aree di piena sono le seguenti:
a) Banda spettrale: Banda X
b) Polarizzazione: Modalità Singola Polarizzazione HH
c) Risoluzione geometrica: indica la capacità di distinguere in un’immagine due oggetti adiacenti
ed è definita come la larghezza della Funzione di Risposta all’Impulso (Impulse Response
Function o IRF) misurata a 3dB (metà dell’intensità) al di sotto del valore di picco. In
un’immagine SAR la risoluzione geometrica si misura in Azimuth ed in Ground Range ed è
dipendente dall’angolo di ripresa. La risoluzione nominale in Azimuth ed in Ground Range non
è superiore a 4 metri all’interno del range dell’angolo di elevazione del sensore consentito
d) Risoluzione radiometrica (qualità): la risoluzione radiometrica, descrivente la qualità
radiometrica per pixel in funzione del numero di look (NL) e del rapporto segnale rumore SNR,
non è superiore a 3,5 db.
e) Risoluzione radiometrica (bit per pixel): 16bit per pixel memorizzati nei formato JPG2000 e
GeoTIFF a 16 bit.
f) Geocodifica: i dati sono geolocalizzati nel sistema di riferimento WGS84 UTM32
Metodologia per la realizzazione di mappe delle aree inondate
A seguito dell’acquisizione del dato SAR relativo ad un’area dove si è verificato un fenomeno di
inondazione, la metodologia applicata fa uso sia degli strumenti automatici di elaborazione e di
classificazione messi a disposizione dalla Radar Mapping Suite (RMS) di ERDAS Imagine, che di
eventuali immagini storiche ad alta risoluzione, disponibili per l’area considerata.
L’utilizzo dei modelli di processamento preimpostati in ERDAS Imagine mediante il Model Maker
(MM) di Imagine fa si che tali modelli possano essere successivamente esportati e pubblicati su
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Web come servizi di elaborazione conformi con lo standard definito dall’OGC per i WPS, Web
Processing Services.
Tale metodologia consiste nei seguenti processamenti o step:
1) eventuale ortorettifica del dato (RMS)
2) applicazione di filtri per la soppressione del rumore (speckle) e l’esaltazione delle caratteristiche
dell’immagine SAR (intensità, varianza, tessitura) legate alla presenza o meno di acqua (RMS e
MM)
3) applicazione di una classificazione non supervisionata, in base a delle soglie determinate in
automatico o da un operatore (MM)
4) esportazione della mappa di inondazione grezza in formato shapefile (MM)
5) miglioramento della precisione della mappa di inondazione tramite fotointepretazione
dell’immagine SAR, con l’utilizzo di immagini storiche dello stesso sito, sia ottiche che SAR
(ArcGIS)
6) Esportazione della mappa in formato compatibile con gli standard OGC per la pubblicazione e
la condivisione online.

Figura 1 – Esempio di distinzione tra straripamento (in nero) e normale corso d’acqua
(in grigio chiaro).
Inoltre, nel caso si disponga di immagini SAR storiche con particolari caratteristiche rispetto al dato
SAR acquisito (stessa risoluzione e/o simile geometria di acquisizione e/o buona coerenza, ecc.), lo
step 3) potrà essere sostituito dagli algoritmi di change detection messi a disposizione dal Model
Maker e dalla Radar Mapping Suite di ERDAS Imagine 2010. Tali algoritmi permettono infatti di
ottenere migliori risultati, in maniera user friendly, che quindi richiederanno minore sforzo per lo
svolgimento dello step di correzione.
L’architettura del sistema realizzato per la catalogazione e condivisione dei dati nell’ambito del
progetto favorisce l’accesso alle informazioni relative alle aree oggetto di esondazione e permette di
rendere disponibile agli utenti finali modelli di analisi preimpostati, affinché essi possano estrarre
informazioni dai dati avendo anche poca conoscenza tecnica.
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Monitoraggio stagionale di alcuni bacini fluviali
In corrispondenza di alcune delle aree individuate come potenzialmente inondabili con forte
probabilità di rischio di alluvione, nell’ottica del monitoraggio stagionale, è stata anche prevista una
attività di analisi e monitoraggio periodico dei bacini fluviali, soprattutto in corrispondenza delle
aree stagionalmente interessate da eventi alluvionali.
Per questa attività è stata prevista l’acquisizione di immagini satellitari ottiche multispettrali ad alta
risoluzione stagionale per una durata di 3 anni, con una acquisizioni all’anno. E’ auspicabile che nel
prosieguo delle attività sia possibile acquisire anche immagini SAR da utilizzare come dato di base
storico per la mappatura delle aree alluvionate in caso di evento calamitoso.
L’analisi delle aree prevede la rilevazione delle variazioni nell’uso del suolo soprattutto in funzione
e previsione di intervento puntuale con opere di regimazione e di analisi generali di change
detection.
In particolare, il periodo dell’anno durante il quale queste aree potranno essere interessate da
campagne di acquisizione è il periodo compreso tra i mesi di marzo e giugno, immediatamente
successivo alla stagione invernale dunque, per valutare i cambiamenti intervenuti sul territorio
rispetto all’anno precedente. Le acquisizioni realizzate durante questo periodo consentono di
ottenere immagini di qualità elevata con la possibilità di minimizzare la presenza di ombre nelle
immagini a causa della dell’angolo di incidenza dell’illuminazione solare.
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“Progetto di ricerca per la valorizzazione e conservazione
dei nove siti dei Sacri Monti”
Giancarlo Pinto
Ricercatore Confermato presso l’Università degli Studi di Genova
Facoltà di Architettura Dipartimento POLIS
Stradone S.Agostino 37 Genova

La conoscenza del patrimonio del complesso dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia è
stata per me una scoperta che mi ha affascinato e coinvolto per la sua bellezza e per la varietà di
architetture presenti. I sacri Monti sono delle aree geografiche di una certa estensione dedicate a
personaggi o avvenimenti della Cristianità che sono in genere caratterizzate da un Santuario e da
una serie di cappelle che si distribuiscono lungo un percorso prestabilito per rappresentare un fatto
in maniera raffigurativa con statue a grandezza naturale.
Di cappelle se ne trovano di diversa tipologia e varietà. Alcune sono piccole stanze di una
dimensione di tre metri per quattro con un’altezza di tre metri circa mentre altre sono quasi delle
chiese in miniatura. Sia i prospetti interni che quelli esterni sono decorati con affreschi e colonne o
aggetti plastici e gli interni sono sempre affollati di statue di figure umane o animali e ambienti,
sempre a grandezza naturale che rievocano scene o momenti di culto, come la Vita di Maria e di
San Francesco, l’imitazione dei Luoghi Santi della Palestina, i Misteri del Rosario, la Madonna
Nera, il Mistero della Trinità e la Via Crucis.
Queste splendide realizzazioni sono state edificate dal 1400 fino al 1700 con interventi poi più
tardivi sia di accrescimento sia di restauro.
Questi siti, presenti nell’Italia settentrionale e principalmente in Piemonte e in Lombardia sono stati
inseriti nel patrimonio dell’Unesco ma se ne trovano anche sparsi in tutta Italia (in tutto 56).
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In Europa i centri maggiori sono in Ungheria (376), Austria (301), Belgio (163), Germania (152),
Repubblica Ceca (107), Francia (99), Slovacchia (97), Paesi bassi (83), Polonia (76), Jugoslavia
(83), Romania (42), Slovenia (37), Croazia (33), Spagna (16), Portogallo (12), Svizzera (11).
Il Sacro Monte di Crea con il suo Centro Documentazione diretto dal Dott. Amilcare Barbero ha
curato un’indagine con le aree protette del Piemonte di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa,
Oropa, Orta, Varallo e della Lombardia Osuccio e Varese al fine di realizzare un censimento ed una
raccolta di dati sensibili che abbraccino i nove siti dell’Italia settentrionale.

L’intenzione è promuovere questo sistema culturale per farlo conoscere ad un pubblico più ampio.
Per far questo il Centro Documentazione del Sacro Monte di Crea ha creato un progetto di
rilevamento e valorizzazione di nove siti dell’Italia settentrionale.
La fase esecutiva è stata affidata all’Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del
Canavese in nome e per conto del Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e complessi
devozionali europei al Direttore dell’Ente Dott. Arch. Giovanni Maria Greco. Così è nata una
Convenzione con il Dipartimento di Storia e Progetto dell’Architettura del Territorio e del
Paesaggio POLIS di Genova.
La prima esigenza è stata di disporre di una cartografia attendibile ed univoca dei vari siti. Infatti,
esistono delle cartografie catastali o carte tecniche regionali che però non sono aggiornate o nella
stessa scala. Quindi si è pensato di eseguire un rilievo aereo con appoggio, restituzione
fotogrammetrica e integrazione a terra delle aree interessate dei nove siti per la redazione di una
serie di carte omogenee in scala 1:1000.
Dopo aver realizzato la cartografia, si è ritenuto importante documentare tutte le architetture
presenti in ogni sito. A tal fine la metodologia applicata sarà di tipo fotogrammetrico, topografico e
con scansione laser. Per ogni cappella sarà realizzata una pianta in scala 1:50, in quanto è
determinante sapere anche la posizione delle cappelle nel loro contesto paesaggistico. Sarà redatto
un prospetto principale, esterno, una sezione longitudinale ed una sezione trasversale.
La proposta di base, riferita ai nove siti dei Sacri Monti, sarà caratterizzata da una prima fase
sperimentale che potrà essere ampliata e perfezionata negli anni successivi.
Per dare concretezza e passare alla fase attuativa si è pensato di suddividere il progetto
organizzandolo in vari lotti.
Per il primo lotto sarà impostata la redazione di una carta di tipo turistico divulgativo di tutti i
singoli nove siti. La scala sarà adattata e ridotta in formato A3, di facile consultazione e
maneggevolezza, dove si realizzeranno un fronte con la cartografia dell’intero sito, le curve di
livello per comprenderne la posizione delle varie cappelle con l’individuazione delle strade di
accesso e dei punti di ristoro. Nel retro si avrà una parte descrittiva con la storia del sito e una parte
illustrativa dedicata alle cappelle con testi e foto per spiegarne l’origine della nascita.
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Per quanto riguarda il rilievo delle cappelle in questa prima fase sperimentale, si è pensato di
focalizzare l’interesse su due cappelle di media difficoltà.
Nel sopralluogo che si è svolto in tutti i nove siti, si è cercato di classificare le varie cappelle dal
punto di vista operativo. Sono state analizzate le difficoltà di rilievo riguardo alla cubatura, alla
complessità della decorazione esterna, all’accessibilità con veicoli per il trasporto del materiale, alla
fruibilità interna nel trovare i punti, dove posizionare la strumentazione laser compatibilmente alle
statue ed agli arredi presenti nella cappella, per portare a termine il rilievo di tutte le parti
significative da mettere in evidenza.
VALUTAZIONE TECNICA DELLE CAPPELLE
Cappelle

Semplici

Medie

Difficili

Crea
Belmonte
Oropa
Orta
Domodossola
Ghiffa
Varallo
Ossuccio
Varese

23
13
12
20
15
3
44
13
14

5
7
1
0
0
0
0
3
0

12
5
1
2
0
0
10
3
0

5
1
8
6
3
1
0
2
2

Molto
Difficili
1
0
2
8
9
1
0
4
5

totale

157

16

33

28

30

Sacri Monti

Speciali
0
0
0
4
3
1
34
1
7
50

Nel progetto saranno applicate riprese topografiche e fotogrammetriche e metodologia laser scanner
per far emergere le forme e le decorazioni architettoniche esterne ed interne restituendo di ogni
singola cappella anche la sagoma delle statue. Il progetto sarà quindi composto dalle seguenti
tavole:
Una pianta in scala 1:50 rilevata ad altezza variabile che individua il perimetro del sedime della
muratura e la posizione del sedime delle statue interne alla cappella, la muratura e le parti
architettoniche di cui è costituita, e quindi sarà da eseguire un rilievo dell’area immediatamente
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circostante la cappella per dare un’idea della sua sistemazione nel contesto del paesaggio definendo
l’assetto del territorio circostante con eventuale presenza di vegetazione. Verrà quindi eseguito un
prospetto principale dell’esterno, che identifichi la cappella sempre in scala 1:50 e poi due sezioni
una longitudinale una trasversale sempre in scala 1:50 indicando la sagoma delle statue.
Il rilievo interno sarà eseguito con la metodologia laser scanner con maglia quadrata di 1 cm.
La metodologia del laser scanner, attraverso la gestione della nuvola di punti, permetterà di
sviluppare in seguito, modelli tridimensionali e successive elaborazioni grafiche. Inoltre consente,
già in questa fase, di avere una raccolta di dati grezzi per la catalogazione.

Parte integrante del progetto sarà la fase delle riprese fotografiche e le relative elaborazioni
finalizzate al rilievo di tipo specialistico e di tipo immersivo. Per ogni cappella sarà indispensabile
che la documentazione comprenda almeno una vista d’assieme e tutti i prospetti esterni, ovviamente
quando questo è possibile in quanto alcuni lati a volte sono addossati alle scapate del terreno. Anche
i prospetti interni presentano non poche difficoltà perché all’interno lo spazio a volte non permette
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riprese se non utilizzando un grandangolo in particolari casi la moltitudine delle statue che si
sovrappongono impedisce una riuscita adeguata della fotografia.
Con un software particolare e rispettando specifiche regole di ripresa si può anche realizzare delle
fotografie immersive per ogni singola cappella. Questa tecnica permette con l’ausilio del mouse di
esplorare la cappella in modo interattivo o di fare degli zoom su dei particolari.

Si potrà poi procedere ad un approfondimento attraverso delle riprese topografiche e
fotogrammetriche per uno studio mirato degli organismi architettonici a diverse scale pensando
anche ad eseguire, quando si ritiene necessario, un rilievo delle singole statue oppure un rilievo
delle decorazioni plastiche o pittoriche oppure le sezioni progressive ed l’elaborazione
tridimensionale ruotata.
L’approfondimento potrà anche essere realizzato con fotopiani per ottenere un rilievo tematico
dell’edificio con particolare attenzione ai materiali, al cromatismo degli affreschi, alle decorazioni
plastiche o altri tematismi al fine di redigere una raccolta di dati informatici strutturati per un GIS o
al fine di realizzare un video tridimensionale per entrare ed uscire dalla struttura esplorandola un
tutte le sue parti.
Diversamente si potrà impostare un rilievo di tipo geomorfologico finalizzato alla definizione delle
condizioni di stabilità superficiale dei vari siti o specifico per la vegetazione con catalogazione e
analisi del manto vegetale finalizzato alla sua riqualificazione.
Alla conclusione del progetto tutte le informazioni raccolte serviranno per una progettazione della
comunicazione culturale-religiosa in cui confluiscano i dati ottenuti in fase di rilievo e si potrà
anche riprogettare l’andamento dei percorsi dei singoli siti e pensare ad un’analisi per individuare le
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problematiche e rendere più coinvolgente la visita. Sarà possibile convertire il materiale informativo
e divulgativo in formato idoneo alla visualizzazione sul Web
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Analisi sperimentale sulla qualità metrica della camera
aerofotogrammetrica DMC
Livio Pinto (*), Giovanna Sona (**)
Politecnico di Milano, DIIAR - Sezione Rilevamento, P.zza Leonardo Da Vinci 32, 20133 Milano
(*) tel. 02 2399 6525, Fax 02 2399 6530, e-mail: livio.pinto@polimi.it
(**) tel. 02 2399 7521, Fax 02 2399 6530, e-mail: giovanna.sona@polimi.it

Riassunto esteso
L’utilizzo di immagini analogiche con DPW prevede la scansione delle immagini per ottenere
l’immagine trasformata in matrice di numeri: ad ogni pixel è associato un valore numerico intero,
che ne esprime la risposta radiometrica, in funzione della risoluzione radiometrica scelta (2n valori
interi possibili). Il problema principale è quale sia il valore ottimale di risoluzione geometrica di
scansione del fotogramma analogico per consentire una buona restituzione cartografica. Per valutare
tale parametro occorre analizzare la funzione di trasferimento della modulazione (MTF)
dell’immagine. La valutazione della MTF si basa su test specifici, quali l’edge response e il
Siemens star test (Jacobsen, 2008). Negli ultimi anni sono stati prodotti differenti test di confronto
tra immagini fotogrammetriche aeree di tipo analogico digitalizzate a varie risoluzioni (5, 10, 15 e
20 μm), e immagini acquisite direttamente digitali, la cui risoluzione geometrica varia in funzione
del tipo di camera. Valutando i risultati dei test svolti sulle immagini digitali e su quelle analogiche
digitalizzate, si perviene alle seguenti considerazioni:
• dalle immagini analogiche digitalizzate a 5 μm si ricavano le stesse informazioni di quelle
digitalizzate a 20 μm;
• le immagini analogiche danno gli stessi risultati nell’edge response e nel Siemens star test
delle immagini digitalizzate a 20 μm.
Da queste sperimentazioni si può concludere che, per l’attuale tecnologia sul mercato, la digitalizzazione
di immagini con una risoluzione inferiore a 20 μm comporta solo un aumento nel volume di memoria
delle singole immagini, maggior tempo per la scansione e per la successiva elaborazione e nessun
miglioramento in termini di informazione. Dal punto di vista delle camere digitali, invece, grazie al
continuo sviluppo tecnologico dei sensori allo stato solido (le dimensioni dei pixel utilizzati oggigiorno
nelle camere digitali variano da 7 a 12 μm) si possono ottenere risoluzioni geometriche e radiometriche
uguali, e anche migliori, di quelle da immagini analogiche, con l’ovvio vantaggio di ridurre i costi e i
tempi dedicati e al post processing delle immagini (senza contare le distorsioni indotte all’immagine dai
trattamenti in camera oscura), e spesso riducendo anche i tempi di ripresa.
Al contrario delle camere analogiche, le camere digitali aeree presenti attualmente sul mercato
hanno lunghezze focali e formati delle immagini molto diversi fra loro, scelte costruttive dei sensori
differenti, e differenti composizione delle immagini parziali, a colori, pancromatiche o
multispettrali. Lasciando ad una prossima pubblicazione l’analisi estesa a tutto il panorama
commerciale delle camere aeree, si prende qui in considerazione la sola camera DMC della Z/I.
La camera (Hinz et alii, 2001)è composta da un corpo esterno sul quale sono montati due gruppi di
obbiettivi. Il primo è costituito da quattro coni, posti in posizione centrale, per il canale
pancromatico; il secondo è posizionato esternamente al corpo centrale e consta di 4 coni che
leggono il canale multispettrale (rosso, verde, blu e infrarosso). Le quattro immagini pancromatiche
vengono assemblate tramite un software di post-processamento per creare l’immagine virtuale usata
a scopi fotogrammetrici.
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Per il pancromatico, la focale utilizzata è di 120 mm, la dimensione del pixel è di 12m e la
dimensione del sensore è di 13824 x 7680 pixel. Le singole immagini multispettrali coprono circa la
stessa porzione di terreno al suolo dell’immagine virtuale pancromatica grazie all’uso di una focale
minore (25 mm) rispetto a quella del pancromatico.
La varietà di caratteristiche costruttive delle camere digitali rende difficile il loro confronto negli
usuali termini di soli parametri di orientamento interno (lunghezza focale) e parametri di progetto
delle prese (quota di volo, ricoprimenti, base di presa, etc); occorre tener conto anche delle
dimensioni del sensore e della sua risoluzione geometrica.
Il modo più corretto per valutare la risoluzione di un’immagine digitale, o analogica scannerizzata,
è quello di prendere in considerazione l’area di superficie dell’oggetto la cui immagine, proiettata
sul sensore, copre la superficie di un pixel: la Ground Sampling Distance (GSD). Per valutare la
GSD dobbiamo tenere conto della quota di volo (Z), della lunghezza focale della camera utilizzata
(c) e della dimensione del pixel (dpixel) secondo l’equazione:

GSD =

Z ⋅ d pixel
c

= mb ⋅ d pixel ………(1)

L’equazione (1) definisce il GSD nominale (o teorico) , ma è stato dimostrato tramite le curve della
MTF che occorre nella pratica tener conto di un GSD effettivo, ottenibile dal GSD nominale tramite
una correzione che dipende dall’illuminazione (elevazione del Sole), dalle condizioni atmosferiche,
dalla dimensione del pixel e dal sistema ottico (Lingua, Nex , 2008):
GSD effettivo = f ⋅ GSD no min ale

(2)

Studi effettuati all’Università di Hannover (Jacobsen, 2008) , presso la test area Franklin Mills,
hanno fornito i fattori di correzione f per alcune camere digitali, basandosi sull’edge analysis e
sullo studio della ampiezza della Point Spread Function, (risposta del sensore a una sorgente
luminosa puntiforme). La camera DMC Z/I è risultata avere un coefficiente f pari a 0.92, vale a
dire un valore a favore di sicurezza del quale occorre tener conto nei calcoli.
I parametri fondamentali di progetto in un rilievo fotogrammetrico sono:
- La scala della carta;
- La scala del fotogramma;
- Il GSD;
- L’altezza di volo (Z);
- L’ingombro del fotogramma a terra.
Usando come riferimento le immagini analogiche digitalizzate a 20 μm e fissando la scala del
fotogramma (in base allo scopo del rilievo e della scala di carta da produrre) si calcola il GSD dalla
(1) e, noti la focale (c) e il lato del fotogramma (l), è possibile ricavare i parametri di progetto
tramite le note relazioni di similitudine (3):

Z = c ⋅ mb

;

q = l ⋅ mb

(3)

Questi parametri si possono valutare anche per le camere digitali, indipendentemente dai risultati
delle camere analogiche oppure, a parità di GSD delle camere analogiche, è possibile calcolare i
parametri di una camera digitale. In questo modo è possibile effettuare confronti tra una ripresa con
camera analogica e con camera digitale. Molte camere digitali, a differenza di quelle analogiche,
hanno un sensore rettangolare con il lato minore parallelo alla direzione di volo e quello maggiore
perpendicolare alla direzione stessa. Ciò comporta un maggior numero di fotogrammi nella singola
strisciata, con corrispondente diminuzione della base di presa, ma un minor numero di strisciate in
quanto il lato maggiore è superiore a quello delle camere analogiche. Riportiamo nella tabella 1 le
quote di volo e gli ingombri a terra sviluppati per la camera DMC e per quattro differenti scale
della carta: 1:1000, 1:2000, 1:5000 e 1:10000 calcolati a partire dal GSD di una corrispondente
ripresa con camera analogica e scala di ripresa canonica.
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Tabella 1 – Parametri di presa per cartografia a grande e media scala per la camera DMC.
GSDeffettivo GSDnominale
(cm)
(cm)

Quota di volo
(m)

Scala
carta

mb medio
analogico

1:1000

1:4500

9

9.78

978

1:2000

1:7000

14

15.22

1522

1:5000

1:13000

26

28.26

2826

1:10000

1:22000

44

47.83

4783

Ingombro = L x l
(m) x (m) => (ha)
1352 x 751 =
101.5
2104 x 1169 =
245.9
3907 x 2170 =
847.9
6612 x 3573 =
2428.4

Dalla tabella si deduce che, rispetto alla camera analogica, la quota di volo calcolata per le varie
scale di carta prese in analisi aumenta di circa il 50% in funzione delle minori dimensioni del pixel
e della focale; inoltre la geometria rettangolare del sensore della DMC fa sì che si abbiano più
fotogrammi per ogni strisciata (rispetto ad una normale ripresa analogica) per via della riduzione
della base di presa e a causa del posizionamento del lato minore parallelo alla direzione di volo.
Dalle equazioni (4) (precisione nel caso normale):
2

⎛ξ Z ⎞
2
σ x = mb ⋅ ⎜ * ⎟ ⋅ σ pξ + σ ξ2
⎝c

B⎠

2

⎛η Z ⎞
2
σ y = mb * ⎜ * ⎟ ⋅ σ pξ + ση2
⎝c

B⎠

σ z = mb * Z *

(4)

σ pξ
B

si ricava che le precisioni sia planimetrica che altimetrica peggiorano a causa della riduzione della
base B: Questo effetto è però compensato dalla diminuzione di σpξ, riconducibile, tramite un
coefficiente √2, a σξ , cioè una frazione della dimensione del pixel.
Volendo analizzare più in profondità questa problematica è possibile invertire le equazioni (4)
ricavando le precisioni σξ e ση. Ciò può essere fatto se si suppone nota la geometria di presa e, al
posto delle σx σy e σz , si inseriscono i corrispondenti valori di riferimento per le differenti scala di
carta, facilmente reperibili nei capitolati d’appalto (si è utilizzato σpl come precisione della
coordinate planimetriche). In tabella 2 sono riportati i risultati di tale analisi per le quattro principali
scale di carta (1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000) evidenziando, per brevità, solo i risultati ottenuti
dalla terza equazione (4) (riguardante la precisione in quota) e la seconda (avendo preso il caso più
sfavorevole di un punto sul bordo più lontano dell’immagine rettangolare). I risultati si riferiscono
alla camera digitale DMC Z/I comparata al valore di riferimento ottenuto con una immagine
analogica digitalizzata a 20 μm di dimensione del pixel (ultima colonna).

Tabella 2 – Precisione di misura su immagini DMC per garantire le precisioni di capitolato.
mb
Scala GSDeffettivo
(cm)
DMC
carta
1:1000
9
1:8150
1:2000
14
1:12680
1:5000
26
1:23550
1:10000
44
1:39860

Sigma Z
[cm]

20
30
60
90
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Sigma pl σξ digit. ση digit. σξ anal.
[1/ps]
[1/ps]
[1/ps]
[cm]
20
0.4
0.6
1.0
40
0.4
0.8
0.9
100
0.5
1.1
1.0
200
0.4
1.3
0.9
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Confrontando i valori in termini di frazione di dimensione del pixel (6a e 7a colonna) è evidente che
per raggiungere le medesime precisioni le immagini digitali devono fornire delle prestazioni
migliori rispetto alle immagini analogiche digitalizzate (8a colonna). In pratica, per garantire la
precisione in quota (che, a causa della geometria sfavorevole, necessita di migliori prestazioni di
misura) alle differenti scale, occorre misurare punti con precisione di circa ½ pixel, circa il doppio
di quello che basterebbe con camera analogica. Garantire la precisione planimetrica risulta essere
meno problematico soprattutto alle medie scale.
Per verificare praticamente quanto appena affermato è stato effettuato un test prendendo in analisi
una serie di blocchi fotogrammetrici acquisiti con camera DMC Z/I sulla zona nord della Regione
Calabria. Si tratta delle riprese completate nel 2008 per la realizzazione di 3 lotti di cartografia alla
scala 1:5000 della Regione: in totale circa 6600 immagini acquisite su due differenti quote di volo
su terreno molto accidentato alla scala media 1:20000. Per maggiori informazioni in merito si
rimanda ad un paio di pubblicazioni inserite negli atti di questa conferenza (Borrelli et. Alii, 2010
(1) e (2)). Per una analisi della precisione planimetrica e altimetrica delle immagini e della loro
idoneità alla realizzazione di cartografia alla scala 1:5000 si sono confrontate le precisioni ottenute
a valle del processo fotogrammetrico di restituzione: ipotizzando che le fasi intermedie per ricavare
la cartografia siano affette da errori distribuiti normalmente e con media e varianza dello stesso
ordine di grandezza di quella ricavabile con riprese di tipo analogico; l’analisi delle discrepanze tra
coordinate dei punti misurate sulla restituzione e direttamente sul terreno fornisce, a posteriori, una
validazione dell’assunto di base, cioè che la precisione della ripresa effettuata con camera digitale
avente medesimo GSD di una ripresa “canonica” effettuata con sensore analogico, non risente della
più scadente geometria di presa.
In questa sede, per brevità, si riportano i soli risultati ottenuti. I punti di controllo planimetrici sono
528 mentre quelli altimetrici sono in totale 270; essi sono stati determinati con strumentazione
GNSS su 20 zone scelte in modo omogeneo: aree pianeggianti, collinari e montuose.
La statistica delle differenze mette in luce una differenza media in planimetria di 60.4 cm e uno sqm
di 38.3 mentre in altimetria una media di 30.2 cm con un sqm di 56.8 cm. L’RMS complessivo vale
rispettivamente 71.5 cm e 64.3 cm, corrispondenti a circa 3.2*GSDeffettivo in planimetria e
2.9*GSDeffettivo in altimetria. I valori metrici sono perfettamente in linea con la precisione prevista
dai capitolati per questa scala di carta. Non si ravvisano, se non solo leggermente, differenze in
funzione della quota dei punti: orografia più accidentata sembra non influenzare la precisione del
prodotto finale.
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Mulini idraulici in Sardegna. La ricerca cartografica
Giuseppe Piras
Dottore di Ricerca, Università di Cagliari, giuseppe.piras@mulinidisardegna.it

Riassunto
Tra l’insieme di testimonianze materiali che conservano la memoria di attività proto-industriali in
Sardegna rientrano senza dubbio i mulini idraulici. I mulini ad acqua, come noto, sono opifici
operanti con rudimentali macchine idrauliche che sfruttano, appunto, la forza dell’acqua per la
macinazione dei cereali. Il più delle volte, come è accaduto in Sardegna, essi hanno rappresentato
realtà produttive persistenti che hanno continuato ad operare sino a tempi relativamente recenti.
Questi resti fisici, evidentemente di minore dimensione rispetto ad altri insediamenti produttivi
dismessi presenti in Sardegna (es. miniere, saline, tonnare), ma spesso di non minore interesse
culturale, rientrano fra i beni che sono testimonianze di Archeologia industriale, i quali necessitano
di essere meglio conosciuti ed esplorati e che, almeno nell’Isola, hanno assunto fino ad un recente
passato un’importanza notevole nell’attesa del processo di meccanizzazione che ha segnato, anche
in questa terra, una imponente trasformazione nei modi di produzione.
L’indagine sulla distribuzione dei mulini idraulici in Sardegna è stata effettuata tramite la
consultazione delle fonti bibliografiche ed archivistiche e, soprattutto, attraverso una attenta analisi
della cartografia storica e di quella più recente (IGM, CTR, TCI, catastale). La disamina delle fonti
ha consentito di ricostruire la consistenza di opifici idraulici nel territorio regionale tra la seconda
metà del XIX e la prima metà del XX secolo.
L’analisi effettuata, in particolare, ha permesso di individuare l’esistenza di oltre 500 mulini
idraulici, variamente distribuiti nell’Isola, con addensamenti lungo i corsi d’acqua di alcune aree,
come messo in evidenza nella Carta della distribuzione dei mulini idraulici in Sardegna allegata.
Le ricognizioni sul territorio, ancora in corso (aggiornamenti su www.mulinidisardegna.it), hanno
consentito di appurare, allo stato attuale, la presenza di resti fisici di circa un centinaio di opifici, in
vario stato di conservazione.
Abstract
Among the collection of material evidence that preserve the memory of proto-industrial activities in
Sardinia undoubtedly fall watermills. The watermills, as known, are operating with rudimentary
workshops hydraulic machines that use precisely the power of water to grind grain. Most of the
time, as happened in Sardinia, they represented reality persistent production continued to operate
until relatively recently.
These physical remains, clearly smaller than other manufacturing plants decommissioned in
Sardinia (eg mining, salt, tuna), but often no less cultural interest, are among the goods that are
examples of industrial archeology, which require be better known and explored, and that, at least in
the Island, have taken up to the recent past considerable significance pending process of
mechanization which marked, even in this land, a massive transformation in the modes of
production.
The survey on the distribution of hydraulic mills in Sardinia was made through consultation of
bibliographic and archival sources and, above all, through a careful analysis of historical maps and
the most recent (IGM, CTR, TCI, land register). Through the examination of the sources was
possible to reconstruct the texture of hydraulic mills in the region between the second half of the
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nineteenth and first half of the twentieth century. The analysis has identified the existence of more
than 500 mills plumbers, variously distributed Island, with peculiar thickening along the
watercourses in some areas, as highlighted in the Charter of the distribution of hydraulic mills in
Sardinia annexed. The reconnaissance in the area, pending (updates www.mulinidisardegna.it)
made it possible to ascertain at present, the presence of physical remains of about a hundred
factories in various condition.

Figura 1 – Mulino Vezzu (Olzai – Prov. NU).
La ricerca cartografica
In Sardegna, la molitura dei cereali, oltre che essersi basata in passato sull’uso della mola ad energia
animale, trova nel mulino idraulico, fino alla metà del ‘900, lo strumento fondamentale di
produzione.
La loro introduzione nell’Isola è probabilmente riferita agli ordini monastici, mentre notizie certe
sul loro utilizzo sono riportate a partire dal XVI secolo (Murru Corriga et al., 2009). Il
funzionamento degli opifici molitori azionati dall’energia idraulica ha termine intorno alla metà del
Novecento con l’avvento di sistemi di macinazione impostati sull’utilizzo di nuovi impianti basati
sull’utilizzo dell’energia elettrica.
La ricostruzione della distribuzione dei mulini idraulici nel territorio della Sardegna è stata
effettuata attraverso una dettagliata analisi della cartografia attuale e storica.
Per l’individuazione cartografica si è fatto riferimento in particolare a:
- Cartografia I.G.M., scala 1:25.000, ed. dal 1897-98; ed 1965; ed. 1989-1991.
- Cartografia I.G.M., scala 1:50.000, ed. dal 1899 e succ. agg. (stralcio in Figura 2).
- Cartografia I.G.M., scala 1:100.000, ed. dal 1897 e succ. agg. (stralcio in Figura 3).
- Cartografia Touring Club Italiano, 1920.
- Cartografia Tecnica Regionale, ed. 1970, ed. 1997.
- Cartografia catastale (stralcio in Figura 5).
L’importanza rivestita nel passato dai mulini idraulici è testimoniata, in particolare, anche dalla loro
rappresentazione cartografica attraverso l’apposito simbolo della ruota dentata.
Nella toponomastica la presenza dei mulini ha condizionato spesso la denominazione dei corsi
d’acqua nei quali erano ubicati, come Rio Mulinu (Padria), Rio dei Molini (Cargeghe e Muros), Rio
Molineddu (Tresnuraghes), Riu Sos Molinos (Santulussurgiu), Riu Mulinos (Arbus), o del territorio
nel quale operavano, come Molineddu (Usini), Mulinu (Thiesi), Su Mulinu (Tratalias).
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Figura 2 – Stralcio IGM – F° 206 IV “Bosa”,1:50.000 (ril. 1899; agg. 1931).
Distribuzione dei mulini idraulici in Sardegna
L’esame delle fonti cartografiche ha consentito di ricostruire la distribuzione degli opifici idraulici
nel territorio regionale. La ricerca, in particolare, ha permesso di individuare l’esistenza, a cavallo
tra il XIX e il XX secolo, di oltre 500 mulini idraulici distribuiti nelle varie regioni geografiche, con
addensamenti lungo i principali corsi d’acqua di alcuni settori dell’Isola.
Una notevole concentrazione di mulini idraulici è stata accertata nelle carte, come indicato anche
dalle fonti bibliografiche, nel circondario di Sassari (Sardegna nord-occidentale), con opifici
disposti in successione lungo le sponde del Riu S. Lorenzo di Osilo, del Rio Logulentu e del Riu
Mascari tra Sassari e i paesi limitrofi, del Riu Mannu tra Nulvi e Osilo e del Riu Silanis di Sedini.
Nel Monteferru e Planargia (Sardegna centro-occidentale) opifici molitori risultano concentrati
soprattutto nel Riu Mannu-Riu Cherchelighes (tra i paesi di Tresnuraghes e Scano Montiferro) e nei
Riu de Buttoni (Cuglieri), Riu Sos Molinos (Santu Lussurgiu e Bonarcado), Riu Mais Impera
(Seneghe), Riu Crabazza (Bosa e Suni) e Riu Furrighesu (Sindia).

Figura 3 – Stralcio IGM F° 205-206 “Capo Mannu- Macomer”, 1:100.000 (ril. 1899; agg. 1943).
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Anche lungo i torrenti, principali e secondari, delle Barbagie – Mandrolisai (Sardegna centrale) gli
impianti molitori appaiono numerosi, tanto che è lecito affermare che nel territorio di ogni paese, e
spesso all’interno dei centri abitati, era presente almeno una attività per la macinazione dei cereali.
Una elevata concentrazione di mulini ad acqua si evince dalla cartografia lungo il Riu Torrei
(Tiana), nel Riu Samunudorgiu (Tonara), nei Riu Frummene e Riu Bacu Desulo (Desulo), presso il
Fiume Taloro (Ovodda), lungo il Riu Aratu (Gavoi, Fonni, Ovodda, Desulo), nel Riu Gusana, in
gran parete sommerso dall’attuale invaso omonimo (Gavoi) e nel Fiume Taloro (Gavoi, Ovodda);
inoltre, lungo le sponde del Riu S’Iscara (Belvi) e Riu Sos Tragos (Aritzo), fino al Riu Araxisi
(Meana Sardo e Atzara).
Nel Sarcidano e nella Marmilla (Sardegna centro-meridionale) le fonti cartografiche documentano
l’esistenza di mulini idraulici nell’intorno dei centri abitati di Gesturi (Riu Mannu), Nurallao (Riu
Pauli Gerace, Riu del Sarcidano) e Isili (Riu San Sebastiano, in parte invasato dalla diga Is
Barrocus).

Figura 4 – Mulino Pisano (Osilo – Prov. SS).
Nella Sardegna sud-occidentale (Iglesiente, Arburese, Guspinese) la presenza di mulini idraulici
lungo le sponde degli alvei fluviali risulta piuttosto diradata nel Riu Cixerri (Villamassargia,
Musei), mentre decisamente più consistente risulta lungo il Riu S. Giovanni (Domusnovas), lungo il
Rio Piras (Gonnosfanadiga), lungo il Terramaistus (Guspini) e lungo il Riu Mulinus (Arbus).
Nell’Oristanese e Barigadu (Sardegna centro-occidentale) la maggiore concentrazione di mulini
ad acqua si rileva lungo il Riu di San Pietro (Narbolia), il Riu Mannu (Bauladu), il Riu Bobolica e
Flumini de Susu (Paulilatino), oltre che nel Riu Accoro (Samugheo).
In Gallura (Sardegna nord-orientale) i mulini idraulici sono concentrati lungo il Riu li Mulini, il
Riu Parapinta e il Torrente Limbara (Tempio Pausania), lungo il Fiume Liscia e Riu Chivoni
(Luogosanto), nel Rio d’Idda (Loiri) e nel Riu Piras (Luras).
Rari e dispersi risultano nel Sulcis (Sardegna sud-orientale), in particolare nel territorio dei paesi di
Tratalias, Giba, Perdaxius e Narcao, mentre nel Meilogu-Goceano (Sardegna centro-settentrionale),
lungo il Riu Funtana Ide (Siligo) e il Riu Sas Baddes (Bonorva).
Praticamente assenti risultano in quasi tutta la fascia orientale della Sardegna, a partire dal settore
meridionale, nel Sarrabus-Gerrei e, risalendo verso le regioni più settentrionali, nell’Ogliastra
fino alla Baronia.
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Figura 5 – Stralcio catastale,1:2000 Villamassargia F° A09 (1948).
Conclusioni
L’indagine cartografica ha consentito di ricostruire la consistenza e la distribuzione di opifici
idraulici nel territorio della Sardegna riferiti ad un periodo compreso tra la seconda metà del XIX e
la prima metà del XX secolo. Le carte recenti e storiche hanno permesso di individuare l’esistenza
di oltre 500 mulini idraulici (Figura 6), con rilevante concentrazioni in determinati sub-regioni
dell’Isola (Arburese-Guspinese, Monteferru, Sassarese, Barbagie) e la totale assenza in altre
(Sarrabus-Gerrei, Ogliastra, Baronia). Le ricognizioni in situ hanno consentito di appurare la
presenza delle testimonianze relative ad oltre un centinaio di opifici, il loro stato di conservazione e
studiarne i caratteri tecnologici, architettonici e funzionali in genere (www.mulinidisardegna.it).
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Figura 6 – Carta della distribuzione dei mulini idraulici in Sardegna
(i mulini sono indicati dai puntini; i limiti interni indicano la suddivisione delle province).
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Applicazioni laser scanner per l'ambiente forestale
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Viale dell’Università 16 – 35020 Legnaro (PD)
e-mail: (francesco.pirotti,stefano.grigolato,emanuele.lingua,tommaso.sitzia,paolo.tarolli)@unipd.it

Sommario
Le informazioni potenzialmente ottenibili tramite elaborazioni di dati laser scanner in ambiente
forestale fanno di questa tecnologia uno strumento estremamente utile per la gestione delle aree
boscate. In particolare è ben documentato che sono stimabili parametri forestali a livello di
popolamento, particella e singolo albero, oltre che informazioni dendrometriche, mediante l’utilizzo
di rilievi laser scanner a diversa scala. I modelli ad alta risoluzione della superficie delle chiome e
del terreno ottenibili, come anche le informazioni sulla struttura tra le due superfici, possibile grazie
alla penetrabilità del segnale laser, concorrono a fornire un dato di alto valore anche per studi
idrologici, per l’estrazione di elementi infrastrutturali di interesse per l’accessibilità, per analisi dei
disturbi e per valutazioni di carattere ecologico.
La disponibilità di informazioni accurate e distribuite su questi aspetti più agevola l'attività di
pianificazione forestale in termini di efficienza e accuratezza. L'utilizzo corretto del laser scanner
per stimare queste informazioni porta a notevoli vantaggi per i tempi di rilievo, la quantità e la
copertura del dato, considerando che l'alternativa è quella di eseguire dei rilievi sul campo per aree
campione. In questa nota si riportano degli esempi applicativi da progetti in essere presso il
Dipartimento del Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Università degli Studi di Padova.
Abstract
Potential forest-related information which can be obtained from processing laser scanner data make
this technology extremely useful for management and assessment of forests. It is thoroughly
documented in recent literature how specific forest characteristics can be estimated at stand, plot
and single tree level using laser scanner surveys at corresponding scales. The high resolution
models of the canopy surface and of the bare earth (terrain), and also the information obtained of
the structure of the volume between these two surfaces, concur towards a more complete source of
information not only for direct forestry applications, but also for other closely related fields such as
hydrological processes, infrastructures, forest disturbances and ecological evaluations.
Having accurate and spatially distributed information over the above mentioned aspects give land
assessment and management added value data to work with. Correct utilization of laser scanner data
can estimate many characteristics usually obtained by ground surveys. Ground-plots require
significant expenditure in terms of human effort, economical investment and can be distributed on
large areas only in a limited number. The following paper shows the efforts which are being
undertaken by the Department of Land, Environment, Agriculture and Forestryat the University of
Padua towards testing laser scanner applications in forested environments.
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Introduzione
I sensori laser scanner registrano la posizione di un elevato numero di punti campionati sulle
superfici che vengono intercettate dall’impulso laser. Mediante calcoli sul tempo di volo o con altre
tecniche di analisi delle geometrie o del segnale, viene misurata la distanza tra sensore e punto
campionato. A seconda delle caratteristiche del sensore, della velocità del vettore e della distanza
sensore-oggetto i punti possono avere maggiore o minore densità, rappresentando quindi l’oggetto
con maggiore o minore accuratezza.
Nel caso di superfici coperte da bosco il laser scanner presenta vantaggi che lo rendono
particolarmente adatto allo studio della vegetazione e dei fenomeni ad essa collegati. L’impulso
viene riflesso dalla superficie della vegetazione a seconda del tipo di bosco e della sua struttura. Un
corretto rilievo laser scanner da aereo può dare informazioni anche sulla superficie del terreno sotto
copertura, fornendo quindi informazioni importanti per tutto quello che riguarda gli elementi
appartenenti al terreno come la pendenza, la curvatura, la presenza di viabilità e quant’altro. Questi
elementi sono fondamentali per valutazioni di tipo idrogeologico e per valutazioni sulla viabilità ai
fini della meccanizzazione di eventuali operazioni in bosco. Non solo vengono forniti dei dati sulla
superficie della chioma e del terreno sotto copertura, ma l’impulso può fornire informazioni di
ritorno anche sulla struttura della chioma tra queste due superfici. Questa parte di informazioni
possono essere utilizzate per ottenere modelli della struttura forestale, finanche alla modellazione ed
alla estrazione di informazioni da singolo albero.
Ad oggi esistono sensori laser con caratteristiche diverse. A seconda del tipo di rilievo vediamo
sensori a terra, aerotrasportati ed anche inseriti in satelliti in orbita. Negli ultimi due casi si fa
riferimento solitamente a sensori lidar (da light detection and ranging) Il sensore può registrare
ritorni discreti (si parla quindi di lidar a ritorni discreti) oppure una digitalizzazione dell’intero
segnale di ritorno (lidar full-waveform). A seconda di come è impostato il sensore è possibile avere
un impulso con impronta piccola (minore di 1 m) o grande (maggiore di 1 m). Le modalità di rilievo
e la correlazione con caratteristiche forestali differiscono a seconda del tipo di sensore utilizzato e
della densità di punti ottenuta (Dubayah e Drake 2000). Le variabili stimate possono essere a livello
di popolamento forestale (Næsset 2004), di particella o anche di singolo albero (Barilotti 2007;
Reitberger 2009).
Laser scanner applicato all’assestamento forestale
Le caratteristiche utili alle valutazioni per la gestione del bosco vengono solitamente rilevate
mediante campionamenti accuratamente pianificati per essere rappresentativi dell’area di studio.
Molte di queste caratteristiche possono essere stimate utilizzando rilievi da laser scanner sia da terra
che da aeromobile/satellite a seconda di quali siano le caratteristiche che si vuole misurare sia quale
sia la scala di lavoro.
Il laser scanner terrestre permette di ottenere modelli molto accurati su aree limitate dalla densità
del bosco e dal numero di stazioni scansionate. Un singolo albero di particolare interesse può essere
modellato accuratamente eseguendo un’accurata scansione da diversi angoli per avere la definizione
necessaria per stimare il volume delle sue componenti epigee, oppure un gruppo di alberi
circostante una stazione può essere rilevato stimando la posizione, la densità della copertura della
chioma ed ancora parametrizzarne il volume (figura 1). Si possono ottenere dati di interesse
dendrometrico elaborando la nuvola di punti mediante software di tipo statistico quali R (R, 2010) o
direttamente sul modello (figura 1).
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Figura 1 – Parti di elaborazione da laser scanner terrestre; A. il rilievo dell’area;
B. inquadramento dell’elemento di interesse; C. misure dirette; D. dettaglio.
L’obiettivo dei lavori in corso è quello di automatizzare l’estrazione delle informazioni
dendrometriche tramite fitting di tronchi di cono previa una eliminazione degli elementi non
appartenenti alle parti di interesse (ad esempio le foglie). La modellazione viene fatta tramite
moduli presenti nel software R, che contribuiscono in modo fondamentale a fornire le funzioni di
base necessarie per la creazione dei modelli geometrici.
Il rilievo da aeromobile o da vettore orbitante permette di coprire aree molto grandi di territorio con
definizioni variabili a seconda dell’impostazione della frequenza di impulso emesso, della velocità
del vettore e della quota di volo. I sensori utilizzati possono registrare ritorni discreti oppure
digitalizzare tutto l’impulso di ritorno (full-waveform) fornendo all’operatore dati molto interessanti
per lo studio della struttura del bosco. In tutti e due i casi l’aspetto fondamentale è la possibilità di
ottenere informazioni geometriche che comprendono la superficie della chioma, il volume dalla
superficie al terreno, e la superficie del terreno (vedi figura 2 e 3).

Figura 2 – Esempio di due profili ottenuti da ALS con ritorno discreto ad alta densità di punti.

Figura 3 – Esempio di ALS full-waveform; a sinistra un dettaglio dei punti ottenuti, a destra una
tematizzazione della densità della chioma.
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L’elaborazione dei dati full-waveform rispetto a quelli da ritorno discrete richiede dei passaggi in
più in quanto i punti nello spazio vanno estratti dalla forma d’onda mediante l’applicazione di filtri
per diminuire il rumore e modelli Gaussiani per rappresentare (Chauve et al. 2007) il picco creato
dalla superficie riflettente. Il numero di punti dipende dalla modalità di estrazione dalla forma
d’onda. Possono essere anche elaborate le forme d’onda direttamente ottenendo informazioni da
indici ottenuti da rapporti di forma all’interno dell’onda. In questa direzione si sta lavorando per
considerare quali siano i metodi migliori e meno onerosi – dal punto di vista di complessità e tempi
di calcolo – per estrarre informazioni utili per stimare la biomassa, la densità del popolamento, e la
distribuzione delle altezze.
Laser scanner applicato all’ecologia forestale
Il lidar è uno strumento in grado di misurare diversi parametri della struttura degli habitat forestali,
attività finora possibile solo attraverso rilevamenti in campo. Per questo motivo, il suo utilizzo nel
campo dell'analisi ecologica degli ecosistemi risulta di notevole utilità specialmente considerato a
scala di paesaggio. La copertura arborea, la densità e continuità della chioma sono fattori importanti
per valutare la qualità dell’habitat ed il dato lidar rende possibile arricchire le informazioni
strutturali con quelle di composizione, specialmente se utilizzato insieme ad immagini multispettrali.

Figura 4 – Indice di diversità orizzontale della struttura arborea da CHM derivato da lidar.
Qualora, oltre al primo ed ultimo impulso, necessari per la realizzazione del modello della chioma,
il sensore registri anche quelli intermedi, è possibile ottenere anche indici di diversità verticale della
struttura delle chiome che possono essere trattati come indici di qualità dell'habitat
Laser scanner impiegato per l’identificazione ed analisi delle forme morfologiche
La risoluzione di scala, per l’analisi ed interpretazione dei processi fisici che si manifestano in
natura, si rivela un punto cruciale in quanto, a seconda della qualità di dettaglio sul quale vengono
basate le analisi, un processo può essere più o meno correttamente rappresentato. La tecnologia
lidar ha consentito un significativo miglioramento nel dettaglio e qualità dell’analisi della topografia
delle superfici terrestri. Grazie ad essa è stato quindi possibile sviluppare una nuova generazione di
modelli digitali del terreno (DTM) ad una risoluzione spaziale di gran lunga superiore a quella
conseguita con tecniche tradizionali. La disponibilità di tali basi di dati apre prospettive finora
inesplorate per il riconoscimento delle diverse tipologie morfologiche sia dei versanti che degli
alvei torrentizi e fluviali fino a giungere alla possibilità di un'acquisizione a scala vasta di un
dettaglio plani-altimetrico sino ad ora conseguibile solo mediante rilievo diretto in campo. Nei
bacini montani, le caratteristiche topografiche dei versanti esercitano una forte influenza sui
processi idrologici e geomorfologici legati alla formazione dei deflussi ed all’erosione. La
possibilità di descrivere con elevata risoluzione ed accuratezza la superficie topografica riveste,
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pertanto, notevole importanza ai fini dell’analisi di questi processi. In particolare la descrizione
morfologica del sistema rete-versante rappresenta un campo di indagine dove le basi di dati
topografiche ad elevata risoluzione hanno consentito progressi notevoli. Le due figure sotto
riportate evidenziano le potenzialità di DTM ad elevata risoluzione di cella, derivati da dati laser
scanner da aeromobile, nell’identificazione del reticolo idrografico (Pirotti e Tarolli, 2010). Dal
DTM è stato derivato il raster della curvatura impiegato poi per l’estrazione del reticolo idrografico
(figura 5).

Figura 5 – Identificazione del reticolo idrografico da DTM ad alta risoluzione derivato da lidar.
Laser scanner applicato alle utilizzazioni forestali
Modelli digitali del terreno ad alta risoluzione ottenuti grazie a rilievi mediante laser scanner da
aeromobile offrono ai tecnici e professionisti forestali la possibilità di eseguire analisi accurate
nell’ambito della pianificazione delle utilizzazioni forestali. In particolare sono stati ottenuti risultati
soddisfacenti nell’identificazione dei tracciati di nuove strade forestali e del miglioramento di quelle
esistenti. Un rilievo lidar ad alta densità di punti permette di identificare la viabilità anche sotto
copertura (White et al. 2010), evidenziando incongruenze con la cartografia corrente e rendendo
semplice ed immediata l’eventuale operazione di aggiornamento e miglioramento della posizione
degli elementi infrastrutturali (figura 6) .

Figura 6 – Strade forestali dalla cartografia riportate sul DSM (sinistra e destra) e sul DTM
(centro); si nota chiaramente la strada forestale reale.
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Aruga et al. (2004) e Schiess (2005) hanno osservato come modelli del terreno con celle di
risoluzione inferiore a 2 m offrono la possibilità di definire con buona precisione sia i tracciati delle
strade quanto determinare i volumi di terra da movimentare. Lo stesso modello digitale risulta
essere accurato nella determinazione dei corridoi e dei profili delle linee di gru a cavo con
risoluzioni di 10 m o minori. E’ anche interessante considerare la possibilità di integrare le
informazioni relative alla morfologia del terreno con quelle del soprassuolo. Densità maggiori di 9
punti al metro quadrato possono stimare la struttura forestale evidenziando le piante adatte ad essere
destinate a riti di estremità, ancoraggi o cavalletti (Grigolato 2009).
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Sommario
Per ottimizzare la risorsa dei dati geografici è ormai fondamentale la condivisione ed
armonizzazione degli stessi. La rappresentazione del territorio sta diventando sempre più ricca
grazie a tecnologie che forniscono grandi quantità di informazioni rappresentate sia mediante il
modello raster che mediante il modello vettoriale. Questo ha fortemente accelerato il settore ricerca
e sviluppo nell’ambito dei sistemi backend webgis per poter condividere dati geografici in tempo
reale avvantaggiandosi della velocità della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la
visualizzazione. Allo stato dell’arte ci sono diverse soluzioni che consentono di applicare strategie
di accesso sia per la consultazione che per l’interrogazione e la modifica del dato da remoto. In
questa nota si illustrano le novità riguardanti le metodologie di interoperabilità dei dati geografici,
in particolar modo per mezzo di sistemi webgis, illustrando i diversi approcci sviluppati ed
enumerandone i corrispondenti vantaggi. Vengono anche descritti gli sforzi fatti a livello nazionale
ed internazionale per definire standard di rappresentazione e trasmissione dei dati condivisi dai vari
stakeholders (enti pubblici, utenti privati, professionisti).
Verrà riportato un esempio operativo nell’ambito di una collaborazione tra il portale della Provincia
di Brescia ed il portale multifunzione di COGEME Informatica che integra due diversi portali
condividendo dati mediante una soluzione che utilizza protocolli standard di servizi per mantenere
uno sviluppo separato dei due sistemi conservando livelli informativi in comune.
Abstract
To optimize geographic data distribution collaborative strategies are now quite common. Webgis
portals and similar internet-based solutions, give users the possibility to access a wide range of such
data. Both vector and raster type models are shared using such portals. The growing availability of
this information, calls for the development of shared protocols to manage, store and access the
geographic data. To this day there are several approaches for sharing data over different web servers
and over end users. This paper will give a short presentation of the state of the art of these
approaches and the illustrate a study case from a project between two web portals which provide
cadastre and town-scale registry information.

1491

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

Introduzione
La quantità di dati geografici disponibile ad oggi è in continuo aumento e questo ha portato alla
necessità di trovare valide strategie di condivisione e trasferimento dei dati, come anche di metodi
di modifica ed elaborazione che seguano protocolli standard.
I protocolli di servizio per l’accesso ai dati geografici tramite la rete sono stati implementati dal
Open Geospatial Consortium (OGC) a partire dal 1997 con l’obiettivo di fornire degli standard di
riferimento per la richiesta di dati geografici attraverso la rete (Doyle, 1997). Il lavoro del OGS è
risultato in una serie di comandi standard per accedere a servizi di tipo diverso (Cuthbert, 1998) di
cui si illustrano in seguito i più comunemente utilizzati (Open Geospatial Consortium
2010a,2010b):
1. WMS - Web Map Service: fornisce immagini (raster) create da dati geografici. Un profilo di
WMS proposto da OSGeo – Open Geospatial Foundation, (2010), denominato WMS-C, indica
ritagli standard memorizzati in spazio cache. L’OSGeo (2010) ha anche compilato le specifiche
TMS – Tile Map Service per la standardizzazione dell’organizzazione di questo approccio.
2. WFS - Web Feature Service: fornisce e permette di modificare (WFS-T) dati vettoriali tramite
GML/XML.
3. WCS - Web Coverage Service: fornisce oggetti informative su un’area.
4. WPS - Web Processing Service: servizio di accesso a funzioni di elaborazione su una macchina
remota.
5. CSW - Web Catalog Service: fornisce accesso ad informazioni di catalogo.
6. SFS - Simple Features – SQL.
7. GML - Geography Markup Language: formato XML per informazioni di tipo geografico.
8. KML Keyhole Markup Language: format basato sullo schema XML per etichettature e
visualizzazioni di dati geografici su piattaforme gis in 2D o 3D.
Per quanto riguarda i dati geografici che devono essere condivisi e caricati tramite internet, i fattori
limitanti i tempi di caricamento possono essere presenti in uno dei seguenti passaggi:
1. l’elaborazione dei dati per produrre il formato da servire alla rete (i.e. da file in formato shape in
XML per i vettoriali, oppure da un’immagine GeoTIFF ad una certa risoluzione ad immagini ino
formato jpeg/png/ecc a risoluzione diversa per i dati raster);
2. la messa in rete dei dati tramite protocollo http o simili grazie a applicativo web server dedicato;
3. la trasmissione dati attraverso la rete, quindi la velocità del provider e della rete dell’utente oltre
che la velocità dell’hardware di rete dell’utente;
4. l’elaborazione del dato ottenuto dalla rete e disegno su schermo (rendering) dell’utente che
visualizza il dato.
La seguente nota riporta uno studio sui diversi software che possono leggere i dati forniti da questi
servizi, oltre che una discussione critica delle varie strategie ad oggi utilizzate per fornire degli
strumenti che consentono di operare, tramite rete, su dati distribuiti da servizi dedicati.
Materiali e metodi
Per questa sperimentazione sono stati utilizzati dati provenienti da due sistemi definibili come
server di mappe, ovvero due server che forniscono informazioni geografiche agli utenti nella rete
internet. Il primo server, presso COGEME Informatica, ed il secondo, gestito dalla Provincia di
Brescia. Essi forniscono dati a livello comunale e sovra-comunale per l’accesso a informazioni di
interesse gestionale, come i piani urbanistici e la cartografia nel formato database topografico. I
protocolli di servizio per dati geografici utilizzati sono il WMS ed il WFS rispettivamente nella loro
versione 1.1.1 e 1.1.0.
Vengono utilizzati due dataset di riferimento uno riguardante dati vettoriali, gestiti sia tramite
WMS che tramite WFS, ed uno riguardante dati raster gestiti tramite WMS e WMSC. L’area
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considerata è un sottoinsieme di comuni della regione Lombardia, per lo più situati nella provincia
di Brescia, Pavia e Crema. In tabella 1 è presente una descrizione delle caratteristiche dei dati. Il
dato vettoriale viene testato utilizzando diverse tipologie di dati (punto, linea e poligono) aventi
dimensioni diverse per valutare quali possono essere i limiti nel caricamento e nella gestione. I dati
vettoriali da parte del server COGEME Informatica sono in formato Postgis in tabelle
adeguatamente indicizzate in un database Postgresql versione 8.4, mentre da parte del server della
Provincia di Brescia sono nel geodatabase gestito tramite ArcSde ed Oracle. La pubblicazione dei
servizi WMS nello standard Ogc versione 1.3.0 avviene tramite ArcGis Server versione 9.3.1. Per
quanto riguarda il modello raster sono state utilizzate ortofoto della zona a risoluzione 0.25 m
ottenute durante una ripresa aerea nel 2009, rielaborate per ottimizzarne la lettura e l’elaborazione.
La rielaborazione ha riguardato la creazione di GeoTIFF con ricampionamenti a varie scale per
creare piramidi di overviews di veloce caricamento. In figura 1 sono visibili le ortofoto con
sovrapposti i confini amministrativi caricati da servizio WFS tramite portale webgis.
Tabella 1 – Dati utilizzati per la fase di valutazione dei metodi di condivisione
(DBT=Database Topografico).
Nominativo Tipo
n° vertici/elementi Descrizione
CA
Poligono
1595923/1567
Confini amministrativi da Regione Lombardia
CAS
Poligono
214390/1567
Confini amministrativi semplificati*
Acc. Est.
Punto
27307
Accessi esterni da classe DBT
Incidenti
Punto
1613
Posizione di incidenti di veicoli**
Assi stradali Polilinea
6376/36572
Elemento stradale da classe DBT
Ortofoto
Raster
NA
491 files, 10000x16000 pixel/file, 0.25 m
risoluzione, formato GeoTIF c/overviews.
* Semplificati mediante funzione “simplify” nel gruppo di funzioni Postgis.
**Progetto in collaborazione con la Provincia di Brescia per la valutazione del rischio incidenti.
I diversi applicativi messi a confronto permettono di accedere ai servizi e si dividono
essenzialmente in due gruppi; i primi tre sono applicativi desktop che permettono di caricare i dati
dalla rete utilizzando i servizi testati, mentre gli altri vengono lanciati da un browser (e.g. Firefox,
IExplorer o Safari) tramite portali webgis adeguatamente implementati. Gli applicativi testati, tutti
open source tranne il secondo, sono riportati in tabella 2, con le loro caratteristiche. Nei risultati si
riporterà un benchmarking delle velocità di caricamento dei diversi dati condivisi con i servizi in
questione.
Tabella 2 – Gli applicativi utilizzati per i test comparativi.
Caratteristiche
Sviluppato in JAVA – desktop – largo spettro di funzionalità
Sviluppato in C++ - desktop – specifico per servizi geografici web
Sviluppato in JAVA – desktop – largo spettro di funzionalità
Sviluppato in Javascript – web-based – specifico per servizi geografici thick-client
Sviluppato in ActionScript – web-based – specifico per servizi geografici thickclient
6
Mapserver
Sviluppato in C – web-based – specifico per servizi geografici thin-client
Thick-client intende che il PC dell’utente si prende carico di buona parte dell’elaborazione (e.g.
rendering, interrogazioni, tematizzazione del livello); thin-client al contrario intende che questi
vengono eseguiti dal server e solo il risultato viene fornito all’utente.
Applicativo
1
GvSIG
2
Gaia
3
UDig
4
Open Layers
5
Open Scales
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Figura 1 – Confini Amministrativi della Regione Lombardia con tutte le ortofoto da servizio
WMSC – applicativo OpenScales.
Tabella 3 – Tempi di caricamento (secondi).
1
2
3
4
5
6
Applicativo
GvSIG
Gaia
UDig
OpenLayers OpenScales Mapserver
Elemento
CA
?
?
?*
396
302
9
CAS
21
16
12
63
34
4
Acc. Est.
15
15
16
52
58
3
Incidenti
4
5
4
4
3
2
Assi stradali
31
30
24
95
62
4
Ortofoto1
9
8
21
21
21
3
1
Viene utilizzato il meccanismo Tile Mapping Service (TMS) con cache su disco (Tilecache, 2010)
per tutti tranne che per GvSIG e Gaia che non lo supportano.
* Non riesce caricare tutti i comuni, ma a scale più grandi (x3) visualizza i comuni compresi nella
vista.
? Caricamento non riuscito, applicazione chiusa dopo 5 minuti.
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Risultati
In tabella 3 vengono riportati i tempi di caricamento nelle diverse combinazioni tra dati e
applicativi. Questo schema permette di avere un’idea di quali siano i limiti che sono posti ad oggi
all’interoperabilità nel riguardo di questi dati. Per quanto riguarda i dati di tipo raster, le velocità di
caricamento sono molto elevate grazie ad accorgimenti e strumenti adeguati come l’organizzazione
dei files di immagine in squadri regolari e l’ulteriore ricampionamento in squadri a diversa
risoluzione grazie a servizi di tipo WMS-C/TMS; nella sezione successiva viene ulteriormente
discusso questo aspetto. Dalla tabella si evince invece come la difficoltà sta nella rappresentazione
dei dati vettoriali. Questi, infatti, vengono disegnati su schermo – passaggio fondamentale per
eventuali successive analisi/operazioni – in base al numero di vertici che compongono ogni oggetto,
a prescindere dalla scala effettiva di visualizzazione. Questo porta ad un vantaggio solo nel caso il
numero totale di oggetti/vertici sia limitato. Circa 103 vertici in un PC standard ad oggi (i.e. 4Gb
RAM e processore 2.53 GHz e velocità di caricamento dati di una rete ADSL) hanno tempi di
caricamento accettabili. Fino a 104 vertici i tempi sono sostenibili ma non confortevoli, mentre oltre
si hanno serie difficoltà.
Discussione e conclusioni
Questo lavoro non vuole essere una digressione esaustiva sullo stato dell’arte di questi servizi e
della loro performance, ma una valutazione sugli approcci comunemente utilizzati per operare su
dati geografici. Dai risultati ottenuti si può vedere come la gestione di dati raster mediante WMS
supportato dal profilo WMS-C può usufruire di molti strumenti che rendono la velocità di
caricamento elevata. Come è già noto i modelli raster possono essere messi a disposizione e caricati
in modo relativamente veloce, ma non hanno la capacità di fornire i dati associati che invece
possono essere forniti con i modelli vettoriali. L’approccio di fornire dati di tipo vettoriale mediante
WMS può essere vantaggioso dal punto di vista della velocità, ma porta come svantaggi a dover
ricorrere a metodi più complessi per l’interrogazione, a non poter essere modificata direttamente ed
inoltre ad avere una qualità di rappresentazione più bassa.
Servizi thin-clint basati su Javascript come OpenLayers hanno il vantaggio di essere relativamente
semplici da implementare, ma hanno come limite il rendering di un numero elevato di oggetti
vettoriali.
Openscales è basata su flash, quindi un plugin aggiuntivo proprietario, con le conseguenze che
questo comporta. Nonostante tutto permette tempi di caricamento leggermente più accessibili per
quanto riguarda dimensioni significative di dati vettoriali. Anche la velocità di
navigazione/interazione con un numero elevato di elementi caricati è stato osservato essere più
confortevole.
Per tutti e due gli applicativi web-based comunque, quando si devono disegnare più di qualche
migliaio di vertici per la rappresentazione vettoriale, i tempi di caricamento diventano insostenibili,
ed inoltre la memoria necessaria rallenta le altre interazioni. E’ stato inoltre osservato che i tempi di
rendering degli elementi dipendono da come questi vengono rappresentati. Nel caso di elementi di
tipo punto, nel caso di OpenLayers ed OpenScales, ad esempio, i tempi sono significativamente
lunghi in quanto la rappresentazione standard viene fatta con un cerchio con bordo pieno e
riempimento trasparente. La creazione di questo oggetto moltiplicata per il numero di punti porta a
tempi lunghi di caricamento, oltre che un rallentamento della navigazione in sé. Un’attenta
valutazione dei modelli di rappresentazione (i.e. modelli più elementari) potrebbe portare ad un
significativo vantaggio.
I tempi di creazione di viste più veloci sono stati rilevati su UMN Mapserver. La sua velocità
consiste nel riportare tutti i livelli in un raster finale che viene fornito all’utente. Questo elimina il
problema di dover caricare un eventuale alto numero di oggetti (i.e. vertici di elementi vettoriali)
tutti sulla vista dell’utente, come invece viene fatto nei due applicativi sopra menzionati. UMN
Mapserver fornisce un robusto sistema di creazione di mappe e viste in modo estremamente veloce,
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ma lascia al programmatore la parte di implementazione degli strumenti di interfacciamento
utente/sistema.
In futuro è probabile che la gestione di questi dati segua una strategia “peer-to-peer” o simili ovvero
che i dati potranno essere distribuiti, anche in copie ridondanti, su più server e condivisi a blocchi a
seconda della disponibilità di banda della rete e carico del server. Inoltre sarà sempre più importante
un approccio di segmentazione geo-spaziale dei dati vettoriali, ovvero un sistema che decida quali
dati fornire a seconda dell’area visualizzata e della dimensione dei dati da caricare. Ad esempio, in
uno scenario dove un intero comune ha potenzialmente migliaia di curve di livello, non si può
pensare di farle caricare tutte quando l’utente si collega con una vista che comprenda tutto il
comune. Un applicativo dovrà decidere di visualizzare una frazione del totale, ma questa frazione
dovrà essere campionata in modo tale da dare una corretta visione d’insieme (e.g. una curva ogni
dieci). Ad oggi i servizi per i dati vettoriali permettono una strategia basata sul bounding box (bbox)
che caricano solo gli elementi all’interno della vista caricata dall’utente, oppure permettono di
limitare arbitrariamente il numero di elementi da caricare, senza però eseguire alcun
ricampionamento “intelligente” (i.e. caricano i primi n elementi trovati, anche se questi sono
distribuiti tutti in un unico punto del territorio, mancando quindi di rappresentare uniformemente la
zona).
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Riassunto
Nell’ambito del Progetto SIT_MEW, il Consorzio T.R.E. e l’ENEA si occupano della progettazione
e dello sviluppo di un SIT che rappresenti uno strumento di analisi previsionale per la definizione di
scenari di pericolosità e di danneggiamento atteso in caso di sisma, nonché un supporto per le fasi di
gestione del post-evento (area di studio: Regione Campania).
A tal fine, il SIT è stato sviluppato un con una architettura basata su software free/open source ed
articolato in tre Moduli. Il Modulo Geodatabase (PostgreSQL/PostGIS) gestisce in maniera
integrata i dati relativi agli eventi sismici (provenienti dalla rete sismografica dell’Irpinia ISNet) e i
dati geografici caratterizzanti il territorio di interesse. Il Modulo GIS (QuantumGIS) è utilizzato per
le analisi spaziali ed il geoprocessing. Il Modulo Web-GIS (MapServer) consente la consultazione
via web dei dati e delle informazioni archiviate ai fini della gestione del post-evento sismico.
Il SIT, ricevute dai sensori le informazioni sull’evento, ricava - in prima approssimazione - le
mappe di distribuzione delle accelerazioni di picco al suolo e le incrocia con una serie di strati
informativi ottenuti da specifiche elaborazioni geostatistiche e riguardanti l’edificato (densità, epoca
di costruzione, altezza media, ecc…). Grazie a specifiche analisi spaziali integrata è possibile
ottenere gli scenari di danneggiamento atteso del patrimonio edificato, in conseguenza di un
determinato evento. Infine, mediante il Modulo Web-GIS, gli scenari vengono messi a disposizione
dei soggetti chiamati a gestire il post-sisma.
Abstract
This paper describes the activities carried out by Consorzio T.R.E. and ENEA research groups
within the SIT_MEW Project. In this framework, one of the main activities has regarded the design
and the development of an efficient GIS tool for vulnerability assessment and damage scenarios
elaboration in case of earthquakes. To reach this goal has been implemented a specific GIS
architecture, composed of the following three free/open source Modules: “Geodatabase”
(PostgreSQL/PostGIS), “GIS”(QuantumGIS) and “Web-GIS (MapServer). In the “Geodatabase”
Module has been stored a collection of seismic data (coming from the ISNet, Irpinia Seismic
Network) and territorial information concerning the buildings. Those data are processed within the
“GIS” Module by means of spatial analysis and geostatistic procedures, in order to produce, for a
specific earthquake, the relative maps of expected damage. Finally, the “Web-GIS” Module allows
to look up all the territorial information stored into the Geodatabse and also make available the
maps of expected damage, supporting post-event activities and rescue operations.
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Il contesto progettuale e gli obiettivi
SIT_MEW (Sistema Integrato di Telecomunicazioni a larga banda per la gestione del territorio e
delle emergenze in caso di calamità naturali comprensivo di Metodologie di Early Warning) è un
Progetto di ricerca co-finanziato dal MIUR nell’ambito dei Grandi Progetti Strategici (GPS). Esso
riguarda le tematiche connesse alla riduzione e gestione dei rischi e propone lo sviluppo di un
sistema integrato di telecomunicazioni a larga banda per la gestione del territorio e delle emergenze
in caso di calamità naturali.
L'obiettivo generale di SIT_MEW è lo sviluppo di un sistema di Early Warning (EW) e di un
supporto al post-evento nella Regione Campania, basato sia sulle reti di monitoraggio sismico
esistenti nel territorio (ISNet, Irpinia Seismic Network, Figura 1) sia su una piattaforma integrata di
telecomunicazioni a larga banda. Tale strategia di gestione del rischio prevede la minimizzazione
delle perdite a seguito dell’evento e il supporto alle operazioni di soccorso nella fase post-sisma.

Figura 1 – Rete ISNet, Irpinia Seismic Network (http://isnet.amracenter.com).
I sistemi di EW sono costituiti generalmente da stazioni di sensori fisici distribuiti nella zona di
possibile origine di eventi calamitosi (area sismogenetica) che trasmettono informazioni ad una
Centrale di Elaborazione (CdE). In SIT_MEW la Centrale progettata registra e interpreta - in base a
modelli calibrati sull'area in esame - le informazioni provenienti dai sistemi di monitoraggio e
consente di attivare una serie di azioni automatiche di messa in sicurezza di elementi strutturali e
infrastrutturali considerati strategici (ad es., l'arresto dei treni ad alta velocità, lo spegnimento di
sistemi critici (gas e impianti pericolosi), l'attivazione di segnali di allarme nelle sale operatorie e
l'attivazione di sistemi di protezione strutturale degli edifici). La CdE ha anche il compito di
indirizzare e supportare le operazioni di soccorso nell'immediato post-evento. Il sistema proposto è
quindi mirato non solo a gestire l'emergenza ma anche al monitoraggio in tempo reale della
vulnerabilità delle strutture a rischio.
Tra gli Obiettivi Realizzativi del Progetto vi è l’elaborazione dei dati necessari alla gestione del
territorio e delle emergenze nel caso di sisma: in questo contesto, il gruppo di lavoro Consorzio
T.R.E. - ENEA sta svolgendo una serie di attività di R&S connesse alla progettazione ed allo
sviluppo di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) per la gestione dei dati geografici/ambientali
e per la rappresentazione di mappe di danno quasi-real-time, a supporto di tutte le analisi relative
alla definizione degli scenari di pericolosità e degli scenari di danneggiamento atteso. In particolare,
i risultati delle analisi saranno utilizzati, in fase di gestione post-evento, per la valutazione
dell’accessibilità delle singole aree ed eventualmente per proporre i percorsi da utilizzare per i
soccorsi.
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Sulla base delle suddette specifiche, il SIT è stato strutturato per archiviare e gestire dati geografici
e territoriali relativi all’area di interesse, rappresentata dalla Regione Campania, con particolare
riguardo a quelli relativi al patrimonio edificato. Tali dati ed informazioni sono alla base delle
analisi spaziali e delle operazioni di geoprocessing previste per raggiungere gli obiettivi fissati.
Architettura e funzionalità del SIT sviluppato
Per la gestione del territorio e delle emergenze in caso di sisma, in SIT_MEW è stata definita una
piattaforma Hardware e Software di integrazione, elaborazione e presentazione all’utente dei dati differenti per tipologia - provenienti da diverse sorgenti di monitoraggio ubicate sul territorio. Come
detto in precedenza, il ruolo nodale è rappresentato dalla CdE, che ha il compito di archiviare i dati
provenienti dalle diverse sorgenti e di integrarli ed elaborarli opportunamente al fine di renderli
disponibili agli utenti finali attraverso una rete a larga banda, in modo da fornire le informazioni
necessarie per l’attivazione di misure di sicurezza.
In questa visone complessiva, il SIT costituisce l’interfaccia geografica della CdE: le informazioni
territoriali di base e le mappe elaborate vengono, pertanto, archiviate e gestite in una banca dati
geospaziale appositamente strutturata e possono essere visualizzate ed interrogate mediate un map
viewer. L’architettura logica del SIT (Figura 2), pertanto, si compone dei seguenti moduli (tra
parentesi è indicato il rispettivo pacchetto software free/open source utilizzato):
1) il Modulo Geodatabase (PostgreSQL/PostGIS);
2) il Modulo GIS (Quantum GIS);
3) il Modulo WEB-GIS (MapServer).

Figura 2 – Schema del SIT.
Il Modulo Geodatabase è stato concepito per gestire in maniera integrata i dati geo-spaziali di input
al sistema, i dati alfanumerici relativi agli eventi sismici rilevati ed elaborati dalla CdE ed i dati geospaziali caratterizzanti il territorio d’interesse (geologia, vulnerabilità dell’edificato, infrastrutture,
ecc...). Analogamente, le mappe prodotte e gli scenari di danneggiamento atteso, restituiti in output
dal Modulo GIS, sono archiviati nel medesimo Geodatabase. Il software free/open source scelto per
implementare il modulo è PostgreSQL/PostGIS.
Il Modulo GIS è dedicato all’elaborazione dei dati geografici e delle informazioni territoriali
utilizzate, in diretta connessione con il Modulo Geodatabase. Esso gestisce le funzioni di analisi
spaziale e le operazioni di geo-processing sui suddetti dati (da cui si ottengono – ad esempio – gli
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scenari di danneggiamento atteso). Per la definizione del software free/open source in grado di
implementare il Modulo GIS, è stata preliminarmente effettuata un’analisi comparativa tra i
principali Desktop GIS disponibili: considerandone le rispettive caratteristiche (capacità di geoprocessing ed interoperabilità con le tecnologie free/open source di GeoDB, GIS e Web-GIS), si è
giunti alla scelta del pacchetto QuantumGIS, quale ambiente da utilizzare nel sistema finale.
Infine, per la fruizione via web delle informazioni geo-spaziali di SIT_MEW e per il supporto alla
gestione del post-evento sismico, il Modulo WEB-GIS è stato realizzato mediante l’applicativo
free/open source Mapserver.
Le principali funzionalità del SIT, nell’ambito del sistema integrato di SIT_MEW, possono essere
sintetizzate in:
- Delineare e caratterizzare il territorio oggetto di studio ed analisi;
- Elaborare mappe tematiche per la gestione delle fasi di near-Early Warning e di post-evento;
- Definire scenari di danno atteso basati su definite informazioni di vulnerabilità;
- Diffondere le mappe elaborate.
Struttura dei dati ed analisi spaziali
Ai fini della strutturazione dei dati nel SIT, è stato definito nel Geodatabase un livello informativo
per tutta la Regione Campania (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), articolato in
più schemi logici (omogenei per tipologia di dato geografico). Nel dettaglio, sono stati strutturati i
seguenti dati (Sistema UTM-WGS84):
- Strati prioritari DBPrior10K
(Limiti Amministrativi
Provinciali e Comunali,
Strade, Ferrovie, Idrografia,
ecc…);
- Tematismi territoriali
(idrologia, geomorfologia,
ecc.).
- Cartografia Regionale (scala
1:25.000);
- Dati ISTAT (sezioni censuarie,
ecc…);
- Modello digitale del terreno
(DTM) a risoluzione 20 m;
- Geolocalizzazione dei sensori
della rete sismica ISNet,
Irpinia Seismic Network;
- Distribuzioni di PGA (Peak
Ground Acceleration) attese in
funzione di selezionati valori
Figura 3 – Visualizzazione in QuantumGIS degli strati
di magnitudo.
informativi di base per il Livello 1 (Regione Campania).
Tali strati informativi di carattere
generale, nel loro insieme, sono alla base delle elaborazioni spaziali realizzate nel Modulo GIS.
Essi, unitamente alle mappe elaborate sono archiviati e gestiti nell’ambito del Modulo Geodatabase
del SIT. Le analisi spaziali progettate sono finalizzate alla:
a) definizione dello mappe di scuotimento;
b) valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici;
c) valutazione dello scenario di danneggiamento atteso.
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Le mappe di scuotimento forniscono nell’area considerata una misura del moto del suolo atteso in
occasione dell’evento di riferimento considerato. Dopo aver preliminarmente inserito nel
Geodatabase le informazioni e la localizzazione geografica dei sensori delle rete ISNet, il SIT è
stato strutturato in modo da ricevere i dati relativi ad eventi sismici (epicentro e magnitudo), in
modo da poter provvedere alla rappresentazione di mappe di propagazione della PGA. In tal modo,
è possibile avere una valutazione di massima ed in prima approssimazione della distribuzione delle
accelerazioni al suolo dopo il verificarsi di un evento di data magnitudo e dato epicentro.
Dal momento che le modellizzazioni sviluppate nel SIT fanno riferimento ai possibili effetti del
sisma sulle costruzioni e sulle persone, gli scenari di danneggiamento atteso sono espressi in termini
di Intensità Macrosismica IMCS. I valori di PGA e di IMCS sono ottenuti prendendo in considerazione
la legge di attenuazione di Sabetta-Pugliese (1996).
La valutazione della vulnerabilità sismica del costruito è finalizzata a fornire un quadro della
propensione degli edifici a subire danni a seguito dell’evento sismico considerato ed è legata alle
caratteristiche costruttive dell’edificato stesso. Tale rappresentazione può essere ricavata elaborando
i tematismi di base mettendoli opportunamente in correlazione con i dati ISTAT (Censimento
2001). A tal fine, i dati ancillari legati alla componente grafica delle Sezioni Censuarie (sia in
formato vettoriale sia tabellare), sono elaborati mediante funzioni di analisi spaziale di tipo
“density” per ottenere nuovi layer vettoriali contenenti (in maniera aggregata) informazioni sulla
densità di edificato (numero di edifici per sezione) e su epoca di costruzione, numero di piani, ecc....
A valle delle suddette valutazioni, si può quindi passare alla valutazione dell’indice di vulnerabilità
Iv. Essa articola nei seguenti passi:
- dai dati ISTAT si ricava la quantità di costruito per sezione censimento;
- la quantità del costruito è suddivisa in classi attraverso semplici parametri: epoca di
costruzione (7 classi), tipologia (2 classi), numero dei piani (4 classi).
Seguendo l’approccio proposto da Giovinazzi e Lagomarsino (2001) ed utilizzando i dati ISTAT
del 2001, sono state identificate due distinte categorie di edifici: muratura e cemento armato (c.a.).
Gli altri indicatori presenti nei dati ISTAT (numero di piani ed epoca di costruzione) sono stati
utilizzati, invece, per correggere l’indice di vulnerabilità Iv di ciascuna categoria, attraverso i
cosiddetti modificatori di comportamento. Il punteggio indicato comporta un incremento o una
riduzione dell’indice della categoria, conteggiato in misura proporzionale alla quantità di edifici
contraddistinti da quel modificatore.
Dal momento che i dati ISTAT sono aggregati per sezione censuaria, non è possibile utilizzare
direttamente i valori di Iv così come descritti nelle summenzionate Tabelle, per cui si è preferito
considerarli in termini percentuali, ottenendo una suddivisione in classi di vulnerabilità in
dipendenza dal numero di edifici, dall’epoca di costruzione e – in maniera complementare – dalla
popolazione residente.
Nonostante alcune evidenti approssimazioni, la valutazione preliminare di vulnerabilità dedotta dai
dati ISTAT secondo tale approccio, presenta il vantaggio di una applicazione estensiva e speditivi
utile in un caso come questo in cui si è preso in esame l’intero territorio regionale.
Conclusioni e sviluppi previsti
Lo scenario di danneggiamento sarà ottenuto mediante l’overlay spaziale che metterà in relazione
tra loro – sulla base di un modello opportuno di calcolo – le mappe di scuotimento, la
densità/vulnerabilità dell’edificato (derivata dai dati ISTAT), la popolazione residente, ecc...
I risultati dell’elaborazione saranno forniti :
- in forma tabellare: ogni riga contiene tutti i valori associati ad ogni sezione di censimento
tramite le coordinate geografiche;
- in forma grafica: utilizzando il Modulo WebGIS, sarà possibile consultare le informazioni
prodotte, come i valori di PGA e IMCS, le mappe di scuotimento e la rappresentazione spaziale
degli scenari di danno (Figura 4).
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Figura 4 – Modulo WebGIS. Schermata di visualizzazione e consultazione).
Nello scenario di danno saranno assunti specifici indicatori: ad esempio, il numero di edifici (o di
abitanti) coinvolti rappresenta un indicatore dell’entità delle operazioni da pianificare nella prima
emergenza, nonché una misura delle difficoltà che si possono incontrare in tale fase.
Infine, sulla base dello scenario prodotto, sarà possibile ottenere uno strato informativo contenente i
cosiddetti “poligoni di allerta” da fornire ai gestori di telefonia mobile: questi ultimi, incrociando
tale layer con la perimetrazione delle proprie celle, potranno inviare SMS di allerta o di
informazione agli utenti localizzati nelle zone del territorio più colpite.
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Riassunto
Il presente lavoro descrive i risultati ottenuti dalle elaborazioni di dati topografici multitemporali,
acquisiti attraverso Laser Scanner, Stazione Totale e DGPS, e rilievi fotogrammetrici, atti a definire
la presenza di fenomeni di crollo ed i parametri di input necessari nelle verifiche di stabilità di una
parete di cava sita nell’area estrattiva del Bacino Marmifero Carrarese.
Il lavoro di campagna ha previsto il posizionamento di alcuni target ottici in zone non interessate da
inibizione di sicurezza: questi, insieme ad alcuni elementi morfologici significativi sia di origine
antropica che naturale, hanno rappresentato i capisaldi permanenti necessari sia nelle fasi di
registrazione delle nuvole di punti multitemporali sia nell’appoggio fotogrammetrico. Le loro
coordinate, relative ed assolute, sono state determinate attraverso Stazione Totale Laser e
misurazioni GPS differenziali del punto di origine delle misure.
L’attività di laboratorio ha previsto l’elaborazione e l’analisi comparata delle nuvole di punti
provenienti dalle scansioni laser multitemporali e la costruzione di una banca dati dei volumi di
roccia potenzialmente instabili nonché delle situazioni di crollo verificatesi contemporaneamente al
lavoro.
A seguito della caratterizzazione del versante e al riconoscimento degli elementi litoidi presenti, è
stata condotta un’analisi di stabilità numerica agli elementi distinti funzionale alla proposta di
sistemi di stabilizzazione e di monitoraggio delle zone risultate maggiormente a rischio.
Abstract
This paper describes the results obtained from the processing of multitemporal topographical data
acquired by Laser Scanner, Total Station, DGPS, and photogrammetric survey, useful in the
definition of the presence of rock collapse phenomena inside a quarry located in the mining district
of Carrara marble basin; results of this analysis have been used as input parameters for the
subsequent stability analysis.
During fieldwork, some optical targets have been positioned in safe areas to represent, together with
some evident morphological elements of both anthropic and natural origin, bench marks needed in
the registration of multitemporal point clouds and in the photogrammetric orientation. Their
coordinates, relative and absolute, have been computed by Laser Total Station and differential GPS
measurements.
Laboratory activities have concerned multitemporal point clouds processing: a geographical
databases of potentially unstable blocks has been created and the rock collapse, occurred
simultaneously to the work time spam, highlighted.
Finally, a slope stability analysis has been performed by distinct elements numerical modelling in
order to identify the dangerous areas on the walls and to suggest the proper mitigation and
monitoring strategies and works.
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Introduzione
La valutazione della stabilità nei versanti in roccia utilizzati a fini estrattivi risulta indispensabile sia
per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sia per valutare la fattibilità del piano di coltivazione
nel rispetto delle normative vigenti.
Nei pendii in roccia gli elementi determinanti per la valutazione della stabilità dei possibili elementi
soggetti a cedimento risultano essere l’orientazione e l’intensità delle discontinuità caratterizzanti
l’ammasso roccioso oltre alla morfologia della superficie libera del versante, cioè l’assetto
geometrico-strutturale dell’ammasso stesso.
L’area di studio è rappresentata da un versante di cava alto 100 metri circa che si sviluppa in
direzione circa N-S al di sotto di una porzione di versante vergine e di un ravaneto storico (area di
discarica di massi residuo dell’attività estrattiva). Nel caso in esame oltre alle geometrie proprie del
versante roccioso sono state individuate anche zone di “contatto” tra materiali diversi, quale il
fronte estrattivo vero e proprio, un vecchio ravaneto costruito con muri a secco ed una parta
stabilizzata per mezzo di contrafforti di cemento armato, al cui contatto si possono generare
cedimenti differenziali (Figura 1).
L’applicazione di tecniche di fotogrammetria digitale terrestre (FDT) permette di identificare zone
soggette a probabili crolli (Di Crescenzo, Santo, 2007; Haneberg, 2008; Ferrero et al., 2009) e,
integrata con un’analisi multitemporale condotta attraverso l’utilizzo del Laser Scanner (LS),
consente di ricostruire in maniera dettagliata l’assetto geo-strutturale del fronte (Armesto et al.,
2009) e di valutare le variazioni volumetriche avvenute (Abellán et al., 2006), mettendo in evidenza
sia eventuali zone di distacco che di accumulo presenti in aree inaccessibili ai rilievi diretti.

Figura 1 – Immagine panoramica dell’area di studio.
Materiali e metodi
L’applicazione della FDT ha previsto l’acquisizione dei fotogrammi attraverso l’utilizzo di una
barra calibrata (Figura 2) costruita in modo tale da rendere possibile lo scatto di foto stereoscopiche
con una base di presa di 2 m. I punti di controllo (GCPs), necessari nella fase di orientamento
esterno delle immagini, sono stati collezionati durante il rilievo topografico, georiferito in rispetto al
punto di stazione che è stato misurato attraverso metodologia GPS differenziale e corretto in
relazione alla quota ortometrica.
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Figura 2 – Barra calibrata per rilievo fotogrammetrico terrestre.
L’analisi stereoscopica delle immagini orientate ha permesso di individuare zone o singoli blocchi
potenzialmente instabili distribuiti su tutta l’estensione del fronte, quindi anche in aree inaccessibili
con rilievi diretti. L’assetto strutturale del versante è stato ricostruito attraverso il disegno
tridimensionale dei piani di frattura visibili, la cui giacitura è stata successivamente calcolata grazie
a procedure di analisi spaziale (Aspect e Slope).
Nel periodo compreso tra Febbraio e Agosto 2010 sono state effettuate anche 3 scansioni laser del
versante in studio (Figura 3) ad intervalli di circa 2 mesi l’una dall’altra. La risoluzione spaziale
delle nuvole di punti, pari a 2 cm sul fronte ad una distanza di 100 m, è stata scelta per riconoscere
tutte le geometrie d’interesse preventivamente riconosciute attraverso l’analisi fotogrammetrica.

Figura 3 – Nuvola di punti relativa al secondo rilievo (27/05/2010).
Una serie di target ottici (Figura 4), posti in zone non interessate da inibizione di sicurezza, sono
stati inclusi nelle scansioni e nel rilievo topografico ed hanno rappresentato i capisaldi permanenti
necessari nelle fasi di registrazione delle 3 nuvole di punti multitemporali. Il processo di
registrazione tra le nuvole di punti si è concluso con un errore pari a 3 mm.
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Figura 4 – Laser scanner in fase di acquisizione (particolare di un target ottico).
I dati grezzi relativi ai rilievi di campagna sono stati sottoposti ad una consistente fase di editing
grazie alla quale è stato possibile eliminare i punti non necessari rappresentanti le entità antropiche
intercettate dal raggio laser durante i rilievi stessi (es. cavi elettrici, manufatti).
Considerata la varietà di situazioni d’instabilità che potenzialmente si possono generare, l’intera
area di studio è stata suddivisa in differenti zone.
I punti delle tre nuvole multitemporali appartenenti ad ognuna di queste zone sono stati interpolati
per la generazione di mesh rappresentative del modello tridimensionale dell’area considerata alla
data della scansione. A partire da uno stesso piano di riferimento, avente un “up-direction” orientata
perpendicolarmente rispetto allo sviluppo del fronte, sono stati creati i singoli modelli
tridimensionali relativi ad una medesima area per le tre date in esame; la scelta di utilizzare lo
stesso piano di riferimento evita di introdurre nella successiva fase di confronto tra mesh errori
dovuti a differenti posizioni nell’origine del sistema di riferimento.
Ottenuti i modelli tridimensionali multitemporali è stato possibile valutare i volumi di roccia
compresi tra la morfologia del versante e il piano di riferimento scelto. Tale tipologia di dato risulta
essere di tipo assoluto, quindi si è reso necessario quantificare le variazioni occorse tra le tre date
attraverso operazioni di sottrazione tra DSM (Digital Surface Model) in ambiente GIS in modo da
mettere in evidenza sia le eventuali zone di distacco che di accumulo.
Conclusa la parte di elaborazione dei dati fotogrammetrici e laser scanner, questi sono stati utilizzati
come input per la valutazione della stabilità del versante attraverso una modellazione numerica agli
elementi distinti. Il posizionamento preciso delle fratture provenienti dalla fotogrammetria lungo un
profilo morfologico ricostruito attraverso il laser scanner ha permesso di definire in maniera molto
precisa la geometria del modello di calcolo. Oltre a tali informazioni sono stati necessari per la
modellazione i dati relativi alle caratteristiche fisico-meccaniche delle fratture e del materiale roccia
che sono state ottenute da rilievi geomeccanici e da prove di laboratorio precedentemente effettuati
nell’area di studio.
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Discussione e conclusioni
La sicurezza sul luogo di lavoro è da sempre uno dei fattori più importanti da tenere in
considerazione per la gestione delle aree estrattive. I metodi di FDT e LS soddisfano appieno la
possibilità di definire in maniera deterministica quali siano i probabili rischi permettendo la
ricostruzione dettagliata dell’assetto geometrico-strutturale del versante.
L’interpretabilità del dato proveniente dalla FDT rappresenta uno dei maggiori vantaggi
nell’applicazione di questa tecnica; il laser scanner è ad oggi il più completo strumento topografico
presente sul mercato come quantità di informazioni registrate; in questo contesto i risultati ottenuti
nel processo di sottrazione tra DSM multitemporali, se interpretati alla luce di quanto “visto” in
stereoscopia, possono essere considerati esaustivi ed estremamente affidabili.
L’eventuale cedimento di alcune porzioni del versante o di alcuni blocchi è stato individuato grazie
alla multitemporalità dei rilievi.
L’utilizzo dei target ottici utilizzati come capisaldi in comune tra le 3 nuvole di punti ha garantito la
massima precisione ottenibile durante il processo di registrazione.
Analizzando i risultati della sottrazione tra DSM (Figura 5) si è verificato come i valori estremi di
spostamento (> ± 25 cm) siano localizzati ai bordi delle mesh e in corrispondenza dei piani di taglio
orizzontali, cioè in zone rispettivamente di scarsa rappresentatività/affidabilità del modello o in
ombra, cioè non riprese durante il rilievo (zone no-data). Altre sono effettivamente state
riconosciute come aree in cui l’attività estrattiva durante il periodo di tempo intercorso tra le tre
scansioni ha portato significativi cambiamenti. Differenze variabili tra ± 25 cm e ± 15 cm si
collocano in corrispondenza dei tagli verticali e lungo i bordi dei massi posti a sorreggere il
ravaneto storico; tali differenze sono state interpretate anche in questo caso come errori per la
presenza di zone d’ombra diverse nelle tre nuvole a causa della posizione leggermente differente del
laser scanner durante le scansioni; per questo motivo le successive elaborazioni hanno prodotto
mesh diverse. Valori di differenza compresi tra ± 15 cm e ± 5 cm si localizzano in ristrette aree di
possibile distacco (differenze positive) e di accumulo ai piedi del versante (differenze negative); tali
aree ricadono esattamente nelle zone individuate come potenzialmente instabili anche nell’analisi
fotogrammetrica. Infine è da sottolineare come per la maggior parte del versante si registrino
differenze comprese tra ± 5 cm e 0 cm; tali entità di spostamento ricadono all’interno della
precisione attribuibile al metodo utilizzato e quindi sono interpretabili come zone in cui non si sono
verificati significativi variazioni del fronte.

Figura 5 – Report delle statistiche sulla differenza tra DSM (Data1 – Data2).
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L’analisi di stabilità ha mostrato come l’intero fronte di cava sia sostanzialmente stabile, seppur
esistano delle zone di maggiore rischio tenuto conto anche dell’assenza, nella modellazione
numerica, dell’eventuale ruolo dell’acqua nelle fratture, relativa ad eventi meteorici, e di eventuali
sismi. La modellazione comprensiva anche di queste variabili di analisi è attualmente in corso.
Concludendo, i risultati ottenuti hanno messo in evidenza come l’integrazione tra diverse tecniche
geomatiche risulti molto utile nel discriminare le effettive situazioni di instabilità (Hanenberg,
2005; Tonon, Kottenstette, 2007; Sturzenegger, Stead, 2009) con particolare riferimento alla
ricostruzione geometrica deterministica dell’assetto geologico e morfologico dei versanti.
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Sintesi
DESYCO (DEcision support SYstem for COastal climate change impact assessment) è un Sistema
di Supporto alle Decisioni (DSS) integrato con un GIS che ha come obiettivo la valutazione degli
impatti legati ai cambiamenti climatici nelle aree costiere (es. innalzamento del livello del mare,
aumento dell’intensità e della frequenza delle mareggiate, variazioni nella qualità delle acque
marine). Il sistema è composto da varie componenti integrate fra loro: un geodatabase per la
gestione di tutti i dati usati dal sistema, una serie di tool personalizzati e delle interfacce che
facilitano l’interazione da parte degli utenti finali e l’analisi dei risultati.
Il DSS è basato su una metodologia di Analisi di Rischio Regionale che integra gli output di
modelli climatici, idrodinamici e biogeochimici per la costruzione di scenari di pericolo a scala
regionale e utilizza strumenti di Analisi Multi-Criteriale (MCDA), indicatori ed indici di
vulnerabilità per comparare e prioritizzare gli impatti, i bersagli e le aree a rischio nella regione di
interesse. Le mappe di rischio che vengono generate combinano la vulnerabilità (data dalla
distribuzione di fattori ambientali e socioeconomici presenti sul territorio) e il pericolo (che
rappresenta le condizioni di esposizione del territorio agli impatti dei cambiamenti climatici) al fine
di identificare e classificare le aree e i bersagli a rischio presenti sul territorio. Tutti gli output
generati da DESYCO sono mappe basate su una griglia con un passo che può variare a seconda
delle esigenze e dei dati disponibili.
Il DSS è stato realizzato nell’ambito del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici
(CMCC, www.cmcc.it) ed è stato applicato alle aree costiere italiane del Nord Adriatico (Veneto e
Friuli Venezia Giulia). Nell’articolo viene presentata la struttura del DSS, le principali funzionalità
e i primi risultati ottenuti attraverso l’applicazione al caso di studio.
Abstract
DESYCO (DEcision support SYstem for COastal climate change impact assessment) is a Decision
Support System (DSS) integrated with a GIS having the aim of making an assessment of climate
change related impacts on coastal areas (e.g. sea level rise, increased strorminess, changes in water
quality). The system is composed by several components integrated together: a geodatabase to store
all project data, some customized tools and interfaces created to make easily interact the user with
the system.
The DSS is based on a Regional Risk Assessment methodology integrating the output of climate,
hydrodynamic and biogeochemical models for the construction of hazard scenarios at regional/local
scale and uses Multi Criteria Decision Analysis (MCDA), vulnerability indicator and indices to
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compare and prioritize impacts, targets and areas exposed to risks in the study areas. Risk maps are
generated combining vulnerability (e.g. the distribution of environmental and socio-economic
factors), and the hazard (the exposition to climate change impacts) and identify and classify areas
and targets at risk on the investigated area. All generated outputs are maps with a grid with a
dimension that can be changed according to user requirements.
The DSS has been developed within the Euro Mediterranean Centre for Climate Changes (CMCC,
www.cmcc.it) and has been applied in the North Adriatic area (Veneto and Friuli Venezia Giulia).
In the paper is introduced the DSS structure, the main functionalities and the preliminary results
obtained through the application to the case study area.
Introduzione
Oggigiorno ci sono sempre maggiori evidenze di come il riscaldamento globale stia causando
impatti sulle comunità e sugli ecosistemi costieri (IPCC, 2007). Innalzamento del livello medio del
mare, aumento delle tempeste, cambiamenti nella qualità dell’acqua ed erosione costiera sono
esempi di conseguenze del riscaldamento globale a cui sono esposte le popolazioni costiere, le
infrastrutture, le spiagge, le aree umide e gli ecosistemi in generale. Le zone costiere, inoltre,
rappresentano una risorsa ecologica, economica e sociale particolarmente fragile, essendo il
risultato di un insieme di sottosistemi dinamici, insostituibili e interdipendenti, che si trova sotto
sempre maggiori pressioni quali lo sfruttamento delle risorse, i conflitti sugli usi e la degradazione
degli ecosistemi naturali. Gli impatti dei cambiamenti climatici che colpiscono le comunità costiere
e gli ecosistemi sono influenzati fortemente da fattori geografici regionali e dalle condizioni
climatiche e socio-economiche. Gli studi degli impatti, quindi, devono essere condotti ad una scala
locale o regionale, considerando scenari di cambiamento climatico ad alta risoluzione(ottenuti
attraverso procedure di downscaling) e i risultati di analisi di vulnerabilità costiera determinata da
condizioni ambientali e socio-economiche sito-specifiche. A tal proposito è necessario sviluppare
approcci e strumenti interdisciplinari innovativi che siano in grado di analizzare i rischi connessi ai
cambiamenti climatici e supportare i processi decisionali dalla scala regionale alla scala locale.
I Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS, Decision Support Systems) sono sistemi informativi
basati sull’utilizzo di computer progettati per supportare la soluzione di problemi non strutturati, il
processo decisionale e l’implementazione della decisione. I DSS, in particolare, sono considerati
strumenti utili per affrontare le problematiche legate ai cambiamenti climatici e supportare i
decisori nell’attuare una gestione sostenibile delle risorse e nella definizione di misure di
mitigazione e adattamento. Questi strumenti possono essere caratterizzati da uno schema
concettuale di riferimento (framework) e da una struttura. Il primo si riferisce alle problematiche di
valutazione e gestione a cui risponde il DSS e per le quali offre specifiche funzionalità, mentre la
struttura descrive le componenti principali del sistema in termini di database, modello e interfaccia
grafica (Agostini et al, 2009).
Un DSS è previsto per supportare più che sostituire il giudizio dei decisori, per assisterli e per
migliorare l’efficacia del processo decisionale oltre che la sua efficienza. Ci sono diversi tipi di
DSS, come quelli spaziali o quelli ambientali (Janssen, 1992). I DSS spaziali sono specificamente
progettati per fornire all’utente un ambiente decisionale che permetta l’analisi di informazioni
geografiche da gestire in maniera flessibile (Densham, 1992). Un DSS ambientale consiste in vari
modelli ambientali accoppiati, database e strumenti per la valutazione che sono integrati all’interno
di una interfaccia grafica, spesso realizzata utilizzando funzionalità di gestione dei dati spaziali
fornite da GIS (Matthies, 2005). Un DSS applicato in un’ottica di gestione delle aree costiere deve
essere sia spaziale sia ambientale.
Con l’obiettivo principale di prioritizzare i potenziali impatti, i bersagli e le aree a rischio a causa
dei cambiamenti climatici nelle aree costiere a scala regionale, nell’ambito del Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC, www.cmcc.it) è stato sviluppato il DSS
DESYCO (DEcision support SYstem for COastal climate change impact assessment). DESYCO è
stato applicato alle coste dell’Alto Adriatico ed è basato su una metodologia di Analisi di Rischio
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Regionale (ARR), che permette di stimare il rischio relativo nella regione di interesse, confrontare
diversi impatti e pericoli legati ai cambiamenti climatici e classificare le aree rischio, al fine di
guidare i decisori nella definizione delle strategie di adattamento. Nel presente articolo, dopo una
breve introduzione del centro CMCC e dell’area di studio, saranno presentati gli obiettivi e le
principali funzionalità di DESYCO e della metodologia di ARR.
Il Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici
Il Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici è un centro di ricerca italiano che si
occupa dello studio dei cambiamenti climatici e dei relativi impatti sui sistemi ambientali e socioeconomici, con un focus particolare nell’area mediterranea. Il CMCC è dotato di un centro di
calcolo attrezzato con due supercumputer di ultima generazione che permetto di far girare modelli
di elevata complessità al fine di studiare la variabilità naturale del clima e i cambiamenti climatici.
Gli output dei modelli del CMCC sono usati per valutare gli impatti dei cambiamenti climatici
sull’economia, sull’agricoltura, sugli ecosistemi marini e terrestri, sulle aree costiere e sulla salute
umana. Nell’ambito del CMCC, lo sviluppo di DESYCO è stato coordinato dal Consorzio Venezia
Ricerche (CVR) assieme ad alcuni partner tra i quali il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il
Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia e l’Università Ca’ Foscari di
Venezia.
L’area di studio
L’area considerata come caso di studio comprende le aree costiere del Veneto e del Friuli Venezia
Giulia, per una lunghezza complessiva di circa 286 Km (Figura 1).
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Figura 1 – L’area di studio, l’Alto Adriatico e le coste del Veneto e del Friuli Venezia Giulia
(Italia). (Adapted from google maps: maps.google.it).
L’area costiera del caso di studio inizia dal confine italo-sloveno e finisce alla foce del Delta del Po.
Andando da nord-est a sud-ovest, tra il confine sloveno e la foce del fiume Timavo, la costa è alta e
rocciosa con poche spiagge. Lungo le coste rocciose si trovano il Golfo di Trieste e diverse baie.
Andando verso sud, da Monfalcone al delta del Po, la costa è formata da spiagge basse con
sedimenti. La continuità della costa è spezzata da diversi fiumi (Tagliamento, Isonzo, Livenza,
Piave, Brenta, Adige e Po) e da lagune (Marano, Grado, Venezia e le lagune del delta del Po). Da
un punto di vista morfologico le coste sedimentarie dell’area di studio includono coste aperte
sabbiose, lidi, foci fluviali e paludi salmastre. Le principali attività che si trovano nell’area sono
l’industria petrolchimica, il turismo, la pesca, il trasporto acqueo e le attività legate ai porti. Nel
complesso l’area costiera dell’Alto Adriatico comprende diversi ambienti precari soggetti a continui
cambiamenti morfologici che possono essere apprezzati anche attraverso brevi scale geologiche
(Gambolati and Teatini, 2002). L’erosione, inoltre, cominciata nel XX° secolo e soprattutto a partire
dagli anni Sessanta, è ancora attiva in molte aree, sia sul fondale marino sia sulle spiagge (Bondesan
et al., 1995). Molte aree, in particolare attorno al delta del Po, sono localizzate al di sotto del livello
del mare e sono soggetta a subsidenza naturale o causata dall’uomo (Pirazzoli, 2005). Il Comune di
Venezia, inoltre, ha avuto un incremento delle alte maree con conseguanti inondazioni della città
(www.comune.venezia.it). Nel Mar Mediterraneo il range di innalzamento del livello del mare dei
tre mareografi con serie storiche più lunghe varia da 1,1 mm/anno a 1,3 mm/anno (Tsimplis and
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Spencer, 1997); tale innalzamento, tuttavia, non è uniforme e nell’Alto Adriatico il livello può
variare da 1,2 mm/anno a Trieste fino a 2,5 mm/anno a Venezia (Antonioli and Silenzi, 2007). Per
questi motivi i cambiamenti climatici e l’innalzamento del livello del mare rappresentano delle
problematiche emergenti per l’area di studio, considerando anche la vulnerabilità di ambienti fragili
quali le lagune costiere e la concentrazione di valori culturali e socio-economici. DESYCO e la
metodologia di ARR, presentati nel presente documento, rappresentano degli strumenti innovativi
per caratterizzare i pericoli legati ai cambiamenti climatici, la vulnerabilità e il rischio nell’area di
studio e per supportare la definizione di strategie di adattamento preventivo.
Il DSS DESYCO
La struttura di DESYCO comprende tre componenti principali: 1) un geodatabase che include dati
bio-fisici e socio-economici relativi all’area di studio in esame; 2) scenari di cambiamento climatico
a scala regionale derivanti da downscaling di modelli climatici, idrodinamici e biogeochimici, e
dall’analisi di serie storiche eseguite per l’area costiera del Nord Adriatico; 3) un Modello di
Rischio Relativo (MRR) per l’applicazione della metodologia di ARR.
L’architettura del software e il geodatabase
DESYCO è un software multistrato basato su librerie open source realizzato separando la logica di
dati dalla logica applicativa e dalla interfaccia grafica (GUI, Graphical User Interface). Alla base
si trova lo strato relativo ai dati, subito sopra ci sono le funzioni applicative (di base ed avanzate),
infine al livello superiore è presente la GUI che, essendo separata dalla logica applicativa, potrà
essere sviluppata in diverse implementazioni sia web oriented sia desktop oriented.
Lo strato dei dati usufruisce del geodatabase sviluppato nel formato Personal Geodatabase di ESRI
utilizzabile anche attraverso Access, contenente tutte le mappe necessarie, attraverso una fase di
esportazione nella quale le mappe vengono trasformate dal formato vettoriale a quello raster e
inserite nella cartella di lavoro del software.
Il livello applicativo di base è composto da una libreria di funzioni scritte nel linguaggio Python le
quali attraverso l’utilizzo delle librerie open source di GRASS GIS, GDAL e OGR permettono di
effettuare le operazioni di basso livello necessarie all’applicazione della metodologia studiata.
Queste funzioni base sono utilizzate, secondo le regole dettate dalla metodologia, attraverso
funzioni di più alto livello scritte nel linguaggio C#. Queste funzioni richiamano le funzioni del
livello sottostante passandogli i parametri corretti basandosi sull’ausilio di file di testo di tipo
Comma Separated Values (CSV) contenenti i valori relativi a score e pesi che dovranno essere
compilati dall’utente.
Infine lo strato di GUI sarà realizzato separando la gestione applicativa dalle interfacce, gestendo le
interazioni tra le due attraverso un controllo specifico. Il DSS potrà avere diverse interfacce che
potranno essere relative a software stand alone che implementino solamente la metodologia legata
al progetto, oppure plug-in od estensioni di software GIS già esistenti (ad esempio ArcGis, Grass,
etc.). Sarà inoltre possibile, senza alcuno sforzo aggiuntivo, realizzare interfacce stand alone o
legate a software pre-esistenti anche nell’ambito web ottenendo un prodotto webGIS completo.
La metodologia di Analisi di Rischio Regionale
La metodologia proposta per la stima degli impatti dei cambiamenti climatici sulle aree costiere ha
fra i suoi obiettivi quello di aiutare le autorità regionali e nazionali ad esaminare le possibili
conseguenze associate all’incertezza del clima futuro e a prioritizzare misure di adattamento.
Tradizionalmente la metodologia di ARR si pone l’obiettivo di fornire un metodo quantitativo e
sistematico per stimare e confrontare gli impatti dei problemi ambientali che interessano aree vaste
(Hunsaker et al., 1990). Più in dettaglio, utilizza l’Analisi Multi-Criteriale (MCDA, Multi-Criteria
Decision Analysis) per stimare il rischio relativo nella regione di interesse confrontando diversi
impatti e pericoli, per prioritizzare i target e le unità di esposizione a rischio e selezionare i rischi
che devono essere indagati più approfonditamente.
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La metodologia di ARR rientra all’interno di un framework più ampio riguardante gli impatti dei
cambiamenti climatici e la valutazione del rischio nelle aree costiere alla scala regionale (Torresan
et al.,2007). Il framework integra strumenti e metodologie per l’identificazione di possibili impatti
legati ai cambiamenti climatici e la valutazione del vulnerabilità biofisica e socioeconomica delle
aree costiere al fine di prioritizzare il rischio relativo dell’area di interesse. Con questo obiettivo, il
framework è stato suddiviso in tre fasi:
• la costruzione degli scenari futuri di cambiamento climatico per l’area di interesse;
• la valutazione integrata degli impatti e del rischio per prioritizzare gli impatti, i target, e le aree
colpite a scala regionale;
• la gestione dei rischi e degli impatti, per supportare la definizione di strategie di adattamento per
la riduzione del rischio e degli impatti nelle aree costiere, secondo i principi dell’ICZM.
I principali output di DESYCO sono mappe di esposizione che rappresentano le condizioni di
esposizione ai potenziali pericoli legati ai cambiamenti climatici nell’area esaminata (ad esempio il
livello di inondazione) e mappe di vulnerabilità che rappresentano la distribuzione spaziale dei
fattori di vulnerabilità ambientale e socioeconomica. Tali mappe permettono la visualizzazione e la
prioritarizzazione delle aree soggette a rischio e dei recettori costieri vulnerabili, utile agli
stakeholder e ai decisori per definire le più opportune strategie di adattamento.
Per costruire le mappe di esposizione ai cambiamenti climatici nell’area di studio esaminata (coste
dell’Alto Adriatico) è stata predisposta una catena di modelli che include diversi tipi di modelli
numerici che simulano come i principali processi di circolazione e morfodinamici possono essere
influenzati da diversi scenari di cambiamento climatico. Partendo dai modelli di circolazione
globali e regionali che rappresentano le principali dinamiche climatiche e coprono ampi domini
spaziali (dalla scala globale alla scala sub-continentale), la catena dei modelli include una serie di
modelli con una maggiore risoluzione in grado di simulare le dinamiche e i processi di circolazione,
biogeochimici e di destinazione e trasporto di sostanze nelle aree costiere, con un dominio spaziale
che varia dalla scala sub-nazionale alla scala locale.
La caratterizzazione della vulnerabilità e la costruzione di mappe di vulnerabilità comporta lo
sviluppo e l’applicazione di una serie di indicatori ed indici di vulnerabilità che rappresentano la
sensitività delle comunità e degli ecosistemi presenti nelle aree costiere ai potenziali effetti dannosi
dei cambiamenti climatici (Torresan et al., 2008).
Il geodatabase per il caso di studio dell’Alto Adriatico è stato popolato con dati provenienti da
diversi enti ed istituzioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia quali regioni e province, agenzie di
protezione ambientale, centri di ricerca. Tali informazioni sono state usate per costruire le mappe
relativamente a 4 impatti (innalzamento del livello del mare, inondazioni temporanee dovute a
tempeste, erosione e qualità dell’acqua) e 9 recettori (spiagge, aree umide, foci, sistemi biologici
marini, sistemi biologici terrestri, sistemi idrologici, pesca e acquicoltura, aree protette, aree
urbane).
Conclusioni
DESYCO e la metodologia di ARR sono strumenti innovativi per studiare gli impatti dei
cambiamenti climatici sulle aree costiere a scala regionale e per supportare lo sviluppo di strategie
di adattamento efficaci nei confronti dei potenziali impatti dei cambiamenti cliamtici. La
classificazione della vulnerabilità e del rischio non si pone l’obiettivo di fornire delle previsioni
assolute degli impatti dei cambiamenti climatici, ma fornisce degli indici di rischio relativi che
contengono informazioni riguardanti le aree che possono essere colpite maggiormente rispetto ad
altre all’interno della stessa regione.
L’originalità del presente approccio consiste nell’applicazione di una catena di modelli che permette
di fare un downscaling delle informazioni fornite dai modelli climatici a scala globale e
subcontinentale e permette di indagare i fenomeni conseguenti a livello regionale o locale.
Nell’ambito di DESYCO e dell’approccio di ARR sviluppato, le simulazioni dei modelli numerici
usati per la costruzione degli scenari di cambiamento climatico e per la costruzione di mappe di
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esposizione sono validate attraverso il confronto con dati osservati in un periodo di riferimento
(Gualdi et al., 2008; Djurdjevic and Rajkovic, 2008). La struttura del sistema e l’efficacia delle
scelte metodologiche effettuate sono state testate attraverso il coinvolgimento di potenziali
utilizzatori finali e attraverso un questionario che ha permesso di validare l’approccio adottato (sia
in termini di recettori considerati sia in termini di funzionalità offerte da DESYCO). La consistenza
dei risultati di DESYCO e della metodologia di ARR per l’area di studio considerata, infine, sarà
testata attraverso una analisi di sensitività che permetterà di definire quanto l’incertezza negli output
finali sia dovuta all’incertezza degli input iniziali e al giudizio esperto.
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Sintesi
E-QUALITY è un software per la valutazione della qualità ambientale della Laguna di Venezia
composto da tre moduli: il primo è il geodatabase, il secondo è quello che permette di effettuare la
valutazione della qualità ambientale a livello di sito di campionamento, il terzo è quello che
permette la valutazione della qualità ambientale a livello di corpo idrico. Lo scopo principale del
software è quello di poter effettuare rapidamente il processo di valutazione della qualità dei corpi
idrici secondo le specifiche definite dalla Direttiva Quadro sulle Acque (Water Framework
Directive, WFD) emanata dalla Comunità Europea. Il processo di valutazione della qualità avviene
attraverso l’applicazione di un workflow basato su cinque Linee di Evidenza (LOE, Lines of
Evidence): Biologia, Chimica, Chimico-Fisica, Ecotossicologia e Idromorfologia. Il risultato è la
definizione della probabilità di appartenenza di ogni corpo idrico ad ognuna delle cinque classi di
qualità definite dalla WFD. Tale risultato è visualizzabile attraverso un report tabellare o grafico
oppure attraverso dei grafici a torta localizzati sopra ogni corpo idrico dove l’ampiezza delle fette
rappresenta la percentuale di appartenenza ad ogni classe di qualità e il colore rappresenta la classe
di qualità.
E-QUALITY è stato implementato integrando ESRI ArcGIS, utilizzato per la parte riguardante le
elaborazioni spaziali, e Microsoft Access, utilizzato per le elaborazioni non spaziali e la creazione
delle interfacce utente; l’utente finale può utilizzare il software attraverso dei visualizzatori gratuiti
(Microsoft Access Runtime e ESRI ArcReader).
Nell’ambito dell’applicazione effettuata sulla Laguna di Venezia numerosi dati provenienti da vari
studi eseguiti da diverse istituzioni nel corso degli ultimi anni, sono stati raccolti, digitalizzati
(qualora non lo fossero) e standardizzati. L’applicazione ha portato alla classificazione di tutti i
corpi secondo le cinque classi di qualità, attribuendo a ciascuno la probabilità di appartenenza ad
ogni classe.
Nell’articolo viene illustrata la struttura del software e alcuni risultati preliminari ottenuti dalla sua
applicazione alla Laguna di Venezia.
Abstract
E-QUALITY is a software for the assessment of the environmental quality of the Lagoon of Venice
composed by three modules: the first is the geodatabase, the second is the one for the environmental
quality assessment at sampling site scale, the third is the one for the environmental quality
assessment at water body scale. The purpose of the software is the assessment of the water bodies’
quality according to the Water Framework Directive (WFD) approved by the European
Community. The water assessment procedure is done following a workflow based on five Lines of
Evidence: Biology, Chemistry, Physico-Chemistry, Ecotoxicology and Hydromorphology. The
final result is the probability of belonging to each one of the five quality classes defined by the
WFD for each water body. The result can be visualized through a tabular report or a bar-graph and
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also through pie chart map, where the dimension of each pie slice represents the percentage of
membership to each quality class while the colour indicate the quality class.
E-QUALITY was implemented integrating ESRI ArcGIS, used for the spatial analysis, and
Microsoft Access, used for the elaboration of non georeferenced data and for the design of the user
interfaces; final users have the possibility to use the software through free viewers (Microsoft
Access Runtime and ESRI ArcReader).
Within the application to the Lagoon of Venice several data coming from different monitoring
campaigns conducted by different institutions during last years have been collected, digitalized (if
needed) and standardized. The application has provided the classification of all water bodies in the
five quality classes, defining for each one the percentage of membership to a each quality class.
In the paper the software structure is introduced together with the preliminary results of its
application to the Lagoon of Venice.
Introduzione
L’implementazione della Water Framework Directive (WFD; European Community, 2000) richiede
il raggiungimento di un buono stato ecologico dei corpi d’acqua di tutta Europa entro il 2015. Il
concetto di stato ecologico include la valutazione degli impatti di numerosi stressori antropogenici
sulla struttura delle comunità biologiche e sulle funzioni generali degli ecosistemi dei corpi idrici
(Heiskanen et al., 2004). Per raggiungere questo obiettivo, la WFD si concentra sull’integrazione di
parametri biologici, chimici, fisico-chimici e idromorfologici attraverso indicatori ed indici, al fine
di definire delle classi di qualità (da elevata a pessima) per i corpi idrici studiati. La qualità
ecologica di una tipologia di corpo idrico (fiume, area costiera, ambiente di transizione, lago,
artificiale) è definita attraverso un confronto con la qualità ecologica dell’area di riferimento per la
stessa tipologia di habitat (approccio ratio-to-reference), come descritto nell’allegato V della WFD.
Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi strumenti e Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS,
Decision Support System) per l’applicazione della WFD agli ambienti fluviali, ma fino ad oggi solo
pochi tool sono stati sviluppati per l’applicazione agli ambienti di transizione quali le lagune. I DSS
sono strumenti che supportano i policy maker nel processo decisionale, basando la valutazione sul
confronto di diversi scenari basati su modelli numerici che utilizzano dei database. L’integrazione
con i sistemi informativi territoriali permette di aggiungere le funzionalità tipiche di un GIS ad un
DSS che viene chiamato DSS Spaziale (SDSS, Spatial Decision Support System).
Un SDSS per l’applicazione della WFD deve basarsi su procedure di analisi del rischio ambientale
(ARA), in grado di identificare rapidamente lo stato e i trend dei vari habitat, identificare gli agenti
di stress dell’ecosistema e stimare l’integrità ecologica, come richiesto dalla direttiva. Gli sviluppi
scientifici più recenti dell’ARA mirano alla definizione di approcci di tipo Weight of Evidence
(WOE; Chapman, 2009) implementati in ambiente GIS. L’approccio WOE permette l’integrazione
di dati e informazioni eterogenee, organizzate in Linee di Evidenza (LOE, Lines of Evidence),
valutando lo stato ecologico di un corpo idrico considerando tutte le componenti ambientali.
L’approccio WOE riduce l’incertezza della stima, fornisce un processo tracciabile dalla raccolta dai
dati grezzi fino alla valutazione della qualità, così da ridurre la perdita di informazioni, e può essere
usato per supportare il processo decisionale prioritizzando le aree critiche in accordo con le
preferenze dell’utente e supportando l’identificazione dei fattori che influenzano la qualità.
Nel presente articolo viene presentato il tool E-QUALITY e vengono descritti i vari moduli
implementati a supporto della metodologia predisposta per la valutazione integrata delle qualità
ambientale degli ambienti di transizione, e vengono discussi i risultati dell’applicazione al caso di
studio della Laguna di Venezia.
Il caso di studio: la Laguna di Venezia
La Laguna di Venezia si trova nella parte Nord-Est dell’Italia ed ha una estensione di circa 550
Kmq. Si tratta di un ambiente di transizione che nel corso dei secoli è stato profondamente
modificato degli interventi antropici che l’hanno preservato dalle modifiche dovute all’erosione e ai
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processi di sedimentazione. La Laguna riceve l’apporto idrico dai fiumi del bacino scolante (la cui
portata è stata ridotta nel corso dei secoli con la costruzione di canali che ne hanno deviato parti dei
flussi esternamente alla Laguna) e dalle tre bocche di porto.
L’area di terraferma che si affaccia sulla Laguna di Venezia si è sviluppata prevalentemente nel
corso del XX° secolo attraverso un rapido processo di industrializzazione, legato soprattutto
all’industria chimica. Tale sviluppo ha portato ad un forte incremento dell’inquinamento nella
Laguna (presenza di idrocarburi, metalli, inquinanti organici persistenti (POP)), che negli ultimi
decenni a subito numerosi altri impatti fra cui fenomeni di eutrofizzazione, la risospensione dei
sedimenti dovuta all’utilizzo di tecniche di mitilicoltura particolarmente invasive, la subsidenza (in
parte di origine naturale e in parte di origine antropica) e l’aumento della forza e della intensità
delle inondazioni dovute ai cambiamenti climatici.
Il tool E-QUALITY
Il tool E-QUALITY è un DSS finalizzato a supportare esperti e decisori nella valutazione della
qualità ambientale degli ambienti di transizione secondo le specifiche della WFD. Il tool utilizza
una metodologia che si basa sui principi dell’analisi di rischio ambientale attraverso
l’implementazione di un approccio di tipo WOE. Gli obiettivi che si sono voluti raggiungere con il
tool sono i seguenti:
• sviluppare un database ambientale che organizzasse tutti i dati disponibili all’interno di una
struttura standardizzata;
• identificare indicatori ed indici adatti per l’applicazione alla Laguna di Venezia e
automatizzarne la loro definizione;
• sviluppare una metodologia che integrasse i dati ambientali in indici, e quindi classificare la
qualità dei corpi idrici nelle cinque classi della WFD.
Il tool E-QUALITY permette di visualizzare tutte le informazioni raccolte tramite ArcGIS e
permette di effettuare, pertanto, elaborazioni ed analisi di tipo spaziale. Il Geodatabase è stato
realizzato nel formato Personal Geodatabase di ESRI, e si tratta di una database di Access in grado
di gestire informazioni spaziale. Il tool è una applicazione di tipo desktop che permette di utilizzare
in maniera integrata geodatabase e GIS, oppure di utilizzare solo il geodatabase senza
visualizzazione se si è interessati solo alla consultazione dei dati numerici.
Il geodatabase
Il geodatabase rappresenta il primo modulo di E_QUALITY, utilizzato per gestire dati provenienti
da fonti diverse e capace di gestirli in un formato standardizzato. Nell’applicazione alla Laguna di
Venezia è stato popolato con i dati raccolti durante diversi programmi di monitoraggio che
coprivano un arco temporale dal 1987 al 2004, concernenti la concentrazione di inquinanti in
matrici ambientali (acqua, sedimento, biota), caratteristiche chimico fisiche dell’acqua e
concentrazione dei nutrienti, abbondanza di pesci, macroinvertebrati, alghe e macrofite e saggi
ecotossicologici con batteri o macroinvertebrati bentonici.
Al fine di agevolare l’organizzazione e la navigazione dei dati, e per rispettare le indicazioni della
WFD (European Community, 2003a), i dati sono stati organizzati in cinque diverse LOE: Biologia,
Chimica, Chimica-Fisica, Ecotossicologia e Idromorfologia. Per ogni LOE sono state definite delle
categorie che a loro volta raggruppano dei parametri. Considerando, ad esempio, la LOE Chimica,
una possibile categoria è rappresentata dai PCB, mentre i parametri sono i singoli congeneri; per la
LOE Biologia, invece, una categoria è quella dei pesci o dei macroinvertebrati e i parametri sono
rispettivamente le specie di pesci o macroinvertebrati.
Le principali informazioni raccolte all’interno del geodatabase sono relative alle tipologie di habitat
lagunari e ai corpi idrici, ai siti di campionamento, ai valori sperimentali dei dati e relativi metadati
(ad esempio, il metodo di campionamento e di analisi) e agli studi utilizzati (periodo di
svolgimento, istituzione, obiettivi).
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Il geodatabase è consultabile e gestibile attraverso una serie di interfacce utente implementate al
fine di poter cercare e visualizzare in maniera semplice ed efficace i dati. Per la consultazione
iniziale dei dati sono state previste due diverse modalità che permettono di accedere al geodatabase:
o sulla base di una specifica tipologia di habitat e di uno specifico sito di campionamento; o sulla
base di uno specifico parametro investigato. I risultati delle ricerche possono essere esportati come
report o come tabelle riutilizzabili per ulteriori elaborazioni con altre applicazioni (ad esempio
Excel). I siti e i dati selezionati, inoltre, possono essere visualizzati su una mappa per valutarne la
distribuzione spaziale, per individuare eventuali mancanze nei dati e per definire ulteriori ricerche.
La valutazione integrata della qualità ambientale a scala di sito e di corpo idrico
La metodologia di valutazione integrata implementa le specifiche definite dalla WFD per il
monitoraggio e la valutazione degli ambienti acquatici di transizione (European Community,
2003b), integrando 5 LOE: biologia, chimica, chimico-fisica, eco tossicologia ed idromorfologia .
La metodologia sviluppata integra attraverso elaborazioni di tipo geometrico dati a diverse scale
spaziali, dal sito di campionamento alla scala di corpo idrico.
Il secondo modulo del Tool E-QUALITY permette di effettuare la valutazione della qualità
ambientale a livello di sito utilizzando l’approccio ratio-to-reference. Le condizioni di riferimento
sono i valori dei parametri misurati nei siti di riferimento, o gli standard di qualità normativi, a
seconda della LOE e in base anche ai dati disponibili. Nel caso in cui non sia possibile individuare
delle condizioni di riferimento, tali valori possono essere sostituiti dal giudizio di utenti esperti.
Il terzo modulo del Tool E-QUALITY consente di effettuare la valutazione della qualità ambientale
a scala di corpo idrico, ottenendo una classificazione per ogni LOE, e integrando le diverse LOE per
ottenere la valutazione finale.
Nell’applicazione al caso di studio della Laguna di Venezia la zonizzazione per identificare gli
habitat lagunari e i corpi idrici è stata effettuata da Tagliapietra et al. (2006) che ha definito 11
tipologie di habitat e 33 corpi idrici. La classificazione della qualità ambientale di ogni LOE è
definita come probabilità di appartenenza di un sito di campionamento o di un corpo idrico alle
diverse classi di qualità. L’integrazione delle diverse LOE per ottenere la valutazione finale della
qualità di ogni corpo idrico è eseguita adattando il diagramma di flusso proposto dal gruppo di
lavoro CIS ECOSTAT (European Community, 2005), aggiungendo la valutazione della LOE
Ecotossicologia. L’input del diagramma è rappresentato dalla classificazione della LOE Biologia,
mentre le altre LOE sono usate come informazione di supporto che modifica l’output della LOE
Biologia.
Il risultato finale della classificazione è espresso in termini di probabilità (percentuale) di
appartenenza alle varie classi di qualità ambientale. Gli output si pongono l’obiettivo di permettere
all’utente di interpretare facilmente i vari risultati, sia intermedi sia finali.
La rappresentazione della valutazione dei singoli indici/indicatori a livello di sito di campionamento
avviene attraverso delle mappe con grafici a torta: le fette rappresentano i vari indici/indicatori
relativi a specifici parametri appartenenti ad una LOE e il colore indica il relativo giudizio di
qualità.
La rappresentazione della qualità ambientale a livello di sito, mediante l’integrazione dei diversi
indicatori e delle diverse LOE, avviene sempre attraverso dei grafici a torta, ma in questo caso le
fette, di diverso colore, rappresentano le classi di qualità, mentre la dimensione delle fette
rappresenta la probabilità di appartenenza ad ogni classe.
I risultati finali della valutazione della qualità di ogni corpo idrico, infine, possono essere
rappresentati in due modalità: come report o come mappe. I report mostrano il risultato sia come
tabelle numeriche, sia come istogrammi orizzontali in cui ogni barra corrisponde ad un copro idrico
e la dimensione e i colori dei segmenti della barra rappresentano rispettivamente la probabilità di
appartenenza ad ogni classe di qualità e la classe di qualità. Le mappe, invece, mostrano il risultato
come grafici a torta sovrapposti ai singoli corpi idrici in cui ogni fetta, di diverso colore, rappresenta
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una classe di qualità, mentre la dimensione della fetta rappresenta la probabilità di appartenenza ad
una classe di qualità.
Nell’applicazione alla Laguna di Venezia è emerso un legame tra la qualità ambientale dei copri
idrici e alcuni driver di tipo geografico. Nello specifico si è osservato che la qualità è peggiore in
prossimità della gronda lagunare, soprattutto dove vi sono le immissioni di corsi d’acqua e dove
sono localizzati scarichi di tipo industriale o urbano, mentre è migliore in prossimità delle bocche di
porto dove vi è un maggior ricambio dovuto alla scambio fra laguna e mare aperto. Si è notato
inoltre una qualità migliore nella parte nord della laguna rispetto a quella sud.
Conclusioni
Il tool E-QUALITY e la metodologia di valutazione integrata che sono stati presentati
rappresentano strumenti innovativi per lo studio della qualità ambientale delle acque in ambienti di
transizione quale la Laguna di Venezia. La metodologia e il tool sono strumenti flessibili che
possono essere facilmente applicati anche in altri contesti diversi dalla Laguna di Venezia.
L’applicazione della metodologia tramite il tool, inoltre, è trasparente, in quanto è possibile
visualizzare i passaggi intermedi del processo di valutazione per capire da cosa derivano i risultati
dell’applicazione della metodologia.
La metodologia può essere ulteriormente sviluppata utilizzando funzionalità di analisi
multicriteriale (MCDA, Multi-Criteria Decision Analysis) per consentire di includere nella
valutazione il giudizio degli utenti esperti e attribuire dei pesi diversificati ai vari fattori che
concorrono alla definizione della valutazione finale della qualità.
Ulteriori sviluppi del TOOL riguardano, infine, il trasferimento su applicativi open-source e la
separazione del livello di presentazione per avere la possibilità di utilizzare E-QUALITY sia
attraverso interfacce di tipo desktop sia attraverso interfacce di tipo web.
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INSPIRE e la conservazione della natura: il contributo
del progetto europeo Nature-SDIplus
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Riassunto
La rete di siti protetti “Natura 2000” e il nuovo approccio europeo alla gestione delle aree protette
hanno rafforzato il legame tra conservazione della natura e informazione geografica. In tale quadro,
la Direttiva INSPIRE per una infrastruttura di dati spaziali (SDI) a supporto delle politiche
ambientali, ha generato la necessità di poter usufruire di banche dati interoperabili, accessibili e
armonizzate.
Il progetto NATURE-SDIplus contribuisce all’implementazione della Direttiva INSPIRE con
particolare riferimento ai temi: Siti Protetti (Allegato I della Direttiva), Regioni biogeografiche,
Habitat e biotopi, Distribuzione delle specie (Allegato III).
NATURE-SDIplus è una rete europea per la promozione e diffusione delle Buone Pratiche, cofinanziata dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma eContentplus, con gli obiettivi
specifici di: diffondere esperienze e buone pratiche nella gestione del dato; migliorare l’utilizzo
delle banche dati naturalistiche; favorire il riutilizzo dell’informazione sulla conservazione della
natura, proponendo modelli di dati e profili di metadati da condividere a livello europeo.
La prima fase di progetto è stata dedicata all’analisi delle necessità degli utenti, all’analisi delle
strutture e dei metadati delle banche dati rese disponibili dai membri NATURE-SDIplus, con
l’implementazione di un Thesaurus dei termini naturalistici. Sulla base di questi risultati preliminari
è stato definito un profilo metadati NATURE-SDIplus e un modello dati per i temi della Direttiva
già ricordati, sincronizzando sforzi e azioni con il processo INSPIRE.
Inoltre, i partner hanno proceduto all’analisi degli strumenti disponibili per il processo di
armonizzazione dei dataset e stanno implementando il Geoportale NATURE-SDIplus, quale via di
accesso ai dati armonizzati.
Parallelamente alle attività suddette, NATURE-SDIplus sta promuovendo azioni per coinvolgere
nella rete soggetti impegnati nel processo INSPIRE. La rete è infatti aperta alla partecipazione di
fornitori di dati e di altri operatori nel settore specifico. Il coinvolgimento di nuovi membri è
supportato da attività di formazione specifica sui temi e sui risultati di progetto.
Abstract
Natura 2000 and the new EU approach for nature management have enforced the link between
nature conservation and geo-information. This has generated the need for interoperable, accessible
and harmonised datasets, also addressed by the INSPIRE Directive (2007/2/EC) that pursues a EU
Spatial Data Infrastructure (SDI) to support environmental policies.
Nature-SDIplus contributes to the implementation of the INSPIRE Directive with targeted reference to
the following cluster of data themes of the INSPIRE Annexes: Protected sites (Annex I of the Directive),
Biogeographical regions, Habitats and biotopes, Species distribution (Annex III of the Directive).
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Nature-SDIplus is a Best Practice Network co-funded by the European Commission under the
eContentplus Programme. It is aimed at: diffusing experiences and good practices examples on
data management; improve the use of datasets on nature conservation; foster the re-use of the
information on nature conservation, by proposing data model and metadata profile to be shared at
EU level.
The first phase of the project was dedicated to user needs analysis, to the analysis of datasets on
nature conservation made available by NATURE-SDIplus members, and to the implementation of a
Thesaurus on nature terms. Upon these preliminary results, it has been defined a NATURE-SDIplus
metadata profile and datamodel, for the INSPIRE data themes reported above, by synchronizing
efforts and actions with the INSPIRE implementation process.
Moreover, the partners undertook an analysis of instruments currently available for the datasets
harmonization process and they are implementing the NATURE-SDIplus Geoportal, the main
access to harmonized data.
Finally, together with the activities above, Nature-SDIplus is promoting actions to involve in the
network INSPIRE stakeholders. The Network is open and is seeking for the participation of data
providers and other operators in the specific sectors. The involvement of new members is supported
by training actions addressing the themes covered by the project and related results.

Lo scopo del progetto e le sue prime fasi di attività
Il progetto europeo Nature-SDIplus (Programma eContentplus, no. ECP-2007-GEO-317007) affronta il
problema dell’armonizzazione delle banche dati
geografiche esistenti e future nel settore della protezione
della natura, in un contesto profondamente modificato dalla Direttiva europea INSPIRE e in
generale dal nuovo approccio comunitario alla gestione dei siti protetti.
Rispetto alla classificazione INSPIRE dei livelli di informazione geografica i temi prescelti sono
quindi: Siti Protetti (Allegato I di INSPIRE), Regioni Biogeografiche, Habitat e Biotopi,
Distribuzione delle Specie (Allegato III INSPIRE).
In accordo alle caratteristiche del programma eContentplus, il partenariato di progetto realizza
un’articolata rete tematica di operatori che comprende amministrazioni produttrici istituzionali e
utenti di dati geografici, operatori tecnologici del GIS e del trattamento, documentazione e utilizzo
delle banche dati che vengono usate nel settore, esperti di normalizzazione e standardizzazione.
Sono infine presenti le necessarie competenze accademiche e di ricerca nel settore dei GIS, in
quello del trattamento dei dati e della semantica, e naturalmente in quello della conservazione della
natura.
A inizio progetto è stata svolta un’indagine sulle necessità degli utenti con un questionario
(multilingue) on-line su quasi 500 utenti/produttori di dati geografici in 23 paesi, UE e non, che ha
offerto una panoramica importante ed esauriente sullo stato dell’arte dell’uso dei dati e sui relativi
metadati e strumenti. A tutto ciò si è accompagnata naturalmente una caratterizzazione dettagliata
degli utenti: tipologia e compiti, situazione nei diversi paesi partecipanti, politiche e scelte tecniche
di diffusione dei dati, loro accessibilità e riutilizzabilità.
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Inoltre il progetto ha partecipato al test promosso dal Centro Comune di Ricerca di Ispra,
collaborando alla fase di “INSPIRE Data Specification” per le Aree Protette. E’ stata così realizzata
una dettagliata e strutturata analisi dei dataset messi a disposizione del progetto da parte dei
produttori di dati partecipanti alla rete, per valutarne la compatibilità (in termini di metadati,
feature, attributi e modelli) con le INSPIRE Data Specifications del tema Protected Sites. I risultati
del confronto fra la situazione dei dati Nature-SDIplus e quella del modello dati proposto da
INSPIRE per i siti protetti sono stati trasmessi al team di sviluppo INSPIRE con alcune proposte di
modifica e adeguamento di tale modello.
Successivamente questa metodologia è stata utilizzata anche per l’analisi dei tre temi dell’Allegato
III, in un contesto molto più ampio di feature e attributi, più complesso e soprattutto meno
univocamente definito in quanto strettamente collegato ai temi scientifici del dominio e alle
conseguenti scelte operate.
Un’altra delle attività avviate è la realizzazione di un catalogo di Buone Pratiche, che avrà effetti
positivi in termini sia di diffusione delle competenze sia di potenziamento della struttura
partecipativa di rete.
Stato attuale del progetto
Il progetto è ora nella sua fase centrale, che prevede la realizzazione di un profilo dei metadati e di
un associato modello di dati, per i quattro temi di competenza. Questa fase raccorda quella
conoscitiva con quella successiva di armonizzazione, presentazione e diffusione dei risultati, come è
illustrato dal seguente schema.

Figura 1 – La attività del progetto NATURE-SDIplus e la loro interconnessione.
In questa fase per i dati relativi ai Siti Protetti ci si riferisce alle scelte già effettuate da INSPIRE,
avendo già trasmesso le proprie osservazioni e proposte nella fase di test delle INSPIRE Data
Specifications. Per gli altri temi, dopo l’analisi dei dataset presenti nel progetto, sono state elaborate
delle bozze, che sono attualmente in corso di validazione da parte dei partner di progetto, per
arrivare a una proposta condivisa, sia per i profili dei metadati sia per i modelli di dati. Anche
questa proposta sarà messa a disposizione dei team di sviluppo INSPIRE. La figura seguente illustra
il modello concettuale attualmente in discussione per uno dei tre temi dell’Allegato III (le regioni
biogeografiche).
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Figura 2 – Il modello concettuale “di base” per le Regioni Biogeografiche.
Il passo successivo, che ha forte valenza dimostrativa, è l’armonizzazione delle banche dati
condivise nella rete dai partner produttori di dati, che con l’assistenza tecnica dei partner tecnologici
hanno la possibilità di rimodellare quelle banche dati in accordo al profilo di metadati e al modello
dati elaborati secondo quanto è stato detto sopra.
Per i partner partecipanti si tratta di una importante ricaduta, che permette loro l’allineamento allo
stato dell’arte della Direttiva INSPIRE, con la messa in atto di una procedura che oltre ai siti protetti
potrà essere svolta per la versione rilasciata da INSPIRE per i tre temi dell’Allegato III, e anche
replicata per altre banche dati dei temi “natura” e, come metodo, per tutte le banche dati degli altri
temi dell’informazione geografica.
A questo punto il processo armonizzazione, che sui dataset che hanno “partecipato” al progetto sarà
concluso, potrà essere dimostrato e disseminato verso l’esterno, come è nei compiti di una rete
quale è Nature-SDIplus. Ciò è fatto grazie alla realizzazione di un geo-portale attualmente in fase di
sviluppo, che con i propri servizi di visualizzazione permette di esporre on-line in internet il lavoro
di armonizzazione svolto. Il geo-portale (v. sotto la pagina di ingresso) è un ottimo strumento per
far comprendere agli utenti il lavoro fatto e per coinvolgerli al meglio.
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Figura 3 – Il Geoportale di NATURE-SDIplus.
Il geo-portale è la porta di ingresso ai dati armonizzati dei partner attraverso l’interrogazione
dell’infrastruttura costituita dal network dei servizi istanziati presso i diversi partecipanti
all’infrastruttura, che oltre ai fornitori di dati possono essere anche i gestori dei portali nazionali ed
altri fornitori di servizi, integrati nel portale in accordo alle regole architetturali disegnate dalla
direttiva INSPIRE.
Il portale consente quindi la ricerca dei dati esposti nell’infrastruttura, mediante l’interrogazione del
catalogo centrale e/o dei cataloghi nazionali ad esso interconnessi. Nel catalogo centrale è possibile
la ricerca sia dei dati che dei servizi ad essi collegati, per la loro consultazione e fruizione mediante
tali servizi (WMS e WFS). Per consentire ciò il catalogo dispone di un set di metadati la cui
struttura è stata definita e condivisa in accordo alle regole INSPIRE ed il cui contenuto è stato
armonizzato attraverso l’integrazione di un dizionario comune (Nature-SDIplus thesaurus) generato
dalla armonizzazione dei principali dizionari europei mediante tecniche di condivisione ed
interoperabilità dei dati (linked data). Su questa nuova struttura dati è stato progettato un insieme di
funzionalità per la consultazione del dizionario sotto forma di servizi web (web services), che in
quanto tali sono disponibili ad altri servizi attraverso un’interfaccia di comunicazione standard
condivisa. L’insieme costituito dal dizionario e dai relativi web service è stato denominato
“Thesaurus Framework”.
L’integrazione dei servizi esposti dal thesaurus framework nei sistemi di produzione dei metadati
consente la classificazione armonizzata dei metadati; l’integrazione di questi servizi nelle
funzionalità di ricerca esposte dai cataloghi dell’infrastruttura facilita l’identificazione delle
informazioni di interesse.
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Figura 4 – Architettura dell’infrastruttura NATURE-SDIplus.
La conclusione del progetto e il futuro della rete Nature-SDIplus
La fine del progetto è prevista per Marzo 2011. Tuttavia il criterio di sostenibilità con cui si è
implementata la rete Nature-SDIplus e la collaborazione avviata con il gruppo di lavoro di INSPIRE
dovrebbero permettere alla rete stessa di continuare la sua attività dopo il termine del periodo
progettuale, anche proponendo nuove iniziative di settore.
A tale scopo anzi si è deciso di chiedere un prolungamento del termine di progetto. In tale maniera
ci si potrebbe più efficacemente coordinare con le attività di INSPIRE anche per i temi dell’allegato
III.
A prescindere dal progetto in corso, NATURE-SDIplus è infine e soprattutto una rete aperta a tutti
gli operatori interessati a INSPIRE e al suo processo di implementazione nel settore della
conservazione della natura. La partecipazione ad essa implica una scambio di idee, esperienze e
Buone Pratiche nell’ambito della gestione dei dati naturalistici utili per fornire una rassegna e
un’analisi dello stato dell’arte e delle necessità degli utenti nel settore specifico.
Molti membri di NATURE-SDIplus sono organizzazioni che forniscono dati e hanno collaborato
all’analisi dei dataset propedeutica alla creazione del modello dati e del profilo metadati di progetto.
Inoltre, un significativo sub-set di dati messi a disposizione dai membri NATURE-SDIplus viene
utilizzato per compiere il processo di armonizzazione e testare le tecnologie e metodologie messe a
punto dal progetto e in tal modo offrire una dimostrazione pratica e funzionale del “mondo
INSPIRE”. Tutto ciò anche grazie a specifiche attività di formazione con le quali i membri della
rete vengono adeguatamente istruiti sulle fasi e gli strumenti del processo di armonizzazione.
Infine, i membri della rete grazie a NATURE-SDIplus possono avere più efficace collegamento con
l’attività dell’INSPIRE Team e la possibilità di partecipare attivamente allo sviluppo dei data
themes presi in considerazione dal progetto.
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Analisi della incidenza degli incendi boschivi in aree
di interfaccia: un caso di studio in Puglia
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Mario Elia, Giovanni Sanesi
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Riassunto
In questo contributo si presenta un modello di analisi del fenomeno degli incendi boschivi in aree di
interfaccia urbano-rurale. Sono stati analizzati gli incendi boschivi in Puglia nel decennio 20002009, secondo quanto riportato dal Corpo Forestale dello Stato e dal Servizio Protezione Civile
(Puglia). Per ciascuna area boschiva nelle classi CLC: 311 (boschi di latifoglie), 312 (boschi di
conifere), 313 (boschi misti) e 323 (sclerofille) è stata calcolata la superficie complessiva percorsa
dal fuoco nel periodo considerato da cui è stata ricavata l’incidenza del fenomeno a scala di singola
area boschiva. Sono state inoltre calcolate una serie di variabili spaziali, quali: distanza media di
ciascuna area boschiva da centri abitati, aree a pascolo, strade principali, aree naturali protette ed
ambientali, quali: quota media s.l.m. e pendenza media. Sono stati costruiti dei modelli di
regressione al fine di comprendere la relazione tra il fenomeno degli incendi in Puglia e le variabili
spaziali e ambientali. Per ciascuna provincia e classe boschiva di uso del suolo è stato selezionato il
modello di regressione più esplicativo in termini di numero di parametri (AIC) e percentuale di
varianza spiegata (r2). Sì è proceduto, infine, alla spazializzazione di ciascun modello nell'ambito
del territorio forestale di ciascuna provincia e alla creazione di mappe di incidenza (probabilità del
fenomeno) sulla base dei dati storici considerati. Lo studio ha permesso di sviluppare un primo
modello di analisi in grado di prevedere l’andamento del fenomeno incendi in Puglia e costituisce
un contributo importante alle di attività pianificazione, previsione e prevenzione degli incendi.
Abstract
In recent decades the rapid growth of many cities in southern Italy has resulted in the expansion of
the size of the wildland-urban interface (WUI), defined as the area where structures and other
human development interact with undeveloped areas, such as periurban forests. The expansion of
the WUI has increased the probability that forest fires will threaten cities and people. In this paper
we devised a method for modelling forest fire risk in the WUI. We examined the frequency and
incidence of forest fires in the Puglia region (period 2000-2009) in relation to distance from
structures and other human development, plus slope and elevation. We developed a series of
multiple linear regressions to explain patterns of spatial variation in forest fires in different forest
typologies and applied the resulting regression equations to predict fire risk of each forest pixel
across the WUIs. Results from the study indicated consistent relations between forest fires and
WUIs for most of the analysed locations and allowed to assess historical and future trends of forest
fires in the Puglia region.
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Introduzione
Gli incendi boschivi in aree di interfaccia urbano-rurale (wildland-urban interface - WUI)
rappresentano un tema emergente nell’ambito della ricerca forestale ed ambientale (Johnson 1991,
Radeloff et al. 2005). La vicinanza di questi incendi alle aree residenziali e alle infrastrutture
periferiche può essere causa di emergenze improvvise e danni ingenti al tessuto urbano e perturbano
(Lampin – Maillet et. al. 2010). Diviene pertanto fondamentale comprendere il fenomeno degli
incendi di interfaccia in termini di frequenza e incidenza anche al fine di supportare le attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi (Pew, 2001). In questo contributo si
presenta un modello di analisi del fenomeno degli incendi boschivi in Puglia con riferimento al
periodo 2000-2009. L’analisi ha previsto l’uso congiunto di banche dati e dati cartografici di varia
tipologia e formato. L’impiego di un sistema informativo geografico (GIS) ha consentito
l’omogeneizzazione delle diverse fonti informative e il calcolo di variabili spaziali ed ambientali
per ciascuna area boschiva percorsa da incendio nel decennio considerato.
La costruzione di modelli di regressione del tipo: incidenza = f(variabili spaziali + ambientali) ha
consentito di comprendere la porzione di varianza spiegata dalla semplice posizione geografica (es.
distanza media dell’area boschiva dal centro abitato più vicino) e/o da variabili di tipo ambientale,
quali: pendenza media e quota s.l.m. I modelli migliori dal punto di vista statistico sono stati
utilizzati al fine di spazializzare la variabile incidenza all’intero territorio boschivo regionale. Si è
proceduto infine alla validazione dei risultati del modello mediante confronto statistico tra la
incidenze osservata e quella prevista dal modello.
Metodologia
Lo studio ha riguardato l’intera superficie forestale pugliese suddivisa per provincia e per classi di
copertura del suolo. Sono stati analizzati gli incendi boschivi in Puglia nel decennio 2000-2009,
secondo quanto riportato dal Corpo Forestale dello Stato e dal Servizio Protezione Civile (Puglia).
Come dati di partenza sono stati utilizzati la carta di uso del suolo della Regione Puglia (2005) e i
poligoni delle aree incendiate suddivise per anno (sistema di proiezione UTM33-WGS84). Per
ciascuna area boschiva nelle classi CLC: 311 (boschi di latifoglie), 312 (boschi di conifere), 313
(boschi misti) e 323 (sclerofille) è stata calcolata la superficie complessiva percorsa dal fuoco nel
periodo considerato da cui è stata ricavata l’incidenza del fenomeno a scala di singola area
boschiva, espressa come: n. pixel incendiati/n. pixel totali dell’area boschiva.
Sono state inoltre calcolate una serie di variabili spaziali, quali: distanza media di ciascuna area
boschiva da centri abitati (DIST.URB), aree a pascolo (DIST.PAST), strade principali (DIST.ROAD),
aree naturali protette (DIST.PROT) ed ambientali, quali: quota media s.l.m. (ELEV) e pendenza
media (SLOPE). Per l’analisi della frequenza del fenomeno è stato determinato il numero di eventi
per classe di distanza e sono stati prodotti i relativi istogrammi. Per l’analisi della incidenza si è
proceduto alla selezione casuale delle aree boschive da utilizzare nei modelli di regressione (circa
80% del numero totale di aree boschive per classe CLC) (Tab.1). Sono stati costruiti dei modelli di
regressione al fine di comprendere la relazione tra il fenomeno degli incendi in Puglia e le variabili
spaziali e ambientali. Per ciascuna provincia e classe boschiva di uso del suolo è stato selezionato il
modello di regressione più esplicativo in termini di numero di parametri (AIC) e percentuale di
varianza spiegata (r2). Sì è passati quindi alla spazializzazione di ciascun modello nell'ambito del
territorio forestale di ciascuna provincia e alla creazione di mappe di incidenza (probabilità del
fenomeno) sulla base dei dati storici considerati. Infine si è proceduto alla validazione del modello
mediante confronto tra i valori di incidenza osservati con quelli previsti dal modello nell’ambito
delle aree boschive non selezionate inizialmente (20% del totale). In questo contributo si presentano
i risultati relativi alla sola Provincia di Foggia.
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Tab. 1 – Numero di aree boschive utilizzate per la costruzione dei modelli per la successiva
validazione dei risultati.

Provincia
Foggia

Classe di uso del suolo Numero di aree boschive selezionate
(CLC 2000)
Analisi
Validazione

TOT.

311

586

147

733

312

85

21

106

313

89

22

111

323

166

41

207

Risultati e Discussione
I risultati ottenuti dallo studio delle frequenze evidenziano come gli incendi boschivi in Puglia
riguardano porzioni di territorio prossime ai centri abitati: circa la metà degli incendi boschivi
interessa aree boschive poste a circa 2.0 Km dai centri abitati (Fig.1). Un andamento analogo si
rileva considerando le aree utilizzate a pascolo: circa il 90% degli incendi boschivi si verifica in
aree poste a circa 500m dai pascoli (Fig.2). Quest’ultimo andamento è spiegato dal fatto che gran
parte delle aree boschive regionali ricadano in zone destinate al pascolo.
.

Fig. 1 – Frequenza percentuale degli incendi in Puglia per classi di distanza dai centri abitati
(periodo 2000-2009).
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Fig. 2 – Frequenza percentuale degli incendi in Puglia per classi di distanza dai centri abitati
(periodo 2000-2009).

In tabella 2 si riportano i modelli di regressione selezionati per l’analisi dell’incidenza degli incendi
boschivi nella provincia di Foggia.

Tab. 2 – Modelli di regressione ottenuti per la provincia di Foggia (periodo 2000-2009).

Provincia

Classe di uso del
suolo (CLC 2000)

Modello

Foggia

311

1.912 + 0.007 (DIST.URB)0.5 + 0.003 (DIST.ROAD)0.5 -0.022 (DIST.PAST)0.5 -0.009
(ELEV)0.5

0.21 844.78

312

0.040 + 0.005 (DIST.URB)0.5 -0.017 (DIST.PAST)0.5 -0.023 (ELEV)0.5

0.32 110.37

313

0.930 - 0.006 (DIST.ROAD)0.5 -0.021 (ELEV)0.5

0.15 130.27

323

1.157 - 0.008 (DIST.PROT)0.5 - 0.011 (DIST.PAST)0.5 - 0.015 (ELEV)0.5

0.12 245.36

r2

AIC

Pur essendo la percentuale di varianza spiegata dai diversi modelli piuttosto modesta (compresa tra
0.12 e 0.32), è interessante notare come la polarità della relazione tra incidenza e variabili
indipendenti sia pressoché costante nell’ambito delle classi CLC considerate. La relazione tra
incidenza degli incendi e distanza dai centri abitati e tra incidenza e distanza dalle strade principali
è di tipo lineare positivo: l’incidenza degli incendi aumenta all’aumentare di tali distanze. Questo
risultato suggerisce come nel caso dei centri abitati, frequenza e incidenza abbiano un andamento
opposto in funzione della distanza geografica di un bosco dalle zone urbanizzate. Nelle aree di
interfaccia urbano-rurale si verificano numerosi incendi boschivi con limitata incidenza media.
Nelle aree più remote si assiste ad una riduzione del numero di eventi e ad un aumento della
percentuale di superficie boschiva interessata dall’incendio a causa della difficoltà insite nel
controllo e nell’intervento tempestivo in queste aree.
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La relazione tra incidenza degli incendi e distanza dalle aree a pascolo, invece, risulta essere sempre
di tipo lineare negativo: l’incidenza aumenta al diminuire della distanza dalle aree a pascolo. Questo
risultato determina una maggiore vulnerabilità attribuita dal modello alle aree forestali pugliesi più
vicine alle aree a pascolo.
Sì è proceduto alla spazializzazione di ciascun modello matematico nell'ambito del territorio
forestale di ciascuna provincia e alla creazione di mappe di incidenza sulla base dei dati storici
considerati (i.e., valore di probabilità del fenomeno compreso tra “0” e “1”). In Fig. 3 si riporta un
esempio di mappa di probabilità di incidenza nella provincia di Foggia.
I risultati della validazione del modello sono riportati in tabella 3. In tutti i casi la valori di
incidenza osservati non si discostano significativamente (p>0.01) da quelli previsti dal modello.

Figura 3 – Rappresentazione spaziale della probabilità di incendio nelle classi CLC analizzate
per la provincia di Foggia.

Tab. 3 – Paired sample t-test tra valori di incidenza previsti ed osservati (provincia di Foggia).

Classe di uso del
Paired Differences
suolo (CLC 2000)
311
312
313
323

Incidence
(observed) Incidence
(predicted)

Mea n

Std.
Std. Error
Deviation Mean

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

t

df

Sig. (2tailed)

-0.07

0.39

0.04

-0.14

0.00

-1.94

146

0.08

-0.48

0.34

0.08

-0.20

-0.11

-0.06

20

0.55

-0.06

0.31

0.07

-0.19

0.08

-0.85

21

0.41

-0.07

0.37

0.06

-0.19

0.04

-1263.00

40

0.21
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Conclusioni
In questo lavoro è stato presentato un modello di analisi dell’incidenza degli incendi boschivi in
Puglia, con particolare riferimento agli incendi di interfaccia che nel caso specifico sono quelli
maggiormente frequenti ma con minore incidenza media complessiva. Fermo restando la
molteplicità di fattori che influenzano il rischio di incendi boschivi (es. quantità di combustibile,
condizioni climatiche, ecc.) (Leone e Lovreglio, 2005) i risultati dello studio dimostrano come una
porzione di varianza può essere spiegata dalla sola ubicazione spaziale delle aree boschive: in
Puglia le aree più prossime ai centri abitati sono quelle in cui gli incendi si verificano con maggior
frequenza, ma allo stesso tempo sono le aree in cui gli effetti negativi degli incendi sono meno
consistenti grazie anche alla facilità di avvistamento del fuoco in queste aree e alla accessibilità di
queste aree ai mezzi di intervento. Di contro, le aree boschive più distanti da centri abitati e strade
principali e più vicine alle aree a pascolo sono quelle in cui l’incidenza del fenomeno raggiunge i
valori più alti e sono maggiori gli effetti negativi sulla biodiversità vegetale ed animale. Il metodo
impiegato ha previsto l’integrazione di numerosi dati cartografici e banche dati di diverso tipo
nell’ambito di un sistema informativo geografico e vuole essere di supporto alle attività
pianificazione per la previsione e prevenzione contro gli incendi boschivi. Una concreta previsione
degli incendi boschivi favorisce il processo di prevenzione e lotta attiva.
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Finalmente il dato catastale alla portata dei Comuni
Coordinatore progetto Paola Rossi
Collaboratori Mattia Fedozzi, Roberto Magretti, Paolo Alberti (Provincia di Ferrara)
Massimo Calzolari (GeoGraphics S.r.l.)
Provincia di Ferrara, Corso Isonzo, 36, 44121 Ferrara
0532299964, Fax 0532299952, paola.rossi@provincia.fe.it

La conoscenza del territorio è elemento fondamentale per chi amministra.
A nessuno sfugge che a livello locale gli Enti pubblici e non solo, hanno interessi per la
standardizzazione e la diffusione di informazioni geografiche con cui organizzare Sistemi
Informativi Territoriali relativi alla gestione di infrastrutture e di attività operative territoriali. In
particolare i Comuni, per esercitare l’autonomia impositiva, hanno necessità di disporre di tutte le
informazioni catastali per una applicazione equa di tributi comunali quali ICI, ICIAP e
TARSU/TIA. L’esperienza della Provincia di Ferrara coinvolge, tramite apposite convenzioni, la
Regione ER, i Consorzi di Bonifica, il Comune di Ferrara e l’Agenzia del Territorio e dimostra
come sia tecnicamente strategico procedere con modalità integrate che supportino tecnicamente la
pianificazione territoriale. Il dato più significativo è che la Provincia di Ferrara ha coinvolto tutti i
Comuni ottenendo una loro completa partecipazione, anche finanziaria, alle attività previste nelle
Convenzioni. Un movimento sinergico che ha prodotto risultati di assoluta qualità tecnica che,
ancora una volta di più, dimostra la necessità di un ruolo di coordinamento delle varie realtà locali
in grado di cogliere le variegate istanze e di coniugare le soluzioni in un contesto ampio ed
articolato. I Comuni hanno la necessità di disporre di strumenti efficaci per la gestione delle proprie
risorse quali il territorio, il patrimonio immobiliare, i servizi e le entrate tributarie. Per poter avviare
le suddette attività occorre rapportarsi con il Catasto che è per definizione “l’ufficio che, ai fini
fiscali, registra, aggiorna e conserva l’inventario generale delle proprietà immobiliari esistenti in un
comune o una provincia, con l’indicazione del proprietario e la stima del valore”. La Provincia di
Ferrara è promotrice e coordinatrice di una serie di progetti di e-government per la costruzione
della Carta Geografica Unica, strumento che consente la gestione delle informazioni geografiche
e la definizione di standard tecnici condivisi, via-nc/foglio-mappale, utili a favorire l’interscambio
dei dati tra Comuni e Agenzia del Territorio.
The knowledge about territory is essential for those who administer.
Everybody knows that local public bodies, and not only, have interests for the standardization and
dissemination of geographic information with which organize GIS in the management of
infrastructure and territorial operations. In particular, municipalities, in order to pursue the fiscal
autonomy, need all the cadastral information for equitable application of municipal taxes such as
ICI and Iciap TARSU / TIA. The experience of Ferrara involves, through appropriate agreements,
the Emilia-Romagna Region, the Consortia of Reclamation, the Municipality of Ferrara, the
Territorial Agency, and shows how proceeding through a technical and integrated strategy is the
best way to support technically the territorial planning. The most significant aspect is that the
Province of Ferrara has all the municipalities of its area involved, getting their full participation to
the activities, including financial aspects, under the signature of Agreements. A cooperation that
produced high value results of absolute technical quality that, once again, demonstrates the need for
a coordinating role of the various local realities wich can understand the different needs and find the
best solutions in a huge and articulated context. Municipalities need to have effective tools to
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manage their resources such as land, real estate, services and tax revenue. To start these activities it
is necessary to relate to the Land Registry, which is by definition "the office for tax purposes,
records, updates and maintains the general inventory of existing properties in a municipality or a
province, indicating the owner and the estimated value. " The Province of Ferrara is sponsoring and
coordinating a series of e-government activities for the construction of the unique geographical
map, a tool that allows management of geographic information and definition of technical standards
shared via-nc/foglio-mappale useful to promote the interchange of data between Municipalities and
Land Agency.
Attività e progetti del Centro Servizi
Costruzione della cartografia di base
La prima necessità a cui ci siamo trovati di fronte è stata quella di creare una cartografia digitale di
base su scala provinciale che fosse OMOGENEA su tutto il territorio e AGGIORNABILE. Lo
scopo principale era quello di fornire ai Comuni strumenti efficaci per la gestione delle proprie
risorse quali: il territorio, il patrimonio immobiliare, i servizi e le entrate tributarie.
Per poter raggiungere pienamente gli scopi sopra citati occorreva rapportarsi anche con il Catasto
che è per definizione “l’ufficio che, ai fini fiscali, registra, aggiorna e conserva l’inventario generale
delle proprietà immobiliari esistenti in un comune o una provincia, con l’indicazione del
proprietario e la stima del valore”.
Le attività sono state portate a termine sulla base di una serie di convenzioni e accordi sottoscritte
con svariati enti territoriali (RER, Consorzi di Bonifica, Comuni, Agenzia del Territorio) a partire
dal 2002
•
•
•
•
•

Aggiornamento della CTR5 con ortofoto IT2000
Raffittimento a 7 Km della rete Geodetica primaria IGM 95
Realizzazione del reticolo stradale provinciale
Controllo limiti amministrativi
Digitalizzazione delle mappe catastali

Miglioramento del dato censuario catastale
La banca dati di riferimento sulla quale gli enti locali fondano la loro attività impositiva è quella
catastale, risulta quindi di importanza fondamentale, ai fini dell’efficacia di questa azione, che il
grado di affidabilità di questi archivi sia massima.
E’ sulla base di questo presupposto che a partire dal 2002 la Provincia ha coordinato una serie di
attività mirate ad aumentare man mano l’attendibilità del censuario catastale e la corrispondenza tra
il dato catastale e quello comunale
Queste attività sono:
•
•
•
•

Aggiornamento archivi censuari NCEU ed NCT
Controllo ed allineamento della toponomastica
Allineamento degli stradari catastali (thesaurus) al toponimo comunale
Abbinamento della numerazione civica nelle unità immobiliari

L’allineamento degli stradari catastali si è concluso il 31 dicembre 2009, attualmente Agenzia del
Territorio Direzione Centrale ha attivato per i nostri Comuni una procedura sperimentale per gli
aggiornamenti.

1534

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

Allineamento Toponomastica Comune-Catasto è al 99,5%:
N.7414 toponimi dei 26 Comuni della Provincia di Ferrara
Toponimi già certificati:
6.088
Aggiornamento denominazione:
1.126
Cancellazioni:
492
Ridenominazioni:
70
Inserimento nuove strade:
200
Casi ancora da risolvere:
20
Molto più importante è il progetto di abbinamento Unità Immobiliari Urbane – Civici in quanto
procedura nuova per Agenzia del Territorio. Il progetto, sperimentale, è stato studiato all’interno del
Centro Servizi e sottoposto per la procedura alla Direzione Centrale del Catasto. Attualmente è stato
completato un primo gruppo di comuni ed è in corso di realizzazione un secondo e ultimo gruppo.
Il criterio di base del progetto è stato di operare una scelta omogenea che permettesse, dal punto di
vista tecnologico, a tutti i comuni della provincia di Ferrara di aderire, anche in presenza di poche
fonti informative.
L’insieme minimo di informazioni necessarie è stato individuato nelle seguenti banche dati:
Anagrafe della popolazione, dati ICI e il join spaziale* tra la cartografia numeri civici e le
particelle catastali.
Il progetto prevede la Creazione di un archivio unico integrato utilizzando le banche dati
comunali :
•
•
•
•

Formalizzazione della logica e semantica delle operazioni con i vari Comuni della provincia
di Ferrara;
Redazione di un elenco di 19 fasi o “regole”;
Attribuzione a ciascuna fase o regola di un grado di affidabilità condiviso da tutti;
Definizione di un metalinguaggio per condividere l’algoritmo anche con Agenzia del
Territorio e Ware Place srl incaricata di compiere materialmente la fase di abbinamento dei
flussi comunali e catastali.

Il civico che ha ricevuto un punteggio di affidabilità, definito da ogni Comune, viene abbinato
all’Unità Immobiliare Urbana.
Attività del Centro Servizi realizzate dal gennaio 2006 a giugno 2010:
Aggiornamento del reticolo stradale:
Archi stradali: n. 24580
Numeri civici: n. 173220
Strade:
n. 6311
Pubblicazioni dati sul portale cartografico
Banca dati costituita da : circa 130 strati vettoriali e 10 raster
Numero pubblicazioni totale: 15 nel periodo agosto 2006 giugno 2010
Statistiche di accesso al Portale cartografico:
Al 31/12/2006Æ 5246 (senza cittadini e professionisti)
Dal 01/01/2007 al 31/12/2007Æ 7009
Dal 01/01/2008 al 31/12/2008Æ 15149 (più del 100%)
Dal 01/01/2009 al 31/12/2009Æ 23741 (quasi il 50%)
Dal 01/01/2010 al 18/06/2010Æ 13020 (stesso periodo del 2009Æ 10760
Stima al 31/12/2010Æ 28800) (21%)
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Benefici per i Comuni di adesione al Centro Servizi :
a) Avere a disposizione una carta digitale aggiornata a cui agganciare le banche Dati (
anagrafe, tributi, etc…) per la gestione del territorio e della fiscalità locale;
b) agevolare il recupero delle imposte comunali sugli immobili (ICI) con il collegamento delle
banche Dati catastali con la cartografia aggiornata;
c) Disponibilità nel territorio provinciale di un unico punto di aggiornamento: nessun piccolo
Comune dispone internamente della tecnologia e delle risorse umane da dedicare a tempo
pieno all’aggiornamento;
d) Incentivare i Comuni alla costruzione degli strumenti GIS da utilizzare quotidianamente
nelle procedure di lavoro nelle diverse aree di attività;
e) Disponibilità in Web delle reti delle Aziende (gas,acqua, fogna etc..una delle poche
Province, nella Regione E.R, a predisporre una convenzione fra Enti Pubblici e Aziende
S.p.A. per la costruzione della Carta Geografica Unica;
f) realizzazione e gestione, con costante e continuo aggiornamento, di un’ unica banca dati
GIS del territorio ferrarese,
g) drastica riduzione dei tempi di risposta ai cittadini
Benefici per i comuni di adesione al Servizio Web Service :
1. Cartografia visibile ed interrogabile in rete con il solo collegamento ad internet: non serve
installare sofware nelle postazioni dei tecnici comunali;
2. avere a disposizione sulla cartografia aggiornata i servizi delle Aziende S.p.A. (metano, rete
acquedotto, fognatura, etc…)
3. cartografia catastale in rete già convertita (da CXF in Shp) per la realizzazione dei CDU
(Certificati di Destinazione Urbanistica);
4. disponibilità della cartografia da inserire in Azimut per la gestione della Protezione Civile
(sofware distribuito dalla Regione alla Provincia e ai Comuni)
Benefici per Cittadini, Professionisti e Imprese per l’apertura del servizio Web dal 1°
dicembre 2006:
Il servizio rappresenta un investimento a valore trasversale per lo sviluppo di SERVIZI on-line per
il cittadino e risponde all’esigenza di trasparenza delle informazioni.
Inoltre con le applicazioni WEB, basate su dati aggiornati e validati, si riduce fortemente la
necessità per il cittadino di interagire con l’amministrazione.
•
•

Nuovo modo di interagire con i Cittadini, Professionisti e Imprese
Scarichi gratuiti pdf per il cittadino professionisti e imprese

I temi messi a disposizione dei Cittadini /Professionisti corrispondono al Servizio WEB per Comuni
e Aziende Multiutility ad esclusione del CATASTO (danno erariale ) e le RETI
GAS/ACQUEDOTTO/Fognatura/Enel per problematiche legate alla sicurezza.
Conclusioni
I Comuni, le Aziende S.p.a., e la Provincia di Ferrara mettendo on-line questa enorme banca dati
hanno compiuto una scelta fortemente democratica in quanto si permette a chiunque di poter
valutare, controllare, anche criticare le scelte che si fanno; il nostro obiettivo è finalizzato a rendere
l’attività delle Amministrazioni trasparenti, aperte che favoriscano e non complichino la vita a
cittadini e imprese.
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InSiTu - Sistema Informativo per il Turismo di Regione Lombardia:
modello concettuale, funzionalità, prospettive
Lorenzo Rossignoli (*), Dario Sciunnach (*), Alvaro Hinojosa Valencia (**)
(*) Regione Lombardia, Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi
Via Rosellini 17, Milano, tel 02 67656706, fax 02 67656255, turismo@regione.lombardia.it
www.regione.lombardia.it - sezione “Commercio, Turismo e Servizi”
(**) Lombardia Informatica S.p.A. , Via Don G. Minzoni 24, Milano, tel 02 393311, rp@lispa.it, www.lispa.it

Riassunto
L’attività di programmazione in ambito turistico necessita di strumenti di conoscenza in grado di
offrire una panoramica il più possibile esaustiva delle numerose componenti che incidono sul lato
dell’offerta (attrattive, strutture ricettive, servizi, etc.) e su quello della domanda (composizione e
provenienza dei flussi turistici).
Il Sistema Informativo Turismo (InSiTu) nasce per rendere disponibili sul web dati e informazioni
sull’attività turistica in Lombardia attraverso strumenti di reportistica, cartografie, indicatori, link e
documenti. L’obiettivo è quello di consentire agli utenti di analizzare il territorio e di conoscere “in
situ” le potenzialità e le vocazioni delle diverse destinazioni turistiche.
Gli utenti privilegiati di questi servizi sono Enti Locali, operatori di settore, Sistemi turistici,
Università e Centri di Ricerca.
Abstract
Local government tourism planning and policy-making require analytical tools offering panoramic
views, as complete as possible, on the diverse aspects of tourism, on both the offer (amenities,
facilities, services, etc.) and the demand side (number of tourist arrivals, citizenship of tourists).
The Tourist Information System (InSiTu) has been conceived to display on the web data and
information about tourism in Lombardy by means of reports, maps, indicators, links and documents.
Its aim is to allow users to perform virtual scans of Lombardy and get to know “in situ” the
potential and proneness of a given tourist destination.
Specific users of such services are local Public Administrations, professionals, tourist networks,
universities and research centers.
Obiettivi
Il Sistema Informativo InSiTu è stato progettato e sviluppato per rispondere alle seguenti finalità:
- integrare dati statistici e territoriali riferiti all’attrattività turistica, a partire dalle informazioni che
la Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi è chiamata a raccogliere in applicazione di
norme nazionali e regionali, fornendo agli utenti un punto di accesso unico alle risorse;
- eliminare le duplicazioni di dati ed informazioni non necessarie, derivanti dall’esistenza di banche
dati distinte concepite per diverse finalità;
- offrire all’utente un pacchetto di servizi e strumenti di analisi (cartografia, reportistica, creazione
di grafici, archiviazione di documenti) disponibile via web.
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Il modello concettuale
InSiTu è un sistema di analisi geografica e di datawarehouse che integra e rende disponibili
informazioni e conoscenze provenienti da diverse fonti:
- l’insieme di banche dati facenti parte del sistema denominato “Anagrafe Turistica Estesa” (flussi
turistici, consistenze ricettive, strutture congressuali, IAT, Sistemi Turistici) (CEFRIEL, LISPA,
2008);
- altre banche dati regionali contenenti informazioni di interesse per l’analisi dei fattori di attrattività
turistica del territorio (anagrafiche e statistiche Enti Locali, impiantistica sportiva, aree sciabili,
scuole di sci, aree protette, beni culturali);
- le mappe e i dati del Sistema Informativo Territoriale di Regione Lombardia (Dal Puppo et al.,
2006).

Figura 1 – Il Sistema di datawarehouse di InSiTu.

L’architettura informatica
L’architettura informatica del sistema è stata concepita per consentire agli utenti di utilizzare le
potenzialità di un sistema distribuito, multipiattaforma ma completamente integrato. Il sistema si
configura come un punto centrale per la raccolta ed elaborazione dei dati provenienti da diverse
fonti. Il complesso processo di riconciliazione dati viene eseguito per un considerevole numero di
database esterni attraverso la creazione di uno strato intermedio contenente una serie di
semielaborati e strutture dati sui quali si fonda la visualizzazione cartografica e la reportistica
alfanumerica.
Il sistema è composto da diversi strati logici che interagiscono tra di loro sia in modo trasversale
che orizzontale nell’intera architettura, ed offre diverse funzionalità a seconda del profilo utente con
il quale si accede.
Le tecnologie utilizzate sono:
- per la gestione dei dati strutturati in RDBMS relazionali : Oracle e MySQL;
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- per la gestione ed elaborazione dello strato di Business Intelligence, dei processi di ETL e delle
strutture multidimensionali: SAS BI Server;
- per la visualizzazione, navigazione e interrogazione nel corredo informativo del sistema: SAS
WebReportStudio;
- per la visualizzazione e interrogazione dei dati cartografici: .NET, ESRI, ArcIMS.

Figura 2 – Piattaforme informatiche e tecnologie utilizzate.

Strumenti e funzionalità
InSiTu offre all’utente funzionalità di reportistica, analisi cartografica, calcolo di indicatori,
archiviazione link e documenti.
Nell’area “Reportistica” è possibile consultare e scaricare i dati relativi ai flussi turistici (arrivi e
presenze), alle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere), ai diversi servizi che concorrono
in maniera diretta o indiretta alla creazione dell’offerta turistica regionale.
Ogni report è suddiviso in quattro cartelle di analisi, ciascuna rappresentante una possibile
aggregazione territoriale del livello comunale: Regione/Provincia; Sistema Turistico; Comunità
Montana; Ambito Turistico.
Ciascun report consente di visualizzare le variabili selezionate, rappresentate in riga e colonna, ed è
corredato da un grafico che si aggiorna in maniera dinamica. Oltre alle operazioni standard che si
possono effettuare sui campi di una tabella (ordinamento e spostamento), le strutture
multidimensionali presenti nel report offrono anche la possibilità di avvalersi delle funzioni
caratteristiche delle gerarchie (espandere o comprimere le viste, scendere o salire di livello).
Per ciascun report è possibile: inserire i totali per riga o per colonna nella tabella; filtrare o
classificare i dati; inserire evidenziazioni condizionali sui dati; esportare l’intero prospetto;
personalizzare il grafico; impostare il layout di pagina; stampare i dati.
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Figura 3 – La funzione di reportistica di InSiTu: rappresentazione analitica dei dati di arrivi e
presenze 1998-2008 (suddivisi per province) e grafico delle presenze totali nelle stesse annualità.

Figura 4 – Elaborazione da reportistica InSiTu: esempio di rappresentazione analitica e
grafica dei dati di arrivi e presenze 1998-2008 per un comune lombardo (è evidenziato il 2002
in quanto anno di realizzazione di un’attrattiva che ha determinato un consistente incremento
dei flussi dall’estero).
Nell’area “Analisi cartografica” è possibile visionare la localizzazione dei diversi punti di interesse
presenti in cartografia nel contesto delle informazioni geografiche rese disponibili dal Sistema
Informativo Territoriale regionale. La cartografia presenta un controllo di selezione che consente di
selezionare progressivamente: la tipologia di ambito territoriale (es. province, aree protette, zone
altimetriche, comuni rivieraschi, etc. ), un ambito territoriale specifico ed eventualmente uno o più
comuni appartenenti all’ambito prescelto.
Un apposito pannello a scomparsa consente la visualizzazione del contenuto dell’area di mappa,
costituito da una selezione mirata degli strati informativi caricati dal database geografico centrale
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del SIT regionale. Questo controllo è composto da un elenco di strati accompagnati da due controlli:
una check box con la quale si imposta la visibilità dello strato e un controllo radio button con il
quale si imposta lo strato attivo e di conseguenza interrogabile.
La parallela visualizzazione dell’elenco dei comuni dà la possibilità all’utente di visualizzare una
finestra composta da tre pannelli che presentano informazioni di riepilogo relative al comune
selezionato: infrastrutture di base, popolazione, ambiti territoriali e amministrativi cui il comune
appartiene. Il terzo pannello consente di tematizzare le mappe sulla base di indicatori selezionati.

Figura 5 – Le principali funzionalità della cartografia InSiTu: visualizzazione e analisi punti di
interesse e loro attributi, creazione di cartografie tematiche sulla base di indicatori statistici.
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Nell’area “Indicatori turismo” è possibile selezionare i principali indicatori turistici calcolandone il
valore riferito alla scala temporale e territoriale desiderata. Nell’area “Link” sono disponibili alcuni
riferimenti relativi a siti Internet di interesse per la conoscenza dell’evoluzione del settore turistico
regionale. Infine l’area “Archivio” consente l'accesso a documenti e pubblicazioni inerenti la
normativa di settore e l’analisi della domanda e dell’offerta turistica in Lombardia.

Considerazioni conclusive
Il turismo sta acquisendo un peso progressivamente sempre maggiore per lo sviluppo socioeconomico dei territori, anche in regioni economicamente molto avanzate come la Lombardia.
È quindi necessario una nuova capacità di lettura delle diverse realtà locali, delle loro vocazioni e
potenzialità, dei loro fattori di attrattività. Occorrono strategie di ampio respiro capaci di
promuovere ed attuare politiche integrate che coinvolgano i diversi ambiti di intervento del settore
pubblico (territorio, ambiente, cultura, infrastrutture, imprese, comunicazione istituzionale).
I sistemi informativi e di analisi territoriale come InSiTu rappresentano pertanto una priorità per le
Pubbliche Amministrazioni che vogliono supportare i processi di sviluppo locale in un’ottica di
marketing territoriale. Attraverso questo tipo di strumenti è possibile analizzare e rendere evidenti i
punti di forza e di debolezza dei territori stimolando la progettualità dei diversi soggetti pubblici e
privati. Un’applicazione immediata si può riconoscere nella rappresentazione georeferenziata di
elementi attrattivi a supporto della costruzione di circuiti tematici e di itinerari turistici (prodotti
bundle).
È ora in programma lo sviluppo di nuove funzionalità di InSiTu propedeutiche all’analisi
dell’impatto delle politiche pubbliche sul territorio e alla verifica dello stato di attuazione delle
progettualità dei Sistemi Turistici. Gli interventi di sviluppo turistico finanziati da Regione
Lombardia attraverso i Sistemi Turistici possono infatti essere territorializzati a livello comunale e
gestiti, a livello informativo, da semplici banche dati territoriali sulle quali si possano effettuare
analisi di numerosità e costo. In prospettiva, la possibilità di confrontare i dati di flusso ricavati
dall’area “Reportistica” con i dati contabili sui finanziamenti erogati offrirebbe una rara occasione
di valutazione d’impatto delle politiche regionali per il turismo, consentendo di orientare i futuri
finanziamenti pubblici su fronti che offrano maggiori ritorni socio-economici per il territorio.

Riferimenti bibliografici
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Regione Lombardia, 76 pp.
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La Rete Tematica NESIS a supporto
dell’implementazione di SEIS
Giorgio Saio
GISIG, Genova, Italia

Riassunto
SEIS (Shared Environmental Information System) è un’iniziativa di collaborazione tra la
Commissione Europea, l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) e gli Stati Membri, avente lo
scopo di implementare un sistema informativo ambientale integrato e condiviso a livello Europeo,
ed è stata oggetto di una Comunicazione della Commissione Europea. La rete tematica NESIS
(http://www.nesis.eu/) è un progetto promosso nell’ambito del Programma ICT-PSP con lo scopo di
diffondere e supportare l’iniziativa SEIS e l’adozione di soluzioni ICT per ottimizzare e
standardizzare il processo di trasferimento dei dati di monitoraggio ambientale dalle pubbliche
amministrazioni e dagli Stati Membri ai database centrali della Commissione Europea, che li
utilizza per valutare e riferire sullo stato dell’ambiente e relative problematiche. La rete tematica
NESIS è composta da membri provenienti da circa 20 paesi EU per la maggior parte afferenti ad
agenzie per l’ambiente nazionali e/o regionali o aziende operanti in ambito ICT. La rete opera con
l’obiettivo di creare un gruppo di soggetti interessati e coinvolti nella gestione dell’informazione
ambientale e di esperti ICT. Il presente articolo tratta dei risultati derivati dall’analisi dello stato
dell’arte riguardanti soluzioni tecniche e sistemi attualmente in uso a livello europeo per la gestione
e il reporting dei dati ambientali. Inoltre introduce la ICT Roadmap, ovvero l’architettura generale
di rete e dei servizi di rete proposta dal progetto per l’implementazione dell’iniziativa SEIS, con
particolare riferimento all’architettura e ai servizi ICT e sviluppata anche partendo da esempi di
buone pratiche relativi a differenti processi di gestione dei dati ambientali, accompagnata da linee
guida su come implementare i vari servizi.
Abstract
In February 2008, the European Commission published the communication "Towards a Shared
Environmental Information System (SEIS)" aiming at:
• improving availability and quality of information needed to design and implement
Community environment policy
• reducing administrative burden on member states and EU institutions and modernise
reporting
• fostering development of information services and applications profitably usable by
everyone
The scope is integrated and sustained environmental information management to improve data
sharing within Europe and beyond, and improvement of the quality and use of environmental
data/information.
NESIS promotes the uptake of ICT solutions for the Authorities providing information for
monitoring and reporting environmental impacts and threats. Supporting the streamlining of
monitoring and reporting systems, NESIS supports also the SEIS creation and provides a coherent
roadmap to consolidate existing best practice.
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1.
Introduzione: NESIS e il suo contesto
Nel febbraio del 2008 la Commissione Europea ha emesso una Comunicazione riguardante la
creazione di un Sistema per la condivisione delle informazioni ambientali (SEIS). Con tale
documento la Commissione ha inteso promuovere l'elaborazione di regole per:
• migliorare la disponibilità e la qualità delle informazioni necessarie per pianificare e attuare
la politica ambientale comunitaria
• ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri e le istituzioni dell'UE e modernizzare
la condivisione di dati e informazioni ambientali
• favorire lo sviluppo di servizi di informazioni e applicazioni di cui tutti i cittadini e le
imprese possono fruire,
attraverso la creazione di un sistema per la gestione integrata delle informazioni ambientali, in
grado di migliorare la condivisione dei dati e di facilitare il continuo miglioramento della loro
qualità e della loro gestione, uso e diffusione.
Con riferimento a questo contesto, la Rete NESIS ha l’obiettivo di
promuovere l'adozione di soluzioni ICT per affrontare i problemi che le
autorità pubbliche incontrano nel fornire informazioni relative al
monitoraggio e alla rendicontazione degli impatti delle criticità ambientali.
Infatti, le soluzioni ICT per la gestione delle informazioni in materia ambientale stanno evolvendo
da architetture centralizzate verso infrastrutture distribuite, basate sull’applicazione di standard per
la gestione sia di dati geo-spaziali sia di informazioni ambientali prive di valenza geografica, sulla
base dei principi di accesso condiviso, piuttosto che trasmissione dati a un organismo centrale. Ciò
in conseguenza degli ultimi sviluppi nel settore ICT e dell’evoluzione del quadro giuridico,
comprese le implicazioni della direttiva INSPIRE (2007).
La rete NESIS intende operare per contribuire al superamento del divario tra il settore ICT e le
autorità pubbliche a cui è affidato il compito di creare, gestire e condividere le informazioni
ambientali, così da garantire uno sviluppo sostenibile di tale infrastruttura.
2.
Lo sviluppo di NESIS
L’attività svolta nell’ambito di NESIS ha riguardato l’analisi e la descrizione della situazione
attuale dei sistemi informativi e dei servizi ambientali a livello nazionale (nei paesi partecipanti alla
network) e a livello Europeo, cui ha fatto seguito la predisposizione e la successiva discussione
all’interno del network di una roadmap riguardo agli aspetti ICT per l’implementazione di SEIS.
In particolare, il processo seguito in NESIS per l'identificazione dei requisiti degli elementi ICT di
SEIS, è stato basato sulla combinazione di un approccio top-down e uno bottom up, in accordo con
le attuali linee d’indirizzo e raccomandazioni a livello europeo.
L’approccio top-down fa riferimento al contesto politico ed alla sua evoluzione e si riferisce alle
priorità delle iniziative in corso della Commissione: nel settore delle informazioni ambientali il
quadro di riferimento d’indirizzo è SEIS, il Sistema condiviso per le informazioni ambientali.
In una prospettiva più ampia, la prospettiva della politica comunitaria alla quale SEIS è legata è la
Strategia europea per l'interoperabilità (EIS), elaborata per garantire un'adeguata organizzazione
della governance e dei suoi processi, in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione Europea
nonché con lo scambio di informazioni attendibili. Il documento EIS enfatizza l’auspicio che la
visione top-down e la definizione di criteri e contenuti sia accompagnata da azioni concrete a
sostegno di progetti settoriali (approccio bottom-up). I progetti settoriali, infatti, offrono
l'opportunità di affrontare problematiche reali, di valutare le linee guida già esistenti per affrontare
bisogni concreti, di individuare nuovi servizi e, eventualmente, di riutilizzare servizi/tool già
esistenti, implementati a seguito di chiare necessità.
Un esempio esplicito di approccio bottom-up sono le raccomandazione SEIS per condividere le
migliori pratiche che utilizzano piattaforme di collaborazione. Questo corrisponde al criterio
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adottato in NESIS per affrontare la realizzazione di un catalogo delle buone pratiche, costituito a
partire dalla descrizione di numerosi Sistemi Informativi Ambientali già esistenti e operativi a
livello nazionale e in alcuni casi a livello europeo. Una buona pratica orientata in maniera
appropriata rispetto ai framework, alle linee guida, ai servizi e agli strumenti esistenti offre infatti
lezioni importanti per il progetto.

Figura 1 – Schema dell’approccio top-down/bottom-up in EIS (dall’Annex del documento EIS
per la consultazione pubblica: “The EIS elaboration approach”, ISA document, Feb. 2010).
2.1 L’approccio top-down e i principi di SEIS
La Comunicazione SEIS propone una serie di
principi sulla base dei quali la raccolta, lo scambio e
l'uso di dati e informazioni ambientali dovrebbero
essere organizzati in futuro. Un passo fondamentale
nella realizzazione dell’approccio di SEIS sarà
quello di modernizzare il modo in cui le
informazioni richieste in varie normative ambientali
è reso disponibile, attraverso uno strumento
legislativo che dovrebbe seguire la comunicazione e,
probabilmente, rivedere l'attuale 'Direttiva sulla
standardizzazione dei report' 91/692/EC. Tale
revisione dovrebbe inoltre fornire la possibilità di
abrogare immediatamente un certo numero di
obblighi di comunicazione ormai obsoleti, e quindi
indurre
una
maggiore
semplificazione
e
modernizzazione secondo le seguenti linee:
• stimolare un'ulteriore razionalizzazione delle
richieste di informazioni contenute negli atti
legislative ambientali, attraverso un quadro
generale coerente e aggiornato
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Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

• stimolare un’analoga evoluzione nelle convenzioni internazionali, che secondo le stime sono
responsabili di circa il 70% dei requisiti ambientali di riferimento a cui gli Stati membri dell'UE
sono soggetti
• promuovere il miglioramento dell’organizzazione della raccolta dei dati e del loro scambio
all'interno degli Stati membri.
La Comunicazione SEIS descrive anche altri criteri per misure di accompagnamento, riassunti in
Figura 2, da adottare a livello europeo, nazionale e locale, necessari per attuare i principi base di
SEIS.
2.2 L’approccio bottom-up e le Buone Pratiche
Le Buone Pratiche sono considerate strumenti importanti per l'analisi dei processi esistenti e per
acquisire elementi utili per definire la proposta NESIS per l’implementazione di SEIS, sia in termini
di ICT roadmap, sia per la stesura delle linee guida tecniche.
L'approccio NESIS alle Buone Pratiche è caratterizzato da:
• Identificazione delle Buone Pratiche e loro raccolta in un Catalogo (www.nesis.eu)
• Sintesi delle Buone Pratiche del Catalogo
• Identificazione dei processi per la ICT roadmap per SEIS
• Analisi delle Buone Pratiche per le linee guida tecniche per SEIS
L’identificazione delle Buone Pratiche nasce dalla raccolta delle caratteristiche salienti di progetti
riguardanti sistemi informativi ambientali già realizzati, che fanno riferimento a principi della
Comunicazione SEIS. La successiva analisi delle esperienze inserite in tale Catalogo ha consentito
di rendere disponibile un archivio on-line, sempre in accordo con i principi di SEIS.
Infine, l'analisi delle Buone Pratiche ha permesso di identificare i processi più importanti per la ICT
roadmap per SEIS. Un’analisi successiva è stata eseguita per identificare i servizi, gli strumenti, gli
standard adottati e altre componenti significative per SEIS, utili per implementarne le linee guida
ICT. Queste due fasi hanno permesso di trarre insegnamenti dalle soluzioni più significative e già
operative, estraendo da loro i requisiti bottom-up, in confronto con i requisiti top-down.
Nell’ambito del processo descritto è stata eseguita un'analisi di alto livello delle Buone Pratiche per
definire un modello di Business Process: tale modello ha consentito di identificare all’interno di
ogni progetto esaminato le soluzioni adottate in risposta ai principi di SEIS e quindi di ottenere
indicazioni circa i processi e le funzioni auspicabili nell’implementazione di SEIS.
In conformità con lo schema di EIS in Figura 1, l'analisi delle Buone Pratiche disponibili nel
catalogo NESIS ha offerto la possibilità di confrontare e validare i processi già esistenti rispetto ai
principi top-down.
L'analisi delle Buone Pratiche effettuata sulla base di requisiti generali ha permesso di trarre
insegnamenti dalle soluzioni significative e già operative, estraendo da loro requisiti bottom-up,
generalmente aderenti ai requisiti top-down di SEIS, ma anche di apprezzare e valutare specifiche
questioni che devono essere considerate per lo sviluppo di SEIS stesso.
La roadmap di SEIS deve tener conto della normativa europea vigente, compresa la direttiva
INSPIRE e delle sue norme di attuazione. In modo pragmatico, NESIS ha scelto di fare riferimento
nel suo sviluppo non solo ai criteri d’indirizzo di SEIS, ma anche di trarre vantaggio dalle
esperienze già esistenti e alle disposizioni di INSPIRE. In effetti, anche se INSPIRE prende in
considerazione principalmente la componente spaziale -tra le altre- dell'informazione ambientale, i
suoi principi sono molto simili (in realtà ne sono alla base) di quelli di SEIS e molti temi dei dati
considerati in INSPIRE (in particolare quelli del III allegato) hanno un forte carattere ambientale o
comunque sono pertinenti a tali problematiche e quindi sono analoghi a quelli che dovranno essere
gestiti all'interno di SEIS.
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Ciò anche in considerazione del fatto che gli Stati membri si stanno organizzando al fine di
conformarsi alle norme di attuazione INSPIRE: così la maggior parte dei requisiti per SEIS
potrebbero essere strettamente connessi con la tassonomia INSPIRE, al suo processo di attuazione e
ai Servizi di rete previsti .
3.
Conclusioni
La ICT roadmap per SEIS e le linee guida per la sua implementazione sono state oggetto di un
processo di validazione all’interno del network NESIS. Ciò ha permesso di recepire ulteriori
contributi ricevuti dai membri della rete, riguardanti principalmente l’importanza di considerare
esigenze tecnologiche e funzionalità che SEIS dovrebbe comprendere ad integrazione di quanto già
previsto in INSPIRE quali, ad esempio, il web semantico e i Linked Data1.
E’ stato possibile -in particolare- verificare e presupporre una complementarietà tra INSPIRE e
Linked Data, anche traendo indicazioni dalle esperienze di eGovernment nel Regno Unito, dai
progetti sul reporting dei dati ambientali (in particolare il progetto SENSE dell’Agenzia Europea
per l’Ambiente) e la necessità di un Thesaurus multilingua ambientale.
Il network NESIS è stato avviato come progetto ICT-PSP, ma la rete degli operatori creata grazie al
finanziamento della Commissione proseguirà la sua azione di supporto all’implementazione di
SEIS.
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I Linked Data riguardano la possibilità di utilizzare il Web per collegare dati correlati che prima non erano associati,
utilizzando gli URI e l'RDF.
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Riassunto
La determinazione dell’estensione delle neve stagionale al suolo rappresenta un parametro di
notevole interesse non solo per gli studi climatici e per il computo del bilancio idrologico ma anche
per le possibili ricadute nel settore turistico. Nelle aree montane, per il monitoraggio delle coperture
nevose, vengono utilizzate immagini riprese da fotocamere fisse con frequenza oraria e/o
giornaliera. Queste immagini, opportunamente elaborate, possono rappresentare una preziosa fonte
di dati ambientali. In questo lavoro viene illustrato il software Snow-noSnow, appositamente
realizzato per riconoscere ed analizzare in automatico le coperture nevose, e vengono presentati i
risultati preliminari ottenuti elaborando le immagini riprese in una stazione alpina della rete di
monitoraggio dell’ARPAV e nella stazione appenninica di Amatrice (RI) appositamente realizzata
dal CNR-IIA.
Abstract
Snow cover extension is one of the most important parameters for the study of climate variations, of
hydrological balance and also for the management of touristic activities in mountain areas.
Recently, webcam images collected at daily or even hourly intervals are used as tools to observe the
snow covered areas; those images, properly processed, can be considered a very important
environmental data source. This paper presents the Snow-noSnow software specifically designed to
automatically detect the extension of snow cover from webcam images. The software was tested on
images collected on Alps (ARPAV webcam network) and on Apennine in a pilot station properly
equipped for this project by CNR-IIA.
Introduzione
La neve può essere considerata come una classe di copertura del suolo tra le più importati ai fini per
gli studi ambientali in virtù, principalmente, della sua variabilità nel tempo. Il monitoraggio
dell’estensione e dello spessore della copertura nevosa gioca infatti un ruolo significativo negli
studi sulla dinamica dell'atmosfera e quindi sui cambiamenti climatici, nell'analisi del ciclo
idrologico e di conseguenza sulla gestione delle risorse idriche; in molte regioni montuose,inoltre ha
anche un funzione importante come risorsa turistica. Monitorare lo stato delle coperture nevose
oltre ad arricchire le conoscenze scientifiche sui fenomeni meteo-climatici, riveste quindi una
grande importanza anche ai fini della gestione sostenibile del territorio e delle risorse.
Per l’osservazione della neve al suolo ci si può avvalere, oltre ai metodi tradizionali, di immagini
riprese da fotocamere digitali di diversa tipologia. Hinkler et al. (2003) utilizzano immagini
multispettrali (verde, rosso e infrarosso vicino) riprese con una fotocamera fissa che inquadra
un'area costiera nella regione artica (Ny Ålesund,Svalbard) per monitorare le variazione di albedo
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del manto nevoso nel corso della stagione di fusione. In ambito montano, Corripio et al. (2004)
utilizzano invece immagini panoramiche della Mer de Glace (M. Bianco) riprese con diversi angoli
di vista (fotocamera con risoluzione 6 milioni di pixel) per determinare l'estensione della copertura
nevosa stagionale.
Le immagini analizzate in questi lavori sono riprese per lo più da un operatore sul posto e sono
relative ad una sola stagione di osservazione; esse hanno quindi una rilevanza limitata nel
monitoraggio ambientale, in particolare per quanto riguarda lo studio delle variazioni climatiche in
cui "lunghe" serie di dati rappresentano il vero valore aggiunto come mostrato da Buus-Hinkler et
al. (2006) che hanno utilizzato immagini riprese da fotocamera fissa e immagini Landsat per
monitorare la relazione tra la copertura nevosa e quella vegetale in ambiente artico.
In questi ultimi 10 anni, nel territorio alpino sono state installate, oltre ai sistemi meteo tradizionali,
numerose webcam le cui immagini sono state utilizzate principalmente a fini turistici; queste
immagini, però, se opportunamente elaborate possono essere utilizzate anche a scopi scientifici
poiché caratterizzate da buona risoluzione (800x600x16 milioni di colori o superiori) e ottima
frequenza di campionamento (immagini orarie prt tutto l'arco dell’anno).
Una delle principali reti di webcam delle Alpi Italiane è quella gestita da ARPA Veneto, realizzata
nel 1999 con i finanziamenti del Programma InterReg II Italia – Austria, utilizzando le infrastrutture
tecnologiche fornite dalla società SVM di Romito Magra (La Spezia). Le immagini della rete
webcam di ARPAV, vengono utilizzate per un monitoraggio visuale del territorio dai previsori
meteo e dai previsori valanghe della sala operativa del Centro Valanghe di Arabba (cfr.
http://www.arpa.veneto.it/csvdi/svm/webarpav/index.html). La banca dati delle immagini è
residente presso il CED di Arabba.
Di recente sono state installate numerose webcam anche in area appenninica, distribuite
diffusamente
sul
territorio
soprattutto
nel
settore
centro
settentrionale
(cfr.
http://www.meteoappennino.it/index.php?option=com_webcam&Itemid=86); si tratta però di
fotocamere finalizzate alla sola visualizzazione del manto nevoso per la fruizione turistico
ricreativa.
I data base di queste immagini costituiscono un importante fonte di dati per lo studio dei
cambiamenti climatici recenti, per la stima della risorsa idrica disponibile come neve e per l’analisi
dell’evoluzione superficiale gionaliera del manto nevoso.
Al fine di sviluppare una metodologia che permettesse di utilizzare al meglio le numerose immagini
raccolte negli anni dalla rete ARPAV e per capire se e come sia possibile acquisire immagini da
postazione fissa, finalizzate a fornire dati dettagliati sul manto nevoso, è stato avviato il progetto
KnowSnow. Tale progetto, oltre all'analisi delle immagini e allo sviluppo di procedure automatiche
di analisi dati, ha previsto la realizzazione di una stazione sperimentale di osservazione
nell'Appennino centrale in località Coste da Sole (Amatrice (RI)-Monti della Laga) equipaggiata in
analogia alle stazioni dell'ARPAV.
In questo lavoro vengono illustrati il software per il riconoscimento della copertura nevosa e primi
risultati ottenuti elaborando le immagini delle stagioni invernali 2008-2009-2010.
La stazione alpina ARPAV
Nel presente lavoro sono state elaborate le immagini riprese dalla webcam della stazione di Cima
Pradazzo (Falcade), (46°21’24”N, 11°49’20”E, 2200 m s.l.m.), ubicata a quota 2200 m nelle
Dolomiti; l’angolo di vista della fotocamera è in direzione delle piste di sci del Comprensorio
sciistico TreValli e sullo sfondo sono visibili le propaggini settentrionali delle Pale di San Martino
con le Cime del Focobon (3054 m) e del Monte Mulaz (2906 m).
La scelta ditale ripresa è motivata dalle diverse “tipologie” di neve presenti nell’immagine: in primo
piano neve non sottoposta a calpestio, in secondo piano, in corrispondenza di una pista da sci, neve
più compatta in quanto soggetta al passaggio dei mezzi battipista e degli sciatori e pertanto destinata
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a permanere più a lungo; inoltre i pendii sullo sfondo dell’immagine, non molto distanti, restano
innevati fino a tarda stagione.
L’apparato webcam è installato in corrispondenza della stazione nivometeorologica di Cima
Pradazzo, dotata di una ricca strumentazione meteorologica e nivologica, con sensori di altezza
neve, temperatura superficiale e interna del manto nevoso, Flow Cap sperimentale per la misura del
trasporto della neve ad opera del vento.
La stazione è munita di fotocamere Canon compatte, risoluzione 8 Mega Pixel, Zoom 10X
(equivalente a 36-360 mm) il cui sistema di acquisizione e trasmissione dati è stato sviluppato dalla
SVM srl.
Le immagini prese in considerazione in questo lavoro sono quelle relative alle stagioni invernali
2007 – 2008, 2008 – 2009 e 2009- 2010.
La stazione appenninica CNR-IIA
Al fine di poter disporre di una serie immagini relative ad un'area della catena appenninica, si è
proceduto alla progettazione e realizzazione di una nuova stazione sperimentale (CNR-IIA) nel
comprensorio dei Monti della Laga, all’interno del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga.
I Monti della Laga si sviluppano per oltre 24 km tra gli altopiani di Amatrice (RI) e di Campotosto
(AQ) e il subappennino teramano e sono inseriti geograficamente tra la catena dei M.ti Sibillini a N
ed il massiccio del Gran Sasso a S.
La stazione Sperimentale CNR-IIA ricade nel territorio del comune di Amatrice ed è situata lungo
la S.S. 260 “Picente” poco dopo il km 11,500. La webcam è posizionata sul lato Est di un edificio di
proprietà del Comune di Amatrice che ha gentilmente messo a disposizione la struttura
(42°35.396N, 13°19.787E, 1300 m s.l.m.). In prossimità della stazione CNR-IIA, in località
Peschiere (42°60N 13°33E, 1270 m s.l.m.), è stata installata a cura del Servizio Meteomont una
stazione manuale di rilevamento meteo, attiva nel periodo invernale, i cui dati sono disponibili in
rete; in prossimità della webcam è in fase di installazione , a cura del CNR-IIA, una stazione meteo
automatica.
La zona monitorata è situata sul versante destro del Fosso Cerruglia; è un’area in leggera pendenza
priva di vegetazione arborea ma caratterizzata da vasti pascoli xerici. Lungo il corso del Fosso
Cerruglia, che drena le acque superficiali dell’area studiata, è sviluppata una caratteristica
vegetazione ripariale. Tale area, facilmente raggiungibile ma turisticamante poco frequentata,
rappresenta un ottimo punto di osservazione per l’analisi delle coperture nevose e delle vegetazione
naturale.
In secondo piano sull'immagine è visibile la catena della Laga, nel tratto compreso tra il M.
Gorzano (2458 m) e la Cima della Laghetta (2369 m).
La stazione è stata dotata del medesimo sistema di ripresa delle stazioni dell’ARPAV (fotocamera
Canon compatta, 8 Mega Pixel, Zoom 10X). Per questo lavoro, sono state elaborate tutte le
immagini riprese da gennaio a marzo 2010, prima stagione di attività della stazione.
Il programma Snow-noSnow
Le webcam collocate nelle stazioni di osservazione sono programmate per riprendere giornalmente
immagini orarie; mole di nell'arco immagini registate nell’arco di una stagione risulta, pertanto,
difficile da utilizzare per analisi dettagliate. Per studiare le variazioni dell'estensione delle coperture
nevose è stato pertanto realizzato un software (Snow-noSnow) che permette di identificare la
copertura nevosa presente nelle immagini delle webcam in maniera automatica, con un intervento
minimo da parte dell'operatore. Al momento attuale il software è stato sviluppato in modo specifico
per elaborare le immagini riprese dalle webcam dell’ARPAV e dalla stazione di Amatrice ma è
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modulabile per essere adattato anche a immagini provenienti da altre fotocamere e stazioni di
misura.
La prima routine del programma Snow-noSnow permette di identificare le immagini non utilizzabili
a seguito di un malfunzionamento dell'apparato di ripresa o a causa delle pessime condizioni meteo;
in quest'ultimo caso ricadono immagini riprese in corrispondenza di forti nevicate, pioggia o nebbia
fitta. Il software riconosce queste immagini in base all'analisi statistica dei valori di RGB su tutta
l’area di ripresa della webcam e le esclude dalle elaborazioni successive.
La routine principale del programma permette l'identificazione delle superfici coperte da neve
mediante un algoritmo di classificazione binario neve-non neve, ricavando da ogni immagine il
valore soglia per il riconoscimento della copertura nevosa. La procedura di classificazione non
richiede l'intervento dell'operatore se non nella fase iniziale di definizione della maschera da
applicare alle immagini da classificare. Dall'analisi vengono infatti escluse le porzioni di immagini
relative al cielo e agli elementi territoriali in secondo piano. La possibilità da parte dell'operatore di
selezionare le aree da classificare permette in ogni caso di circoscrivere aree coerenti (tutto prato tutta montagna) e di analizzare, se necessario anche porzioni di immagini in lontananza. Questa
caratteristica del software è propedeutica alla possibilità di attribuire all'immagine coefficienti di
correzione diversi in funzione delle caratteristiche topografiche del'area analizzata; questa fase della
procedura è attualmente in via di ulteriore implementazione.
L'applicativo permette sia di analizzare una singola immagine sia un set di immagini ottenibile
specificando la data e l’ora di acquisizione delle stesse.

a)

b)

Figura 1 – Schermata interattiva del programma
Snow-noSnow.
a) Cima Pradazzo (Falcade)
b) Coste da Sole (Amatrice).
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Risultati preliminari e sviluppi futuri
L’analisi effettuata utilizzando sia le immagini storiche dell’ARPAV sia le prime immagini
acquisite dalla stazione di Amatrice ha mostrato le grandi potenzialità del software Snow-noSnow
nel seguire con un buon dettaglio l’evoluzione del manto nevoso sia a scala annuale che giornaliera.
Il programma realizzato permette, infatti, di analizzare in tempi estremamente rapidi le immagini di
un intero anno estraendo la percentuale di pixel coperti da neve su ogni singola immagine. Nella
figura 3 sono riportati, a titolo di esempio, i risultati dell’analisi delle immagini di Cima Pradazzo
riprese giornalmente (ore 11)
durante la stagione invernale
2008-2009.
Il grafico evidenzia la
repentina ed abbondante
comparsa di neve nel mese
di ottobre 2008 su tutta
l’area esaminata e il graduale
scioglimento della stessa tra
maggio e giugno 2009.
Questa analisi ha anche
evidenziato i giorni in cui le
immagini non sono state
trasmesse al CED di Arabba
per mancanza di copertura
Figura 3 – Valore percentuale di copertura nevosa relativo
telefonica.
all'immagine di Cima Pradazzo.
Selezionando le immagini
riprese ad intervallo orario, è
possibile inoltre seguire nel dettaglio la distribuzione della neve al suolo queste analisi sono
estremamente interessanti soprattutto nella stagione di ablazione quando è necessario sapere non
solo quanta neve è presente sul terreno ma se è distribuita su tutto il territorio di indagine. L’analisi
delle immagini orarie della stazione di Amatrice, ha evidenziato come nel corso di una stessa
giornata la copertura nevosa passi da più del 40% a zero (figura 4), sottolineando così le diverse
modalità di permanenza della neve al suolo della regione appenninica rispetto a quella alpina. I dati
che verranno raccolti da questa stazione rappresentano pertanto un elemento significativo per gli
studi climatici a scala regionale.
I dati estrapolabili dalle immagini possono inoltre integrare le misure puntuali ottenibili dai
nivometri. Questi ultimi infatti non sempre
forniscono una dettagliata lettura del
territorio innevato come evidenziato dal
grafico derivato dall’analisi delle immagini
relative alle stagione 2008-2009 e dei valori
medi giornalieri di altezza del manto
nevoso, misurati dal nivometro di Cima
Pradazzo posto a 7 metri dalle webcam
(figure 5a-b). Il grafico mostra come nel
periodo primaverile la neve si scioglie in
corrispondenza del nivometro, ma permane
invece nelle altre aree ricadenti nel campo
di vista della fotocamera. Tale copertura
Figura 4 – Variazione delle copertura nevosa
nevosa, seppur discontinua sul territorio,
derivata
dalle immagini orarie (7-11 03 2010)
può però rappresentare ancora una risorsa
della
fotocamera di Amatrice).
idrica potenziale o determinare alti valori di
albedo.
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a)

b)

Figura 5 – a) Estensione della copertura nevosa nel mese di maggio (aree azzurre) e valori di
altezza neve misurati dal nivometro di Cima Pradazzo. b) Il 16 /05/08 il nivometro indica altezza
neve a zero mentre nell’area limitrofa la copertura nevosa è ancora significativa (75%).
Lo sviluppo futuro del software Snow-noSnow prevede l’utilizzo congiunto del DEM dell’area di
osservazione e di una routine di correzione geometrica al fine di valutare l’effettiva estensione
areale delle coperture nevose, attualmente espresse come percentuali. L’utilizzo del DEM prevede
inoltre lo sviluppo di una procedura per la stima del volume di neve al suolo da utilizzare nei
modelli per il calcolo degli equivalenti in acqua. E’ in fase di sviluppo anche una routine che
consentirà di stimare la rugosità del manto nevoso al fine di valutare l’azione del vento in quota.
Dal punto di vista strumentale è in corso una sperimentazione per l’analisi delle variazioni delle
caratteristiche superficiali del manto nevoso tramite dati ripresi nell’infrarosso vicino.
Le immagini delle webcam fisse si sono quindi rivelate di notevole utilità nel monitoraggio delle
coperture nevose poiché permettono di avere dati ambientali ripresi con continuità e in condizioni
controllate; alle immagini infatti è possibile associare dati meteo-ambientali con estrema facilità e
costi ridotti, come dimostrato nell’allestimento della stazione CNR-IIA di Amatrice. Questa
tipologia di immagini può inoltre rappresentare un utile elemento di supporto per l’interpretazione
delle immagini riprese dai sensori remoti; quest’ultime permettono infatti una buona visione delle
coperture nevose a scala regionale e stagionale ma, per i tempi di rivisitazione e la scala di
osservazione, non sempre possono essere utilizzate per il monitoraggio in continuo delle aree
innevate.
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Riassunto
L’Anatolia centrale rappresenta un giacimento che ancora offre grandi possibilità di scoperta per
l’ittitologia in particolare, ma per la ricerca archeologica in generale con siti, quali quello di Kuşakl
Höyük attestati ma ancora da scavare. L’utilizzo di nuove tecnologie quali la fotogrammetria
satellitare di elevata risoluzione ha permesso di apportare un contributo notevole allo studio della
ricostruzione geomorfologica e storico-archeologica dell’area. Grazie all’utilizzo di immagini
stereoscopiche GeoEye-1 e a due campagne di rilevamento dati GPS e geologici è stato possibile
ottenere carte topografico-archeologiche e geologico-geomorfologiche del sito in scala 1:10.000.
Inoltre e’ stato prodotto il Modello Digitale di Elevazione (DEM) di elevato dettaglio dalla cui
analisi sono in corso le ricostruzioni degli antichi paesaggi e dei possibili percorsi di viabilità in
un’area appartenente al nucleo centrale dell’impero ittita. Tecniche di Remote Sensing sono invece
state applicate all’immagine GeoEye-1 ortocorretta per l’analisi, mediante tecniche automatiche e di
fotointerpretazione, di possibili antiche strutture sepolte. La vestizione grafica e l’allestimento per la
stampa della cartografia sono stati effettuati secondo normative nazionali standard e in accordo con
le più recenti regole cartografiche di rappresentazione e generalizzazione. La mappa costituisce un
utile strumento per la salvaguardia dei diversi siti di importanza archeologica presenti in un’area
vasta circa 100 Km².
Abstract
Central Anatolia represents a big resource for archaeology from III millennium till Chalcolithic
period, with particular importance for Hittite's history. Some archaeological sites, as Kuşakl
Höyük, well known from sources, are not yet excavated. To reach the aim of a geomorphologic and
historical-archaeological reconstruction of the area, advanced technologies such as the satellite
photogrammetry have been utilized. The use of GeoEye-1 stereoscopic images and two GPS and
archaeological surveys allowed the creation of the new topographical-archaeological and
geologic-geomorphologic maps of the area at a scale of 1:10,000. A detailed Digital Elevtion
Model (DEM) has been created, allowing ancient landscape reconstruction and ancient paths
networks analyses in a very important area of Hittites empire. Remote sensing techniques have been
applied to the orthocorrected GeoEye-1image for the individualization of buried remains through
automatic and phointerpretation techniques. The cartographic preparation and the setting for
printing have been carried out in accordance with standard national rules and recent international
guidelines for representation and generalization. This map will constitute an useful tool for the
preservation of several archaeological sites spread over a 100 km² area.
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Introduzione
Situata circa 270 km a est di Ankara, nel massiccio centrale anatolico, Kuşakl Höyük (Fig. 1), data
la sua posizione strategica, l’entità dei materiali ritrovati in fase di survey, il valore storico ad essi
attribuito e la varietà delle situazioni archeologiche presenti nelle sue diverse fasi, costituisce un
complesso di grande valore scientifico (Mazzoni et al., 2010).

Figura 1 – Localizzazione dell’area di studio.
Hushakli Höyük è un Tell (Fig. 2 - tipica collinetta artificiale che caratterizza i siti archeologici del
Vicino Oriente Antico, risultato dell'accumulo e della seguente erosione di materiali depositati
dall'occupazione umana) dalla tipica forma troncoconica, con una altezza di circa 30 m, nel quale
non sono state ancora avviate procedure di scavo archeologico. Durante la prima survey effettuata
nel 1993-1994 (Summers, 1995) e nel corso delle tre missioni di Survey realizzate dal 2008 al 2010
dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità “G. Pasquali” dell’Università degli Studi di Firenze,
sono stati rinvenuti sul Tell reperti databili ad un arco cronologico che va dal II millennio a.C. al I
millennio d.C. con un momento di maggior fioritura nel periodo Ittita (Mazzoni et al. 2010). La
collinetta artificiale, analogamente ad altri siti vicino orientali anatolici, è costituita dai sedimenti
delle frequentazioni antropiche di circa 3500 anni di insediamento. Sulla base della posizione
geografica e della distanza del Tell rispetto alla capitale ittita Hattusa ed al sito cultuale di Kerkenes
Dağ, è stata proposta una possibile identificazione del sito con l’antica Zippalanda (Gurney, 1995),
luogo di culto anticamente caratterizzato per la presenza di strutture templari.
La zona di interesse è situata nell’Anatolia Centrale, un vasto altopiano collocato ad un'altitudine di
oltre 1000 m, risultante dalla collisione tra l’Eurasia e la placca Arabo-Africana, che cominciò più
di 100 milioni di anni fa con la chiusura dell’antico oceano tetidico. La collisione creò catene
montuose e vallate e allo stesso tempo produsse attività vulcanica e intrusioni di rocce granitiche. I
movimenti delle placche produssero numerose faglie che delimitarono aree di grandi dimensioni.
L’Anatolia Centrale si trova lungo il sistema Alpino-Himalayano. Ad est e sud-est di Ankara si
estende il Complesso Cristallino dell’Anatolia Centrale (Central Anatolian Crystalline Complex) o
CACC (Erler e Göncüoğlu, 1996), un assemblaggio di rocce magmatiche, metamorfiche e ofioliti
altamente fratturate dalla continua deformazione dal Cretaceo Superiore (Dirik e Göncüoğlu, 1996).
I sistemi di faglie e giunti, con direzione NE-SO e NO-SE, caratterizzano l’intera regione. Lungo il
margine settentrionale del complesso, il batolite di Yozgat, composto prevalentemente da rocce
granitiche, è quello che con la sub-unità nord-est denominata “Granitoidi di Kerkenes” copre la
parte meridionale dell’area di studio. I granitoidi sono a loro volta sormontati dalle vulcaniti, dal
materiale clastico e dai carbonati eocenici. Più a Nord, le rocce clastiche del Neogene sono le più
recenti coperture della regione, maggiormente rappresentate da arenarie, marne, conglomerati e
brecce. Le quote più alte dell’area sono a Nord-Ovest di Islegen (circa 1300 m), mentre il più basso
punto misurato è a Nord-Ovest di Babali (1146m). Il sito di Uşakl Höyük si trova all’interno delle
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rocce eoceniche ai margini dei depositi fluviali di un piccolo bacino di drenaggio di in uno dei
principali fiumi che scorre in direzione ONO-ESE. Obiettivo del seguente lavoro e’ la produzione
di cartografia geologico-geomorfologica e topografica, comprensiva di DEM, in scala 1:10.000 che,
integrata con i risultati della survey e delle indagini geofisiche effettuate sulle pendici del Tell,
risulta essenziale per un sito ancora da scavare ai fini dell’analisi degli antichi paesaggi e dei
possibili percorsi di viabilità e dell’interpretazione di antiche strutture sepolte (Piccarreta e
Cerando, 2000; Campana e Forte, 2001).

Figura 2 – Il sito di Kuşakl Höyük, sulla destra in evidenza il tell.
Descrizione del lavoro
Il presente lavoro, svolto a partire dall’Agosto 2009, ha riguardato la raccolta di dati geologici e
topografici necessari all’orientamento esterno di una stereocoppia satellitare GeoEye-1 di tipo
PanSharpened con lo scopo di studiare il sito in relazione al sistema geomorfologico dell’area. In
particolare sono stati misurati mediante tecnica GPS differenziale circa 130 GCP in un’area di 100
Km2 in modalità RTK con riferimento a otto postazioni fisse appositamente materializzate
all’interno dell’area di concessione archeologica. Una nona base di riferimento è stata realizzata
all’interno della missione archeologica di Kerkenes Kazi Evi presso Sahmuratli. Le basi sono state
ciclicamente misurate in modalità statica per un minimo di 6 ore e successivamente post-processate
rispetto a punti trigonometrici di coordinate note appartenenti alla rete GPS della missione
archeologica di Kerkenes e acquistati presso l’Harita Genel Komutanligi – Jeodezi Dairesi
Baskanligi (Mapping Agency) di Ankara. Quest’ultimi però hanno mostrato un errore elevato a
causa di probabili manomissioni dovute alla posizione degli stessi in aree coinvolte da intensa
attività agricola. Sono stati pertanto utilizzati nel fasi di post-processing solo i punti noti del sito
archeologico di Kerkenes (Atalan-Çayirezmez et al., 2008).
I punti necessari all’orientamento sono stati individuati in modo da essere uniformemente distribuiti
nell’area di interesse e collocati in zone ben riconoscibili sulle immagini (spigoli di tetti, fonti di
abbeveraggio, ecc.). La strumentazione utilizzata per il rilevo DGPS è consistita in un ricevitore
LeicaTM SR530, due ricevitori LeicaTM 1200.
Oltre ai punti di interesse topografico, sono stati rilevati anche quelli che fornissero informazioni di
carattere archeologico e geologico, per un totale di oltre trecento misurazioni; i dati sono stati
proiettati nel sistema di riferimento UTM-WGS84 zona 36N.
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L’orientamento esterno delle scene satellitari è stato effettuato mediante il software Leica
GeoSystems Erdas Imagine 2010. Oltre ai GCP sono stati utilizzati punti di legame al fine di
migliorare la qualità dell’orientamento relativo e favorire la successiva visione stereoscopica.
L’orientamento è stato effettuato mediante Rational Function Refinement (Fraser et al., 2006;
Jacobsen, 2002) con correzione polinomiale di primo ordine. Considerata la risoluzione spaziale
delle immagini GeoEye-1 (0,51 metri), l’ RMSE ottenuto dalla triangolazione, pari a 0.4 pixel, e’
stato giudicato positivamente. La triangolazione aerea ha permesso di rendere le immagini
georiferite, osservabili in stereoscopia e di passare alla fase di restituzione necessaria alla creazione
della carta topografica e geologica. Grazie agli algoritmi di autocorrelazione tra pixel, è stato inoltre
creato il DEM preliminare della zona; la regolarità morfologica dell’altopiano e l’assenza di
vegetazione arborea e di centri abitati di grande estensioni hanno consentito di produrre un DEM di
buona qualità che successivamente è stato comunque editato in stereoscopia e collaudato.
Per le operazioni di restituzione satellitare è stato utilizzato il Modulo StereoAnalyst in modalità di
visualizzazione passiva, organizzando i dati secondo le regole dei DB topografici. Il geodatabase è stato
strutturato in accordo con la normativa tecnica elaborata dal Gruppo di Lavoro Nazionale “DB
Topografici d’interesse generale”, operante nel contesto dell’Intesa Stato Regioni ed Enti Locali
(IntesaGIS) secondo gli standard elaborati dall’ISO/TC 211. La creazione del geodatabase, la vestizione
grafica e l’allestimento per la stampa della carta topografica e della relativa ortofotocarta, ottenuta
utilizzando l’ortoimmagine prodotta (Fig. 3), sono stati effettuati con il software ESRITM ArcGIS.

Figura 3 – Ortoimmagine dell’area archeologica di Kuşakl Höyük.
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Per l’attribuzione del simbolismo agli elementi topografici contenuti nelle carte e delle relative
dimensioni (taglia, spessore, spaziatura, ecc.), si è fatto riferimento alle Normative della Regione
Toscana (2007) riguardanti i contenuti grafici ed i codici per la produzione di cartografia numerica
a scala 1:5.000 / 1:10.000, livello 3 Versione 3.5; si è inoltre tenuto conto dei limiti di
rappresentazione e delle regole cartografiche di rappresentazione e generalizzazione di Slocum et
al. (2005) e della Swiss Society of Cartography (2005). Per l’attribuzione dei colori agli elementi
topografici si è fatto riferimento ai cromatismi pantone utilizzati per la cartografia nazionale.
Terminata la stereorestituzione, i dati di elevazione e morfologici sono serviti per creare il DEM
definitivo con risoluzione spaziale pari a 10 m, utile anche per la produzione delle ortoimmagini.
Durante le due survey (2009 e 2010) sono stati inoltre misurati oltre 150 punti di rilevamento per la
creazione della carta geologica dell'area. La cartografia è stata prodotta a partire da questi, dalla
stereorestituzione e da carte geologiche a piccola scala già esistenti. Inoltre, per favorire
l’interpretazione geologica si è proceduto all’elaborazione dell'ortoimmagine attraverso la tecnica di
miglioramento spettrale con la Trasformazione delle Componenti Principali.
Conclusioni
La carta topografico-archeologica prodotta rappresenta uno strumento di tutela e salvaguardia per il
giacimento archeologico, nonché di pianificazione e sviluppo territoriale dell’area in particolare per
le missioni archeologiche autorizzate dal ministero della cultura turco con concessione di scavo.
Dal punto di vista scientifico è da rimarcare come l’informazione topografica derivi da scene
satellitari stereoscopiche; negli ultimi anni l’alta risoluzione spaziale raggiunta dai sensori di
telerilevamento ha fatto sì che, per la produzione di carte a medio-grande scala, la fotogrammetria
satellitare venga considerata una valida alternativa a quella aerea, mantenendo soddisfacenti
caratteristiche geometriche e radiometriche, e garantendo accuratezza posizionale accettabile (Dial
e Grodecki, 2003; Sperti e Galanti, 2006; Holland, 2006). Si aggiunga a questo che, considerati gli
elevati costi di gestione di una survey archeologica, e la difficoltà di reperire mappe topografiche
aggiornate di grande scala, le tecniche di fotogrammetria satellitare consentono, con costi molto
contenuti, di fornire strumenti di alta definizione per l'analisi del paesaggio e la gestione delle
informazioni topografiche e geologiche utili alla ricerca archeologica.
Dal punto di vista archeologico, basandosi sui dati multispettrali delle immagini, sul DEM creato e
sul geodatabase, la carta topografica costituisce un elemento di ricerca essenziale. Visualizzando in
un unico ambiente di lavoro tutti i dati archeologici e quelli di tipo geologico-geomorfologico,
ciascuna informazione può essere analizzata in rapporto alle caratteristiche paleo-geografiche del
territorio. I dati così ottenuti potranno essere ulteriormente elaborati, mediante specifici sistemi per
proporre uno o più modelli, sincronici e diacronici, di frequentazione antropica. Inoltre, sulla base
dei risultati acquisiti con la locational analysis, potrà essere avanzata un’ipotesi che, partendo dalle
variabili territoriali analizzate, possa predire la localizzazione di nuovi insediamenti non ancora
individuati, e ricostruire l’organizzazione del territorio da parte delle popolazioni occupanti l'area
dal terzo millennio a.C. al V secolo d.C..
Questo strumento potrà inoltre orientare nuove ricerche di superficie e favorire il processo di
conservazione e salvaguardia di questo inestimabile patrimonio di informazioni (Clevis et al., 2006;
Wheatley and Gillings, 2002).
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Riassunto
Nel corso dell’anno 2009 l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha
realizzato l’aggiornamento della cartografia Corine Land Cover in Italia avvalendosi di ditte
specializzate e della supervisione scientifica del Laboratorio di Ecologia e Geomatica Forestale del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio dell’Università degli Studi del
Molise. Il progetto ha permesso la produzione della cartografia dei cambiamenti d’uso/copertura del
suolo nel periodo 2000-2006, la revisione della precedente copertura CLC2000 e la conseguente
derivazione della nuova copertura CLC2006. L’attività si è svolta grazie alla classificazione di
immagini multitemporali IRS e SPOT (IMAGE2006) coadiuvata da una copertura di ortofoto ad alta
risoluzione. Analogamente al progetto CLC2000 anche nell’aggiornamento al 2006 le classi degli
ambienti naturali e semi-naturali sono state approfondite a un quarto livello tematico. Il contributo
illustra la struttura operativa del team CLC2006 in Italia, le modalità di lavoro e la tempistica seguita
nell’aggiornamento. Vengono presentati i risultati a scala nazionale in termini di superfici cartografate.
Abstract
The current paper introduces the implementation of Corine Land Cover 2006 project carried out by
the Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) with the cooperation of an
external team of photointerpreters and the scientific supervision of the University of Molise
(Laboratory of Ecology and Forest Geomatics of the Department “Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e il Territorio”). The project has the final aim of producing the new version of the
thematic map CLC updated at the year 2006, a new updated version of the CLC 2000 and the land
use/land cover change map 2000-2006. The maps were produced on the basis of the classification of
a multitemporal dataset of SPOT and IRS images (IMAGE2006) and were supported by high
resolution orthophotos and other ancillary information. The classes related to natural and seminatural environments were classified on the basis of system of nomenclature more detailed if
compared to the official CORINE system. The paper presents the organization of the working
group, data and methods adopted. The results in terms of mapped areas are also anticipated, the full
description of landscape dynamics will be published in a report under preparation by ISPRA.
Introduzione
Nel 1985 il Consiglio delle Comunità Europee (Decisione 85/338/EEC) ha varato il programma
CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) per dotare l'Unione Europea, gli stati
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associati e i paesi limitrofi dell'area mediterranea e balcanica, di informazioni territoriali omogenee
sullo stato dell'ambiente.
Lo scopo principale dell’iniziativa è di verificare dinamicamente lo stato dell'ambiente nell'area
comunitaria al fine di fornire lo sviluppo di politiche comuni, controllarne gli effetti, proporre
eventuali correttivi.
Le priorità tematiche del programma CORINE sono state: definizione dei siti di maggiore
importanza per la conservazione della natura (CORINE-Biotopes), emissioni in aria (CORINEAIR), copertura del suolo (CORINE Land Cover), suoli ed erosione (CORINE Erosion), acque ed
erosione costiera.
L’iniziativa CORINE Land Cover (CLC) è nata specificamente per il rilevamento e il monitoraggio
della copertura e uso del suolo. Coordinata dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Europea per
l’Ambiente (EEA), la prima realizzazione di un progetto CLC risale al 1990 (CLC90).
Il CLC90 viene realizzato per 31 paesi Europei e del Nord Africa. Le informazioni sono ricavate
dalla fotointerpretazione di immagini satellitari (prevalentemente Landsat MSS e TM) e
immagazzinate in un sistema informativo geografico. Il progetto prevede la realizzazione di una
cartografia alla scala di 1:100.000, con una legenda di 44 voci su 3 livelli gerarchici. L'unità minima
cartografabile è di 25 ettari, 5 ha per i cambiamenti diacronici. In Italia la cartografia CLC90 è stato
realizzata per molte Regioni in modo non conforme agli standard imposti dal progetto. Le coperture
sono risultate caratterizzate da differenti livelli tematici e diversa accuratezza, sia perché la
fotointerpretazione fu realizzata da soggetti diversi, solo in parte coordinati tra di loro, sia per le
limitate specifiche tecniche fornite a quel tempo dall’Unione Europea.
Nel 2000 prende l’avvio il progetto “Image and Corine Land Cover 2000” (I&CLC2000) che è
composto da due componenti principali interconnesse:
•
IMAGE2000, che prevede l’acquisizione, l’ortorettifica e la mosaicatura a livello europeo e
nazionale di immagini satellitari Landsat 7 ETM+;
•
CLC2000, che prevede la produzione di una versione corretta e rivista del CLC90, di una
nuova copertura CLC2000 e di una cartografia dei cambiamenti di copertura del suolo nel periodo
1990-2000.
I&CLC2000 è un’iniziativa congiunta dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (European
Environmental Agency - EEA) e della Commissione Europea, che coinvolge 33 paesi in un progetto
comune cofinanziato dagli Stati membri e dalla Commissione Europea stessa. L’EEA è
responsabile dei collegamenti con i paesi in via di accesso e della gestione di CLC2000, mentre il
Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (Joint Research Centre - JRC) dei
collegamenti con i servizi della Commissione Europea e della realizzazione di IMAGE2000
(http://terrestrial.eionet.eu.int/CLC2000).
Il progetto I&CLC2000 viene realizzato in Italia dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per
i Servizi Tecnici (APAT) con il supporto di un gruppo di lavoro che vede la partecipazione
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università
degli Studi della Tuscia e un gruppo di fotointerpreti professionisti (Maricchiolo et al., 2005).
Nell’implementazione del CLC2000 in Italia sono stati previsti alcuni elementi innovativi rispetto
agli standard europei (identici a quelli CLC90):
•
la realizzazione di un maggior dettaglio tematico, implementando la legenda del IV livello
CORINE per le voci relative alle superfici boscate ed altri ambienti seminaturali (Bologna et al.,
2004);
•
la validazione al suolo della cartografia attraverso la realizzazione di controlli in campo
(Chirici et al., 2004).
Il progetto Corine Land Cover 2006 prevede la derivazione di una serie di prodotti cartografici
digitali: alcuni tradizionali rispetto alle precedenti esperienze CLC90 e CLC2000, altri innovativi.
I fattori che costituiscono elementi di continuità con il passato sono i seguenti:
•
il sistema di nomenclatura Europeo a 44 classi su 3 livelli tematici viene confermato;
nonostante da più parti siano state avanzate critiche ad alcune classi (in particolare quelle relative
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alle zone agricole eterogenee per la difficile oggettiva differenziazione tra le diverse entità
tematiche) è prevalsa l’esigenza di mantenere la confrontabilità rispetto alle preesistenti coperture
del 1990 e del 2000;
•
la scala e le unità minime cartografabili per le stesse ragioni sono state mantenute invariate:
25 ha per la copertura CLC e 5 ha per i cambiamenti 2000–2006;
•
politica di diffusione on-line con accesso gratuito a tutti i prodotti e alla documentazione
tecnica.
Gli elementi di discontinuità sono invece i seguenti:
•
utilizzo di una copertura satellitare multitemporale: in riferimento all’anno 2006 sono state
quindi acquisite almeno una immagine primaverile-estiva e una autunnale-invernale; questa scelta
ha lo scopo di favorire il riconoscimento delle diverse tipologie di vegetazione e di colture agricole
in funzione dei diversi comportamenti fenologici;
•
semplificazione della definizione adottata per i cambiamenti di uso del suolo oggetto della
cartografia: vengono cartografati tutti i cambiamenti di superficie uguale o superiore a 5 ha,
indipendentemente dalla loro configurazione spaziale;
•
aumento della frequenza di aggiornamento della cartografia CLC da decennale a circa
quinquennale;
•
realizzazione di un pacchetto di nuovi prodotti cartografici di elevato dettaglio geometrico
che si aggiungono alla tradizionale cartografia CLC; i nuovi prodotti sono realizzati centralmente a
livello Europeo e non dalle agenzie dei singoli Paesi aderenti al progetto (soil sealing, urban atlas,
forest mask, maggiori informazioni su questi strati informativi su http://etclusi.eionet.europa.eu/Land%20Monitoring%20Core%20Service).
Materiali e metodi
La realizzazione del progetto CLC2006 in Italia si basa sulla classificazione per fotointerpretazione
della copertura satellitare ad alta risoluzione del relativo progetto IMAGE2006. La geometria della
cartografia è basata esclusivamente su IMAGE2006 e IMAGE2000 ma la classificazione tematica si
è avvalsa degli strati informativi disponibili on-line sul Portale Cartografico Nazionale e di altri dati
ancillari.
La copertura IMAGE2006 è stata realizzata nell’ambito del progetto GMES Fast Track Land
Service 2006-2008 da ESA (European Space Agency). Si tratta di un dataset di immagini satellitari
ortorettificate coprenti i 27 Paesi partecipanti al progetto CLC2006 ed i paesi confinanti (in totale
38 paesi). La copertura multitemporale IMAGE2006 è acquisita dai satelliti SPOT 4, SPOT 5 e
IRS-P6 (Figura 1): complessivamente, a livello Europeo, è costituita da oltre 3800 scene.
I sensori utilizzati dai satelliti SPOT 4 (HRVIR – 20 m di risoluzione), e IRS P6 (LISS III - 23 m di
risoluzione ricampionata a 20 m) forniscono 4 bande spettrali comprendenti parte dello spettro del
visibile e dell’infrarosso. Lo swath è rispettivamente di 60-80 km per lo SPOT e di 140 km per
l’IRS. Il requisito complessivo di precisione geometrica perseguito nella ortorettifica delle
immagini IMAGE2006 è stato di mantenere l'errore di posizionamento (in termine di Errore
Quadratico Medio, Root Mean Squared Error - RMSE) entro 20 metri. Per la verifica dei
cambiamenti 2000–2006 e la correzione della copertura CLC2000 è stata utilizzata la copertura
IMAGE2000.
L’autorità responsabile del progetto I&CLC2006 in Italia è ISPRA che si è avvalsa della
collaborazione del Laboratorio di Ecologia e Geomatica Forestale del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio dell’Università degli Studi del Molise che ha svolto il
ruolo di partner scientifico, con la collaborazione esterna della rete ForestLab.net, supervisionando
le attività di fotointerpretazione e realizzando i prodotti finali di progetto.
La fotointerpretazione della copertura IMAGE2006 è stata realizzata da due ditte incaricate: RDM
progetti srl (Firenze) per i lotti nord e centro e Agristudio srl (Firenze) per il lotto sud. Con poche
eccezioni la squadra di fotointerpreti è rimasta invariata rispetto al progetto I&CLC2000.
La metodologia di lavoro è la fotointerpretazione in ambiente GIS (ArcView o ArcMap).
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1°coverage

2°coverage

Figura 1 – Mosaico delle scene SPOT e IRS costituenti il dataset IMAGE2006.
I fotointerpreti hanno in contemporanea corretto eventuali errori riscontrati su CLC2000 e
identificato i cambiamenti intercorsi tra IMAGE2000 e IMAGE2006, producendo quindi la
cartografia dei cambiamenti 2000-2006, derivando successivamente la cartografia CLC2006. La
fotointerpretazione, come nel caso del progetto I&CLC2000, è stata verificata e collaudata dal
Technical Team ETC-LUSI incaricato da EEA.
Una volta collaudata la copertura CLC2006 è stata approfondita a un quarto livello tematico per le
classi di pertinenza degli ambiti naturali e semi-naturali. Tale fase, se pur con lievi differenze, è
analoga a quella già realizzata per il CLC2000 (Bologna et al., 2004). Si noti bene che le classi in
tal modo introdotte nella copertura CLC2006 sono una di terzo livello tematico, 18 di quarto e 12 di
sesto. Per semplicità la copertura prodotta viene identificata comunque con la nomenclatura “quarto
livello”.
Nell’ambito del progetto sono stati preparati i metadati relativi ai prodotti realizzati organizzati da
EEA per descrivere il processo di produzione del database dei cambiamenti e per informare gli
utenti delle caratteristiche principali dei singoli prodotti. Il processo produttivo è descritto con un
insieme di metadati relativi a ogni singola unità lavorativa, in Italia una per Regione. Le specifiche
tecniche adottate (denominate EEA- MSGI 'European Environment Agency Metadata Standard for
Geographic Information') sono una implementazione dello standard ISO19115 per le informazioni
spaziali in accordo con il regolamento INSPIRE (EEA, 2007).
Risultati
Le superfici cartografate in CLC2006 sono riportate in Tabella 1. Per una più dettagliata descrizione
dei risultati e delle dinamiche di uso e copertura del suolo in Italia si veda Sambucini et al. (2010).
La dinamica principale che emerge dall’analisi diacronica 2000–2006 è il fenomeno
dell’urbanizzazione. Le aree di classe 1 del sistema di nomenclatura CLC aumentano in soli sei anni
del 3,35%. Le altre tipologie di uso/copertura del suolo risultano invece quasi stabili: in leggera
contrazione le aree agricole (-0,25%), quelle naturali (-0,08%) e le zone umide (-0,89%) e in
leggero aumento le acque interne (0,36%).
Discussione e conclusioni
La cartografia di uso/copertura del suolo Corine Land Cover è l’unico strato informativo tematico di
questo genere esistente omogeneo per tutto il territorio nazionale. Grazie all’approfondimento
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tematico per le aree naturali e semi-naturali costituisce anche l’unica cartografia forestale presente
in Italia a copertura nazionale.
Il progetto CLC viene realizzato oggi con la stessa metodologia e con lo stesso sistema di
nomenclatura definito negli anni ’80. Da un lato esso permette l’osservazione delle principali
dinamiche dell’uso/copertura del suolo in modo standardizzato e confrontabile su gran parte
dell’Europa; dall’altro paga inevitabilmente il mancato adeguamento con le più avanzate tecniche di
telerilevamento, in termini di utilizzo di fonti telerilevate a più alta risoluzione ma, soprattutto, di
applicazione di tecniche di classificazione semi-automatica delle immagini.
È probabile che in futuro il progetto CLC vada incontro ad auspicabili processi di evoluzione
metodologica. Ci auguriamo, peraltro, che l’applicazione di nuove tecnologie di lavoro non alteri la
possibilità di comparare i risultati ottenuti fino a oggi. In particolare nell’ambito dell’iniziativa
INSPIRE due gruppi di lavoro, uno per la tematica land cover e l’altro per la tematica land use,
stanno predisponendo un nuovo sistema di classificazione, una nuova nomenclatura e una nuova
struttura del database orientata agli oggetti. Questa iniziativa era stata avviata dal gruppo europeo
EAGLE (Eionet Action Group on Land monitoring in Europe) che si è anche posto il problema di
come i programmi dal GMES Land Monitoring si possano armonizzare con i programmi a livello
Nazionale e Regionale. Ovvero come arrivare ad una produzione della cartografia ai livelli locali e
da questa derivare i prodotti necessari ai livelli Nazionali ed Europei: la discussione è tuttora in
corso.
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Cartografia CLC
Classe CLC

Uso del suolo CLC 3° Livello

2000
(km2)

2000rev 2000rev
(km2)
(%)

2006
(km2)

2006
(%)

1.1.1

Zone residenziali a tessuto continuo

1467,3

1428,8

0,5

1432,9

0,5

1.1.2

Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado

9352,3

9388,7

3,1

9559,4

3,2

1.2.1

Aree industriali, commerciali e dei servizi
pubblici e privati

2177,2

2268,6

0,8

2502,0

0,8

134,0
113,4
207,2
471,1
20,0
74,0
103,7
195,8

113,1
85,9
213,2
484,8
18,0
55,7
100,5
235,0

<0,1
<0,1
0,1
0,2
<0,1
<0,1
<0,1
0,1

132,1
88,0
216,6
522,8
20,8
47,9
101,6
250,2

<0,1
<0,1
0,1
0,2
<0,1
<0,1
<0,1
0,1

79915,2
406,4
2800,3
5358,8
3961,6
12459,6
4475,3

81028,4
407,7
2871,4
5267,0
4003,0
12107,0
4271,4

26,9
0,1
1,0
1,7
1,3
4,0
1,4

80742,5
407,8
2863,7
5281,1
4001,8
12094,2
4257,6

26,8
0,1
1,0
1,8
1,3
4,0
1,4

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4.1
1.4.2

Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1

Seminativi in aree non irrigue

Aree portuali
Aeroporti
Aree estrattive
Discariche
Cantieri
Aree verdi urbane
Aree ricreative e sportive
Seminativi in aree irrigue
Risaie
Vigneti
Frutteti e frutti minori
Oliveti
Prati stabili (foraggere permanenti)

2.4.1

Colture temporanee associate a colture
permanenti

3884,9

3798,7

1,3

3787,1

1,3

2.4.2

Sistemi colturali e particellari complessi

21904,1

21658,8

7,2

21587,2

7,2
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Cartografia CLC
Classe CLC

Uso del suolo CLC 3° Livello

2.4.3

Aree prevalentemente occupate da colture agrarie
con presenza di spazi naturali importanti

2.4.4
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Aree agroforestali
Boschi di latifoglie
Boschi di conifere

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Aree a pascolo naturale e praterie

3.2.4

Boschi misti di conifere e latifoglie
Brughiere e cespuglieti
Aree a vegetazione sclerofilla
Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in
evoluzione

3.3.1
3.3.2

Spiagge, dune e sabbie

3.3.3
3.3.4
3.3.5
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2

Aree con vegetazione rada

5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
TOTALE

Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti
Aree percorse da incendi
Ghiacciai e nevi perenni
Paludi interne
Torbiere
Paludi salmastre
Saline

2000
(km2)

2000rev 2000rev
(km2)
(%)

2006
(km2)

19487,6

20509,1

6,8

20500,2

6,8

1799,0
55275,9
13363,6
10386,1

1754,1
54804,9
12879,6
10928,8

0,6
18,2
4,3
3,6

1751,3
54685,2
12848,8
10898,2

0,6
18,2
4,3
3,6

14197,3
2749,7
10085,7

14687,5
1444,7
10062,3

4,9
0,5
3,3

14642,0
1443,1
10060,1

4,9
0,5
3,3

9653,1

10709,4

3,6

10860,9

3,6

825,8
4833,9

759,6
4473,5

0,3
1,5

759,3
4478,8

0,3
1,5

4852,9
84,1
515,6
158,6
0,4
431,5
100,3

4161,6
77,0
414,5
166,0
3,6
410,1
94,7

1,4
<0,1
0,1
0,1
<0,1
0,1
<0,1

4179,6
28,3
414,0
159,5
3,6
410,2
95,2

1,4
<0,1
0,1
0,1
<0,1
0,1
<0,1

493,4
484,0
1692,9
1695,6
943
958,1
2,5
2,1
0,0
0,2
301415,1 301286,5

Corsi d'acqua, canali e idrovie
Bacini d'acqua
Lagune
Estuari
Mari e oceani

2006
(%)

0,2
479,5
0,2
0,6
1731,5
0,6
0,3
957,5
0,3
<0,1
2,1 <0,1
<0,1
0,3 <0,1
100,0 301286,5 100,0

Tabella 1 – Analisi dell’uso/copertura del suolo nel periodo 2000-2006 risultante dal progetto
CLC2006 (al 3° livello del sistema di nomenclatura CLC). Per CLC2000rev s’intende la versione
rivista e corretta della copertura CLC2000 risultante dalle attività del progetto CLC2006.
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Reti 3d miste gps/total station e deviazione della verticale.
Daniele Sampietro (*), Almudena Garcia Pablos (**)
(*) Politecnico di Milano – Polo Regionale di Como, via Valleggio 11 22100 Como Italy, tel: ++39-031332-7557
fax: ++39-0313327519, email: daniele.sampietro@polimi.it web: http://geomatica.como.polimi.it/
(**) Universidad Politécnica de Madrid

Riassunto
L'uso sempre più frequente di Smartstations (ricevitori GPS e total station integrate) pone il
problema dell’integrazione di osservazioni classiche e GPS e dei rispettivi sistemi di riferimento. In
questo lavoro tale problema viene affrontato attraverso la scrittura rigorosa delle equazioni di
osservazione classiche (direzioni azimutali, zenitali e delle distanze) in termini vettoriali rispetto a
un sistema di riferimento geocentrico. Le tre equazioni, scritte sia in coordinate cartesiane che
ellissoidiche, considerano la corretta direzione della verticale, calcolata in ogni punto come somma
della normale rispetto all’ellissoide e della deviazione della verticale. In questo modo l’integrazione
di osservazioni GPS, siano esse di basi che di singoli punti, risulta facile e naturale.
Le equazioni d’osservazione, una volta linearizzate, sono compensate ai minimi quadrati, tenendo
conto di un modello di covarianza che consideri anche le correlazioni tra le componenti delle basi
GPS. Il lavoro, ha permesso in primo luogo, attraverso l’utilizzo del software sviluppato, di valutare
gli errori commessi nell'approccio tradizionale alla compensazione di reti, in cui si trascura la
variazione della direzione della normale all'ellissoide e la deviazione della verticale. Inoltre è stato
sviluppato un algoritmo per la stima di quest’ultima grandezza a partire da osservazioni classiche e
GPS. Si sottolinea che, nell’integrazione di osservazioni classiche e GPS, non è necessario nè
logicamente nè praticamente il passaggio a proiezioni di tipo cartografico.
Il risultato è un avanzamento del software didattico NETLAB sviluppato in ambiente MatLAb con
l’aggiunta, rispetto a quanto già presentato in ASITA 2005 della possibilità di introdurre
osservazioni GPS, correzioni dovute alle altezze strumentali e alle diverse condizioni atmosferiche.
Le simulazioni e le osservazioni effettuate mostrano come il non considerare correttamente l’effetto
della deviazione della verticale porti a errori, proporzionali alla dimensione dei lati della rete stessa,
con valore di diversi centimetri già per reti di qualche centinaio di metri.
Abstract
The increasing use of Smartstations (GPS receivers combined with total station) raises the problem
of integrate classical and GPS observations and their reference systems. In this work this matter is
discussed by writing the classical observation equations (zenital and azimuthal, directions and
distances) in a rigorous vectorial form. The three equations, written both in geocentric Cartesian and
ellipsoidal coordinates, shall regard the correct vertical direction at each point, calculated as the sum
of the normal to the ellipsoid and the vertical deflection. This would allow to integrate GPS
observations in a easy and natural way.
Once linearized, the observation equations are compensated by mean of least squares, considering
in the covariance model also the correlations between the components of GPS bases. In this work
we clarify, through the use of the developed software, the order of magnitude of the errors related to
disregard the effect of the deflection of the vertical when adjusting a topographical network.
Furthermore an algorithm to estimate the actual value of the deflection of the vertical using classical
and GPS observations, has been developed and tested.
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It is important to emphasize that, in the integration of classical and GPS observations, it is not
necessary nor logically nor practically switching to any kind of cartographic projections. The result
is an advancement of the educational software, developed in MatLAb environment, NETLAB with
the addition, with respect to the previous version already presented in ASITA 2005, of the
possibility to introduce GPS observations, corrections due to instrumental heights and various
weather conditions. Simulations and tests suggest that neglecting the effect of the vertical deflection
leads to errors, proportional to the size of the sides of the network itself, with value of several
centimetres for networks of a few hundred metres.
Le equazioni di osservazione linearizzate, in forma vettoriale.
Il posizionamento di punti a partire da misure topografiche classiche e GPS, può essere effettuato in
modo semplice e rigoroso compensando simultaneamente tutte le equazioni di osservazione 3D
linearizzate ed espresse in un sistema di riferimento globale geodetico in coordinate ellissoidiche
φ,λ,h.
Contrassegnando i valori approssimati delle variabili con il simbolo ∼, il prodotto scalare tra vettori
con · quando i vettori sono espressi in forma intrinseca, con il simbolo di trasposto quando si
introduce un sistema di riferimento e i vettori sono rappresentati tramite le loro componenti, il
differenziale della distanza, dell’angolo zenitale e della direzione azimutale risultano
rispettivamente (cfr Figura 1):
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dello zero del cerchio azimutale e il versore a questo ortogonale; tali versori giacciono sul piano
orizzontale in i.
Nel sistema geocentrico utilizzato le osservazioni GPS sono facilmente modellizzabili come:
GPS

r ij

=~
r ij

GPS

+ d r ij

[4]

Per quanto riguarda il modello stocastico si ha:
GPS ( oss )

r ij

=~
r ij

GPS

+ noiseij

[5]

in cui la matrice di covarianza del noise per ogni osservazione è una matrice 3×3 piena.
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La simbologia utilizzata è mostrata nelle Figura 1. Per una trattazione in dettaglio si veda (Sansò,
Venuti, 2005 e Brovelli, Sansò, 1989). Le precedenti equazioni sono state integrate nel software
sviluppato dal Laboratorio di Geomatica del Polo Regionale di Como NETLAB (Arcara 2005).
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Figura 1 – Simbologia utilizzata nella scrittura delle equazioni d’osservazione linearizzate, per la
distanza (a), l’angolo zenitale (b) e la direzione azimutale (c). n i , ν i .in (b) indicano
rispettivamente la direzione della verticale e della normale all’ellissoide; (c) è nel piano
orizzontale per il punto i; ηi è l’orientamento incognito della stazione.
Compensazioni e test
Il nuovo software è stato verificato compensando osservazioni geodetiche classiche e GPS sia
simulate che reali.
Per le simulazioni, sono state considerate le due reti (costituite ognuna da tre punti): la prima con
lati di circa 50m (rete1 nel seguito), la seconda con lati di circa 1km (denominata rete2). Per ogni
rete sono state calcolate, considerando diversi valori di deviazione della verticale e di noise (cfr.
tabelle 1, 2 e 3), tutte le possibili osservazioni di distanza, angoli zenitali, angoli azimutali. Le reti
sono state quindi compensate utilizzando il software CALGE (Forlani, 1990), considerato un
software standard per la compensazione di reti classiche, e il programma NETLAB. In particolare la
compensazione con NETLAB è stata eseguita sia trascurando l’effetto della deviazione della
verticale sia utilizzando il valore corretto (considerato noto) di tale grandezza. I risultati del
confronto tra le coordinate note e le coordinate ottenute dalla compensazione delle osservazioni
simulate sono riportati nelle tabelle 1, 2 e 3 dove, per una maggiore leggibilità, i valori delle
differenze delle coordinate geodetiche, sistema di coordinate standard utilizzato da NETLAB, sono
state trasformate in metri moltiplicando la latitudine e la longitudine espresse in radianti per un
raggio terrestre approssimato R = 6.3 ⋅ 106 m.
Nel caso in cui non venga aggiunto alcun errore casuale alle osservazioni e si consideri
correttamente l’effetto di deviazione della verticale (cfr. tabelle 1 e 2), le coordinate compensate,
come ci si aspetta, differiscono da quelle esatte solo per errori trascurabili dovuti ad
approssimazioni numeriche. Nel caso in cui, invece, si aggiunga un rumore bianco alle osservazioni
(in particolare con media nulla e deviazione standard di 1cm per le distanze e di 2” per gli angoli)
sempre tenendo conto della deviazione della verticale, si ottengono risultati con una precisione
compatibile con tali errori (tabella 3).
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Figura 2 – rete1, ζ = η = 20" e senza noise. Confronto tra coordinate esatte e coordinate compensate.

Figura 3 – rete2, ζ = η = 20" e senza noise. Confronto tra coordinate esatte e coordinate compensate.

Figura 4 – rete2, ζ = η = 20" e con noise (1cm sulle distanze e 2” sugli angoli). Confronto tra
coordinate esatte e coordinate compensate.
Dai risultati emerge chiaramente come trascurare la deviazione della verticale porti a degli errori
(specialmente in h) proporzionale alla lunghezza della base in esame e non trascurabili già per punti
distanti tra loro più di 50m. Nello specifico si riscontrano errori di qualche millimetro per la rete con
lati di 25m e di circa 10cm per la rete con lati di 1km.
Il software è stato testato anche su due reti reali presentate in figura 5. In questo caso il valore della
deviazione della verticale per i punti di interesse è stato calcolato con l’ausilio del modello globale
del campo gravitazionale terrestre EGM08 (Pavlis, 2008). Tale modello è in grado di fornire una
stima delle due componenti della deviazione della verticale con un’accuratezza di circa 2.8” (r.m.s.)
su tutta la Terra. I risultati delle compensazioni sembrano confermare quanto già visto nelle
simulazioni, mostrando differenze tra le coordinate dei punti compensate con Calge e i risultati
ottenuti con NETLAB di pochi millimetri (2mm r.m.s.) per la rete piccola e di qualche centimetro
(7cm r.m.s.) per la rete più grande.

Figura 5 – le due reti reali utilizzate per testare il software e stimare la deviazione della verticale.
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Stima della deviazione della verticale
Nei problemi di compensazione affrontati finora abbiamo sempre supposto di conoscere, ad
esempio da un modello di geoide locale o globale, la deviazione della verticale. In realtà questa
grandezza può essere stimata a partire da osservazioni classiche e GPS. Consideriamo il caso più
semplice in cui ipotizziamo note le coordinate ellissoidiche di tre punti P1, P2 e P3 (ad esempio
stimate con l’utilizzo di un ricevitore GPS), e le misure di distanza, angolo zenitale e direzione
azimutale tra i tre punti. Definiamo ora un sistema di riferimento cartesiano geodetico locale
centrato sul punto P1, quest’operazione può essere facilmente eseguita esprimendo le coordinate di
tutti i punti in un sistema cartesiano geocentrico e applicando successivamente la rototraslazione
definita da:
[6]
X li = R' ( X i − X 1 )

⎛ − sin λ
⎜
Dove R = ⎜ cos λ
⎜ 0
⎝

− sin ϕ cos λ
− sin ϕ sin λ
cos ϕ

cos ϕ cos λ ⎞
⎟
cos ϕ sin λ ⎟ , X li .sono le coordinate nel sistema di riferimento
sin ϕ ⎟⎠

locale del punto Pi, X i sono le coordinate nel sistema cartesiano geocentrico del punto Pi e X 1
sono le coordinate cartesiane geocentriche del punto P1, origine del sistema di riferimento locale.
Con questa operazione abbiamo in pratica espresso le coordinate dei tre punti in un sistema di
riferimento cartesiano (est, nord, up) in cui l’asse up risulta essere parallelo alla normale
all’ellissoide nel punto P1. Possiamo ora compensare le misure topografiche classiche in un nuovo
sistema di riferimento sempre centrato sul punto P1 e con l’asse z rivolto secondo la verticale in P1.
Il risultato di quest’operazione saranno le coordinate dei punti P2 e P3 espresse nel sistema di
riferimento geodetico locale appena definito. Le coordinate dei punti P2 e P3 così ottenute saranno
in generale differenti da quelle ottenute mediante le misure GPS in particolare si avranno grosse
differenze nelle componenti up. È ora possibile andare a stimare utilizzando i minimi quadrati i due
parametri della matrice di rotazione necessaria a far coincidere i valori delle coordinate up dei punti
P2 e P3 stimate con le osservazioni GPS e quelle stimate a partire dalle misure classiche. Questi
parametri che rappresentano anche le rotazioni intorno all’asse est e all’asse nord necessarie per far
coincidere l’asse up del sistema di riferimento cartesiano locale con la direzione della verticale
implicitamente definita nella compensazione delle misure classiche sono proprio le componenti del
vettore deviazione della verticale ricercate. In pratica il principio utilizzato per il calcolo della
deviazione della verticale è quello di stimare attraverso i minimi quadrati le componenti della
rotazione necessaria a far coincidere i piani perpendicolari a υ e a υ+δ in un punto della rete e poi di
considerare tale grandezza costante.
Questo metodo è stato testato sulle due reti reali di figura 5.
I parametri di rotazione stimati per la prima rete risultano essere ζ=60.5” e η=3.5”. Questi valori
poco verosimili sono stati comunque confrontati con i valori reali ottenuti a partire dal modello
globale EGM08. La differenza tra il valore calcolato da EGM08 e quello stimato è di 37.9” per ζ e
3.3” per η ed è dovuta sostanzialmente al fatto che i punti considerati nella rete sono molto vicini tra
loro (le basi hanno valori inferiori ai 25m.) e che le osservazioni GPS per quanto precise
contengono errori dell’ordine di qualche millimetro. È facile intuire come un valore di deviazione
della verticale di 20” su distanze di circa 20m comporti differenze nella stima della coordinata up di
circa 2mm (differenza che può essere facilmente mascherata da errori presenti nelle misure). Per
quanto riguarda la seconda rete i valori di deviazione della verticale ottenuti sono: ζ=20.1”±0.5” e
η=2.4” ±0.6” con differenze rispetto a quelli forniti da EGM08 di 1.7” per ζ e 2.2” per η (valori che
ben si accordano con gli errori di stima).
Conclusioni e sviluppi futuri
I test e le compensazioni effettuate mostrano chiaramente come il non considerare in modo
appropriato la corretta direzione dell’asse verticale nella compensazione di una rete classica porti a
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errori non trascurabili, specialmente se le osservazioni di distanza, azimuth e zenith vengono
compensate congiuntamente a osservazioni GPS.
Per questo l’equazioni d’osservazione sono state riscritte e linearizzate in coordinate geocentriche
considerando la direzione della verticale come la somma della normale all’ellissoide e della
deviazione della verticale. Quest’ultima grandezza può essere derivata con sufficiente accuratezza
utilizzando ad esempio il modello globale EGM08 oppure può essere stimata tramite un’apposita
procedura basata su osservazioni GPS e di topografia classica. Il presente lavoro dimostra come sia
possibile compensare congiuntamente, in modo corretto, osservazioni classiche e GPS, stimando il
valore della deviazione della verticale e senza ricorrere a nessuna proiezione cartografica.
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Test di qualità sulle reti della Sardegna e della Corsica
Sanna G., Vivanet A.
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Piazza D'Armi 09123 Cagliari
tel. 0706755442, fax 0706755405, email: (topoca, avivanet)@unica.it

Riassunto
Sul territorio italiano si contano ormai numerose le reti di stazioni permanenti GPS (SP), pubbliche
e private, che offrono servizi per il posizionamento in tempo reale (RT) attraverso la
disseminazione di correzioni differenziali sia da singola stazione (RTK) sia di rete (NRTK). Questo
lavoro presenta la sperimentazione eseguita su due reti regionali contigue: la rete SARNET della
Sardegna, con 13 SP attive, e la nuova rete ACTISAT della Corsica, operativa dal mese di marzo
2010 con 6 SP GNSS (GPS+GLONASS). Nella prima parte dell’articolo si presenterà la
configurazione attuale delle due reti regionali ed il calcolo di inquadramento della rete francese
eseguito con Bernese 5.0. Nella seconda parte si illustreranno i risultati della sperimentazione
inerente il monitoraggio delle SP della rete SARNET eseguito negli
ultimi 3 anni.
Abstract
Now there are numerous permanent GPS stations networks (SP) in
the Italian territory, both public and private, that provide services for
placement in Real Time (RT) through the dissemination of both
differential corrections from a single station (RTK) and network (
NRTK). This paper presents experiments performed on two adjacent
regional networks: the network SARNET of Sardinia, with 13 active
SP, and the new GPS network ACTISAT of Corsica, operational
since March 2010 with 6 SP GNSS (GPS + GLONASS). In the first
part of the article we will present the current status of the two
regional networks and the definition of ACTISAT in the ITRF2005
reference frame and the transformation of it coordinates in
ETRF2000 run with Bernese 5.0. The second part discusses the
results of the experimentation inherent monitoring of the stations
stability of the SARNET network performed in the last three years.
1 Introduzione
Questo lavoro, realizzato nell’ambito del progetto di ricerca

Figura 1 – Le reti SARNET finanziato dal MIUR per gli anni 2006-2007 (PRIN 2005) dal titolo
della Sardegna ed ACTISAT “Ottimizzazione delle applicazioni topografiche con l'integrazione di
una rete di stazioni permanenti GPS”, presenta la sperimentazione
della Corsica.

eseguita su due reti regionali contigue: la rete SARNET della
Sardegna, con 13 SP attive, e la nuova rete ACTISAT della Corsica, operativa dal mese di marzo
2010 con 6 SP GNSS (GPS+GLONASS). La rete corsa è stata progettata per fornire un servizio di
distribuzione di correzioni differenziali e di osservazioni per il post-processamento. Il servizio è
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distribuito dalla omonima società ACTISAT, filiale di SARL ACTIPLAN, con sede in Ocana
(Francia). Le SP monumentate sono attualmente 6 (CAMP, LUCI, LUMI, LURI, PIAN e SARI) ed
hanno tutte installati ricevitori del tipo Trimble Net R8 GNSS (GPS+GLONASS) ed antenne
Trimble TRM55971. Tutti i ricevitori hanno accesso ad internet attraverso linea adsl. Le due reti
sarda e corsa condividono rispettivamente le SP GSTG e PIAN (vd. Figura 1) attenuando i problemi
di posizionamento di precisione nelle aree esterne al perimetro delle reti medesime (Sanna, Vivanet,
2010). Vengono presentati i risultati relativi al calcolo delle coordinate della rete corsa e le analisi
di monitoraggio della rete sardo-corsa.
2 Strategia del calcolo di inquadramento della rete ACTISAT
Per calcolare le coordinate sono state utilizzate le osservabili delle Stazioni Permanenti (SP)
comprese tra il 7 ed il 27 marzo 2010 (GPS Week 1574-1576) per un totale complessivo di 21
sessioni. La compensazione della rete ACTISAT è stata eseguita secondo le indicazioni
dell’EUREF per le campagne di densificazione della rete EPN (Gurtner et al.,1998) ed in particolare
adottando i seguenti accorgimenti:
1) inquadramento nella rete globale IGS ed in quella europea EPN;
2) inquadramenti giornalieri indipendenti condotti utilizzando i prodotti finali IGS (EOP, EPH
e PCV);
3) vincolo delle SP fiduciali alle coordinate settimanali pubblicate dall’EUREF;
4) utilizzo di un software scientifico;
5) analisi accurata dei dati grezzi e dei risultati.
La strategia adottata per il calcolo prevede, in veste di Reference Sites (RS), l’utilizzo di singole
stazioni fiduciali scelte tra quelle di Classe A dell’EUREF per le quali, di conseguenza, sia nota la
posizione in ITRFyy in tutte le epoche con precisione uguale o maggiore di 1 cm
(EPN_A_ITRF2005.SNX).
L’inquadramento finale della rete è nel
sistema
di
riferimento
globale
ITRF2005; con epoca di riferimento per
la soluzione alla data media del rilievo
corrispondente al giorno 2010.2 (17
marzo 2010). Per quanto concerne la
geometria della rete, sono state scelte
complessivamente 15 SP tra quelle
appartenenti
alle
reti
IGS
ed
EUREF/EPN (9 SP IGS + 6 SP EPN)
posizionate
tutt’intorno
alla
rete
ACTISAT (vd. Figura 2). Le prime 9 SP
risultano dislocate quanto più prossime
Figura 2 – Schema delle SP utilizzate per l'inquadramento.
possibile all’area della rete e sono:
AJAC, GRAS, MARS, CAGL, GENO, MATE, MEDI, NOT1 ed EBRE. Queste sono state
utilizzate nel calcolo di compensazione come RS e le rispettive coordinate, sia durante
l’elaborazione delle soluzioni finali giornaliere, sia durante la compensazione globale multisessione,
sono state fortemente vincolate (σx=σy=σz=±0.001 m) ai rispettivi valori a priori desunti dalle
soluzioni settimanali ufficiali pubblicate dall’EUREF e riferiti all’epoca media di ciascuna
settimana GPS. Le coordinate delle 6 SP appartenenti alla rete EUREF/EPN, utilizzate in veste di
check-point per una successiva verifica degli scarti ed anch’esse tutte di Classe A, sono state,
invece, debolmente vincolate (σx=σy=σz=±1 m); esse sono CREU, MALL, ELBA, IGMI, MILO e
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UNPG. Il calcolo di compensazione è stato eseguito utilizzando il programma Bernese GPS
Software 5.0 nella sua ultima release (18 febbraio 2010) ed impostando i principali parametri di
calcolo cosi come suggeriti dall’EUREF nelle “Processing Options Table” (EPN, 2003). In seguito
a tali premesse sono state utilizzate le orbite finali ed i parametri EOP forniti dall’IGS o dal CODE,
nonché i parametri di correzione delle maree prodotti dall’Onsala Space Observatory (OSO,
http://www.oso.chalmers.se/), assicurando in tal modo la completa coerenza con il sistema di
riferimento ITRF2005 adottato. Nel calcolo si è inoltre provveduto ad impostare un angolo di cutoff pari a 10° e ad adottare i valori di correzione assoluti dei centri di fase delle antenne forniti
dall’IGS. Per il calcolo delle soluzioni giornaliere sono stati utilizzati tutti quei RINEX, decimati a
30sec, che contenessero almeno 1440 epoche (12 ore di osservabili) per ciascuna giornata. Nel
calcolo di inquadramento in ITRF2005, oltre alle 21 equazioni normali giornaliere, sono state
introdotte le soluzioni pubblicate dall’EUREF, anche queste in formato SINEX, per tener conto di
eventuali discontinuità nelle serie temporali delle SP fiduciali.
X

Y

Z

CAMP 4697280.7026 726402.8507 4238891.9144
LUCI

4653100.2981 781238.9923 4277436.1480

LUMI 4646271.5976 721554.8036 4295176.9337
LURI

4616572.4258 770557.7176 4318464.7506

PIAN

4724840.8809 753083.7809 4203835.0273

SARI

4693638.6667 777237.9109 4233935.1164

In Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata. sono riportate le coordinate delle SP di
ACTISAT ottenute dalla compensazione eseguita
con Bernese, all’epoca media 2010.2, nel sistema
ITRF2005. La qualità della soluzione ottenuta è
confermata in Errore. L'origine riferimento non è
stata trovata. dal confronto con le soluzioni

Tabella 3 – Coordinate delle SP della rete ACTISAT ufficiali dell’EUREF per tutte le SP EPN di check:
si vede come gli scarti siano dell’ordine di pochi
in ITRF2005 all'epoca media del rilievo (2010.2).
Coordinate Calcolo Bernese
CREU

Coordinate EUREF ufficiali

Scarti (mm)

X

Y

Z

X

Y

Z

4715420.2319

273177.8775

4271946.7207

4715420.2306

273177.8786

4271946.7198

ΔX

ΔY

ΔZ

1.3 -1.1 0.9

ELBA

4616533.8433

831568.7680

4307570.0580

4616533.8443

831568.7677

4307570.0591

-1.0 0.3 -1.1

IGMI

4523251.1857

896760.1175

4391796.4073

4523251.1897

896760.1177

4391796.4063

-4.0 -0.2 1.0

MALL

4919369.4069

225499.9674

4039849.9077

4919369.4068

225499.9668

4039849.9073

0.1

MILO

4911058.8846

1096340.3937

3906215.0887

4911058.8820

1096340.3952

3906215.0854

2.6 -1.5 3.3

0.6

0.4

UNPG

4555145.6569

997822.5202

4337432.7974

4555145.6613

997822.5203

4337432.8003

-4.4 -0.1 -2.9

Tabella 4 – Coordinate ITRF2005 (ep. 2010.2) delle SP EPN di check e scarti rispetto alle soluzioni ufficiali
EUREF.
IGN

Bernese Trasformata on-line da EPN

Scarti (mm)

X

Y

Z

X

Y

Z

ΔX

ΔY

CAMP

4697281.0320

726402.4860

4238891.6190

4697281.0331

726402.4850

4238891.6168

-1.1

1.0

ΔZ
2.2

LUCI

4653100.6330

781238.6300

4277435.8540

4653100.6349

781238.6300

4277435.8531

-1.9

0.0

0.9

LUMI

4646271.9300

721554.4430

4295176.6400

4646271.9304

721554.4416

4295176.6387

-0.4

1.4

1.3

LURI

4616572.7630

770557.3590

4318464.4600

4616572.7638

770557.3579

4318464.4575

-0.8

1.1

2.5

PIAN

4724841.2100

753083.4140

4203834.7280

4724841.2118

753083.4133

4203834.7285

-1.8

0.7

0.5

SARI

4693639.0010

777237.5450

4233934.8190

4693639.0010

777237.5456

4233934.8194

0.0

-0.6 0.4

Tabella 5 – Coordinate ETRF2000 (ep. 2010.2) calcolate dall'IGN e da Bernese con trasformazione on-line
dell'EPN e relativi scarti.

millimetri nelle 3 componenti. Le coordinate stimate sono state successivamente trasformate in
ETRF2000, alla stessa epoca, con la procedura on-line dell’EUREF. Il confronto dei valori cosi
ottenuti con una soluzione indipendente, seppur provvisoria, computata in ETRF2000 dall’IGN
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(Institut Geographique National) francese ha permesso di fare una ulteriore verifica; i risultati sono
riportati in tabella 5Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
3 Monitoraggio di stabilità delle SP della rete SARNET
A 3 anni dalla monumentazione delle prime SP
della rete SARNET, il crescente numero di SP da
sottoporre a monitoraggio, 13 per la rete SARNET
e 6 per l’adiacente rete ACTISAT, e la rinnovata
esigenza di automatizzare tali procedure ci hanno
indotto ad ampliare e riscrivere le routines già
implementate a suo tempo per le prime analisi
della rete SARNET (Sanna G. et al., 2008).
Le originali routines, sviluppate per operare
all’interno di una shell dell’MS-Dos, sono state
quindi completamente riviste ed ampliate
sfruttando le potenzialità del linguaggio Perl
(Practical Extraction and Report Language); Il
programma da noi scritto, denominato VIVAnet e
giunto attualmente alla release 1.4, si occupa della
completa automatizzazione del processamento di
una o più reti di SP mediante il Bernese GPS
Software 5.0 (Hugentobler et al., 2007) e di
Figura 6 – Schermata di VIVAnet per la confiprodurre i dati necessari per l’analisi di qualità
gurazione delle campagne e la selezione delle SP.
tramite il software Matlab. In breve lo script
VIVAnet_1.4.pl permette attraverso una comoda
interfaccia grafica di configurare e svolgere le
seguenti operazioni:
1)
effettuare il download giornaliero dei dati,
delle orbite, dei prodotti ausiliari e delle
soluzioni finali dai siti ftp di EUREF/EPN e di
IGS;
2)
preparare le campagne su base settimanale
per la successiva elaborazione con Bernese
collocando i dati nelle opportune cartelle (Figura 6);
3)
eseguire il calcolo giornaliero di una o più reti attraverso il BPE (Bernese Processing
Engine) selezionando per ciascuna rete quali SP elaborare e quali escludere;
4)
eseguire la compensazione su base settimanale delle reti precedentemente calcolate;
5)
produrre le statistiche sulla qualità delle elaborazioni eseguite estrapolando in automatico i
dati dai files di output e/o dalle soluzioni generate da Bernese;
6)
esportare i risultati delle elaborazioni di Bernese verso le apposite procedure da noi
realizzate in ambiente Matlab per la generazione automatica dei diagrammi e degli scatter plot
delle serie temporali, per l’individuazione degli outliers e per l’analisi statistica delle serie;
7)
eseguire la manutenzione ed il backup delle campagne elaborate.
Il monitoraggio condotto sulla rete SARNET negli ultimi 3 anni ha riguardato l’elaborazione di
1227 sessioni giornaliere comprese tra il 16 febbraio 2007 (GPS Week 1414.5) ed il 26 giugno 2010
(GPS Week 1589.6). La rete, originariamente composta da sole 6 SP di SARNET (GALG, GBON,
GCAG, GISI, GOLB, GORI), si è progressivamente densificata ed estesa sui territori di Sardegna e
Corsica, arrivando alle attuali 19.
La strategia di calcolo e la configurazione della rete di inquadramento adottate per l’elaborazione di
ciascuna sessione sono le stesse già precedentemente descritte per la rete ACTISAT e non saranno

Figura 7 – Schermata di VIVAnet per l'analisi delle
serie storiche.
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pertanto descritte nuovamente. Le coordinate di tutte le SP sono state calcolate nel sistema globale
ITRF2005 e successivamente trasformate in ETRF2000.
La prima fase dell’analisi ha riguardato l’individuazione degli outliers nelle serie di coordinate; ciò
è stato da noi realizzato scrivendo apposite procedure in ambiente Matlab che elaborano i files di
output precedentemente generati in automatico dallo script in Perl. Attraverso la procedura in
Matlab vengono generati per ciascuna SP:
- gli scatter plot delle componenti X,Y e Z delle coordinate con le corrispondenti rette di
regressione lineare e gli intervalli di confidenza al 99% per l’individuazione degli outliers
(in tratteggio);
- i grafici delle componenti NEU dopo l’eliminazione del trend lineare;
- i files con gli elenchi delle SP affette da outliers che dovranno, pertanto, essere eliminate
nelle rispettive sessioni.
A titolo di esempio vengono riportati nella Figura 8 gli scatter plot delle SP GBON e della Z di
GORI, in cui è presente un salto anomalo nelle serie storiche, la cui causa è ancora da individuare.
Nella Figura 9 è possibile vedere un esempio dei grafici in N, E e Quota rispetto al piano tangente
delle coordinate della SP di GBON. Il programma in Perl è in grado a questo punto, e sempre in
automatico, di leggere gli elenchi delle SP con outliers, di scartare le relative soluzioni e di
procedere ad una nuova computazione della soluzione giornaliera.
4 Conclusioni
I successivi passi del lavoro riguarderanno il ricalcolo con Bernese delle soluzioni giornaliere dopo
l’eliminazione delle stazioni che presentano outliers, la compensazione su base settimanale e la
stima delle velocità di tutte le SP. Infine i digrammi potranno essere pubblicati on-line sui siti delle
rispettive reti.
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Figura 8 – Scatter plot delle componenti X, Y e Z della serie storica delle coordinate delle SP
di GBON e GORI.

Figura 9 – Diagrammi delle serie storiche di GBON de-trendizzati.
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Riassunto
L’obiettivo di quest’articolo è stato quello di generare, per la provincia di Avellino (settore Est
dell’alta Irpinia), la classificazione 2008 tipo CORINE Land Cover (CLC), CLC2008, utilizzando
una scena del 2008 acquisita dal satellite IKONOS, come aggiornamento delle precedenti del 1990
e del 2000, realizzate con i sensori di immagine Landsat TM ed ETM+.
La digitalizzazione della false colour composite RGB dell’immagine multispettrale IKONOS 2008,
effettuata anche grazie alle tecniche di fotointerpretazione e a collegamenti sia a Google Earth che a
Visual Earth, ha permesso di produrre la CLC2008 per confrontarla con le precedenti (1990, 2000)
classificazioni tipo CORINE, disponibili in file vettoriali nel sito dell’APAT (Agenzia per la
Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici), convertite in formato raster alla risoluzione
spaziale delle immagini Landsat. La serie temporale delle due CLC iniziali ha consentito, inoltre, di
vagliare la potenzialità del Land Change Modeler (LCM), presente in IDRISI 15.0 [Eastman J.R.,
2006] del Clarks Laboratory, di predire la copertura territoriale per un anno prescelto, il 2008, per
confrontare quest’ultima con la CLC2008, realmente effettuata, nonché determinare,
visualizzandoli, i cambiamenti della copertura territoriale dal 1990 al 2000 e al 2008. È emerso così
un vasto scenario di opportunità per specialisti ambientali per l’intera gamma delle variazioni delle
coperture presenti sul territorio.
Abstract
The aim of this paper has been to determine, for the East sector of the Avellino province, in the
High Irpinia, the CORINE type Land Cover classification for the year 2008, CLC2008, using
IKONOS data of a scene of the 2008 to be compared with CLC of 1990 and 2000 realized through
the Landsat TM and ETM+ image sensors.
The CLC2008 has been generated by digitalizing the false colour composite of the IKONOS image
of 2008, by using photo interpretation techniques and links both to Google Earth and Visual Earth,
to be compared to the CLC90 and CLC2000, available as vector files at the website of APAT
(Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici), afterwards converted to raster
files at the spatial resolution of the LANDSAT images.
Then, the CLC90 and CLC2000 have been used to produce a CORINE like classification prediction
for the year 2008 using the potentials of the recent new module of the Andes Edition of IDRISI
Software, the Land Change Modeler (LCM). It has emerged a big frame of opportunities for
environmental analysts related to all the land cover classes present in the scene.
Introduzione
Il progetto CORINE [APAT, 2005], previsto per generare la classificazione delle coperture del
territorio italiano, attualmente riconosce due date fondamentali, il 1990 e il 2000. Ogni elaborazione
successiva alla seconda di queste date, è un perfezionamento dello stesso progetto per aggiornare la
classificazione alla realtà più recente.
L’idea di questo lavoro è stata dunque quella di creare un aggiornamento della classificazione
CORINE, utilizzando un’immagine IKONOS multispettrale del 2008, fig. 1, relativa alla zona
dell’Alta Irpinia, al confine con la Puglia, con coordinate UTM WGS84: min x = 525740; max x =
537732; min y = 4526232; max y = 4547324.
1579

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

Si è anche cercato di predisporre il necessario canovaccio per generare, in un prossimo lavoro, il
livello 4 del Progetto CORINE [European Commission, 1993], sfruttando come in questo caso,
scene satellitari con risoluzioni geometriche migliori delle risoluzioni relative alle immagini
Landsat (30 e 15 m), utilizzate all’inizio del progetto stesso.
Inoltre, è sembrato opportuno sottoporre al vaglio il modulo sperimentale del software IDRISI 15.0,
il Land Change Modeler (LCM), per la predizione della copertura del suolo per un anno scelto
dall’utente, disponendo di immagini classificate relative a due anni precedenti. Questa idea era già
stata usata [Saveriano F., 2008] per una zona della Toscana del Nord, per la quale furono utilizzate
immagini ASTER. Anche nel caso dell’Alta Irpinia si è proceduto a verificare la bontà della
predizione LCM rispetto alla classificazione realizzata per vettorizzazione manuale dell’immagine a
disposizione.
Classificazione CORINE al 2008 dell’alta Irpinia (AV)
Per l’aggiornamento al 2008 della classificazione CORINE sono stati prelevati i file delle
classificazioni CLC (CORINE Land Cover) del 1990 e del 2000 dal sito
[www.clc2000.sinanet.apat.it/cartanetms/] dell’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, ISPRA, già georiferiti in UTM WGS84. Il sito di ISPRA, sezione APAT, mette a
disposizione, in formato vettoriale, le classificazioni CORINE per le intere regioni Italiane nella
serie storica 1990 e 2000, mentre l’immagine IKONOS disponibile comprendeva parte della
regione Campania, con una zona dell’Alta Irpinia, più una parte della regione Puglia. Dopo il
riconoscimento di quattro punti a terra nella zona dell’Alta Irpinia sulle IKONOS, si è proceduto al
taglio dei file vettoriali, in ambiente ARCGIS, per lavorare sulla sola zona scelta della Campania.
La realizzazione della classificazione della copertura del suolo relativa all’anno 2008 si è ottenuta
grazie alla vettorializzazione per poligoni, in ambiente IDRISI, servendosi molte volte anche di
mappe di Google Earth, di Visual Earth e di ortofoto a colori del 2000 dal sito di Atlante Italiano
[http://www.pcn.minambiente.it/PCN/].
Il risultato della vettorializzazione, convertito in immagine raster, opportunamente filtrata, è tale
che i bordi delle classi non presentano zone non classificate, come richiesto nel progetto CORINE.
Nelle figure 2, 3 sono mostrati i prodotti finali delle classificazioni CLC90 e CLC2000 e, nella
figura 4, la CLC2008, ossia l’aggiornamento della CLC2000.

Fig. 1 – Zona di interesse

Fig. 2 – CORINE Land Cover 1990
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Fig. 3 – CORINE Land Cover 2000

Fig. 4 – CORINE Land Cover 2008

Il confronto tra la CLC2008 e le CLC del 1990 e del 2000 ha mostrato, in queste ultime due, errori
di denominazione delle classi. Il caso più evidente per le dimensioni e la tipologia delle classi è
mostrato in figura 5 dove sono delimitati in rosso i sistemi colturali e particellari complessi (classe
2.4.2.), erroneamente indicati prati stabili, (classe 2.3.1.), in CLC90 e CLC2000; in verde, le aree a
vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione, (classe 3.2.4.), erroneamente indicate boschi di
latifoglie, (classe 3.1.3.), in CLC90 e CLC2000.
Senza voler ricercare le cause di queste evidenti sviste, verificabili anche consultando le ortofoto
del 2000 dal sito di “Atlante Italiano”, non si può tacere il fatto che questi errori, certamente non
imputabili alla diversa risoluzione dei sensori Landsat rispetto all’IKONOS, hanno creato
problematiche consistenti quando si è passati al confronto tra il CLC2008 e l’LCM2008.

Fig. 5 – Esempi di poligoni erroneamente classificati. In rosso, la 2.4.2.
in CLC2008, 2.3.1. in CLC90 e CLC2000.
In verde la 3.2.4. in CLC2008, 3.1.3. in CLC90 e CLC2000.
Land Change Modeler
Il Land Change Modeler, LCM, ambiente di software integrato per l’analisi delle variazioni della
copertura territoriale, per la proiezione del loro andamento nel futuro e per la valutazione delle
eventuali implicazioni nelle variazioni concernenti habitat e biodiversità, rappresenta la prima
applicazione estensiva verticale, ossia diretta verso una specifica applicazione, sviluppata dai
Laboratori Clark [Eastman J. R., 2006] e inserito in IDRISI 15.0.
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Il Land Change Modeler, LCM, che letteralmente significa simulatore di variazione della copertura
del territorio, a tutt’oggi fornito in versione sperimentale e non largamente testato, lo si è voluto
utilizzare proprio per valutarne e commentarne le prestazioni, pur riconoscendo di non aver potuto
individuare un buon numero di variabili o forcing per le desiderate applicazioni. La procedura
innescata dall’LCM passa per l’organizzazione, e una serie di presentazioni grafiche a pannelli, del
complesso delle analisi incrociate provenienti dalle immagini classificate relative agli anni utilizzati.
Nel primo, fig. 6, col titolo Change Analysis, si evidenzia il risultato dell’analisi dei cambiamenti
delle coperture territoriali relativi all’intervallo di tempo coperto dai dati a disposizione (CLC90 e
CLC2000) e, pertanto, si visualizza un prospetto delle variazioni che consta di due descrittori, il
verde per mostrare gli aumenti, il viola per le perdite relative alle classi indicate. Successivamente,
subentra la fase predittiva dei cambiamenti, nel Change Prediction, che modella gli stessi attraverso
l’ipotesi di variabili statiche, ossia indipendenti dal tempo, i Transition Potentials, consistenti in
una singola transizione o in un gruppo di transizioni, che esprimano gli aspetti delle opportunità
essenziali per il cambiamento di utilizzo del territorio [Eastman J. R., 2006].
Risultati
Per analizzare i cambiamenti, e le relative predizioni future, sono stati effettuati gli opportuni tagli
per ricavare il solo territorio relativo all’Alta Irpinia delle due mappe CLC90 e CLC2000 messe a
disposizione dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Queste due mappe
rappresentano i dati di partenza per produrre il grafico in fig. 6, pannello del Change Analysis, in
cui le aree sono espresse in ettari per accertare che fosse soddisfatto il vincolo areale, (25 ha),
imposto da CORINE. Dalla fig. 6 si evince che un gruppo di classi non ha subito alcuna variazione,
mentre, leggendo il grafico classe per classe, si può notare che nei dieci anni dal 1990 al 2000:
• le aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione (classe 3.2.4.) hanno guadagnato 7ha,
perdendone 10;
• la classe prati stabili (classe 2.3.1.) ha guadagnato 107ha;
• la classe seminativi in aree non irrigue ha guadagnato 15ha e ne ha persi 114;
• la classe aree industriali, commerciali e servizi pubblico - privati (1.2.1.) ha perso 5ha.
Per quanto riguarda la causa della perdita dei 5ha della classe, relativa alle aree industriali, è forse
ipotizzabile una consistente diminuzione degli investimenti da parte di imprenditori privati che,
come in [Scafoglio D., 2005], preferiscono la realizzazione di siti industriali nelle aree dell’Est
Europeo non lontani dall’Italia e vantaggiosi per l’utilizzo di manodopera a costi dimezzati.

Fig. 6 – Change Analysis dell’LCM

Fig. 7 – Contributions to Net Change
per la classe prati stabili
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Il gruppo di classi, che non varia, viene raggruppato in un’unica classe in quanto non interviene
nella successiva procedura dell’LCM.
Delle classi, che hanno invece contribuito alla variazione del territorio in esame, si nota
l’importante aumento netto della classe dei prati stabili, 2.3.1., come si evidenzia nel pannello di
fig. 6, mentre nella fig. 7 è possibile notare che i contributi, conferiti a quest’ultima, provenivano
principalmente dai seminativi in aree non irrigue, (2.1.1.), per un totale di 107 ha.
Ottenuto il prospetto delle variazioni, l’LCM offre la possibilità di generare proiezioni dei possibili
cambiamenti nel futuro se si riescono ad ipotizzare ed a costruire file raster che, in una logica di tipo
neurale, come è il Modeler dell’LCM, rappresentino i vincoli, forcing, per generare tutte le
transizioni, o variazioni potenziali, consentite dalla soglia areale imposta dal progetto CORINE.
L’LCM può allora procedere a organizzare un numero di sottomodelli, tanti quante sono le
transizioni, con l’ipotesi che le forze innescanti i cambiamenti siano le stesse per tutte le classi.
È questo un problema con transizioni multiple, più cause con lo stesso effetto, gestito dall’opzione
Multi-Layer Perceptron, MLP, appartenente a una fase piuttosto delicata che risente molto
dell’esperienza dell’analista, fondamentale per la valutazione delle cause di innesco dei
cambiamenti futuri.
Tra le cause più probabili è sembrato opportuno annoverare i seguenti punti:
1) distanza dal tessuto urbano preesistente;
2) distanza dalla rete stradale e infrastrutture industriali;
3) asperità e conformazione del territorio, (Digital Terrain Model, pendenze);
4) probabilità condizionata che aree di cambiamento sperimentino il disturbo in esame.
Delineate le cause che hanno probabilmente contribuito a modificare il territorio, occorre che esse
stesse diventino variabili in senso operativo e, quindi, si è passati a generare, dall’immagine
booleana del tessuto urbano discontinuo e dalla rete stradale, file raster delle distanze dei pixel dai
forcing per i primi due punti. Il terzo punto, comprendente due forcing, è decisamente di
competenza del Digital Terrain Model, DTM, disponibile sulla zona, da cui viene generato anche il
secondo forcing, il file delle pendenze, che mette in risalto le inclinazioni delle superfici. Il quarto
punto è una mappa di verosimiglianza che viene generata da CLC90 e CLC2000 [Saveriano F.,
2008].
La simulazione della predizione si avvale dei file di forcing una volta scelto l’anno, a cui la stessa si
vuole produrre. L’ultimo passo consiste nel confrontare il risultato della simulazione in fig. 8a,
Projected Land Cover, o LCM 08, con la CLC2008, fig. 8b.

Fig. 8a – LCM2008.

Fig. 8b – CLC2008.

Nella figura 8a, proiezione al 2008 dell’LCM, si nota la classe 2.3.1., (prati stabili), che compare in
piccole e numerose chiazze, spesso a ridosso della 2.1.1., (seminativi in aree non irrigue), e della
3.2.1., (aree a pascolo naturale e praterie), che non compaiono nella fig. 8b, probabilmente perché,
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quando si tratta di analizzare zone per la produzione di foraggio, spesso tutte queste si possono
confondere in quanto non hanno una ben chiara definizione se non la differenza che la 2.1.1.
include foraggiere con rotazione stagionale, che possono, dopo 5 anni dall’aratura, diventare prati
stabili, 2.3.1., classe, essa stessa, stabile per definizione. Infatti, poiché gli anni che intercorrono tra
CLC90, CLC2000 e CLC2008, sono più di 5, è plausibile pensare che nell’immagine di previsione
sia stata identificata una zona di aumento dei prati stabili, che derivano dalla classe 2.1.1., con la
specifica di foraggiere a rotazione stagionale.
Conclusioni
In conclusione, si può affermare che l’idea di utilizzare il Land Change Modeler per misurare e
descrivere i cambiamenti nel tempo subiti dalla zona d’interesse, come in [Saveriano F., 2008],
ripropone risultati chiari e facilmente illustrabili, che possono costituire una miniera di stimoli per
gli specialisti di impatto ambientale e pianificazione territoriale.
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Riassunto
Le fotografie aeree storiche rappresentano un’insostituibile risorsa informativa da cui si possono
desumere con elevato dettaglio informazioni sulle dinamiche spaziali delle coperture forestali nel
medio-lungo periodo, con importanti ricadute nella comprensione dei meccanismi alla base dei
processi di cambiamento e nell’impostazione delle future linee gestionali. In questa ricerca sono
state testate le potenzialità del paradigma object-oriented per delineare una procedura oggettiva e
scalabile su area vasta di estrazione dei limiti del bosco dai fotogrammi del volo GAI. Un sensibile
miglioramento dell’accuratezza è stato raggiunto implementando nel classificatore algoritmi di
calcolo dei parametri statistici di tessitura basati sulle matrici di co-occorrenza.
Abstract
The historical aerial photos are an irreplaceable source of information for details pertaining to the
spatial dynamics of the forestry cover in the mid and long-term, with key implications for
interpreting the mechanisms underlying the processes of change and in planning future management
guidelines. In this study the object-oriented paradigm potentialities have been tested to outline a
wide-reaching objective and scalable procedure of extracting wood limits from the GAI flight
frames. Accuracy has been notably improved implementing algorithms of the statistic parameters
of the texture calculus based on the grey level co-occurence matrix.
Introduzione
La domanda informativa sulle foreste si presenta con connotazioni diverse a seconda della scala a
cui la si analizza. Se a livello transnazionale prevalgono istanze legate ad una stima complessiva
dell’entità delle risorse forestali, ad una scala nazionale o regionale emergono, oltre a queste,
esigenze conoscitive orientate ad una valutazione che consenta di calibrare politiche di tutela delle
risorse coerenti con una loro valorizzazione economica in una visione sinottica che sappia cogliere
le possibili ricadute nel breve e nel lungo periodo. In questo contesto gli obiettivi di conservazione,
valorizzazione e gestione di determinati siti coinvolgono nuovi orizzonti scientifici e tecnici, che si
aprono verso la comprensione dei meccanismi con cui l'ambiente ed, in particolare, gli ecosistemi
forestali spontaneamente si assestano verso nuovi equilibri imposti dai cambiamenti conseguenti
alle attività umane. Un’importante chiave di lettura di questo complesso quadro viene dallo studio
diacronico di quello che può definirsi “paesaggio culturale”, prodotto della coazione tra meccanismi
ecologici e trasformazioni economico-sociali. Dall’analisi retrospettiva delle dinamiche dell’uso
agro-forestale delle terre e delle diverse tipologie di trasformazioni e persistenze è possibile
generare modelli di previsione più accurati ed impostare, in particolare, le possibili linee gestionali
per i boschi di neoformazione, cioè insediatisi in tempi relativamente recenti su suoli privi di
copertura arborea, con attenzione alle problematiche che le tendenze evolutive in atto possono
determinare per quanto riguarda le relazioni tra la risorsa boschiva e gli altri elementi costitutivi del
paesaggio. Questi boschi di invasione, risultato del declino dell’economia agricola montana e dal
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progressivo abbandono di pratiche di sfruttamento del territorio silvo-pastorale dimensionate su
scala familiare, da un lato conducono ad una semplificazione paesaggistica che si traduce in una
riduzione degli ecotoni e quindi della biodiversità, dall’altro assumono un importante ruolo come
serbatoi di carbonio o come preziose fonti di energia rinnovabile.

Figura 1 – Zona di espansione del bosco sopra l'abitato di Gavelle (frazione di Foza).
Lo studio dell’evoluzione del paesaggio silvo-pastorale si attua attraverso un confronto tra le
coperture boschive di differenti periodi storici (figura 1) in un orizzonte temporale sufficientemente
ampio a rendere apprezzabili i processi di successione delle specie forestali. Questi vincoli
temporali e la necessità di rappresentare il fenomeno con adeguato dettaglio geometrico limitano le
basi informative utilizzabili alla fotogrammetria aerea. Infatti, la risoluzione dei primi satelliti è
maggiore a 30 metri e, comunque, per periodi precedenti al 1972 (lancio del primo Landsat) non vi
è disponibilità di immagini. Un elemento critico nella derivazione di cartografie di uso del suolo a
partire da foto aeree storiche, oltre alle problematiche legate al recupero della metricità
dell’immagine, è, tuttavia, rappresentato dalla loro scarsa informazione spettrale. Fino agli inizi
degli anni ’90 le foto aeree in bianco e nero sono state in assoluto le più usate per il loro costo più
contenuto in relazione alle tecnologie allora disponibili (fino a 10 volte inferiore alle emulsioni a
colori). Le pellicole pancromatiche hanno, tuttavia, la caratteristica e la limitazione di avere una
scarsa sensibilità spettrale nei confronti dei verdi (Amadesi, 1977), di conseguenza queste emulsioni
pongono evidenti limitazioni a derivazioni
tematiche che riguardino la vegetazione.
Lo scopo del presente contributo è di suggerire
soluzioni innovative a queste problematiche,
esaminando le potenzialità dalle tecniche di
classificazione object-oriented nella produzione
di cartografie delle coperture forestali a partire da
foto aeree pancromatiche e proponendo soluzioni
metodologiche oggettive e replicabili su area
vasta.
Area di studio e fotogrammi utilizzati
L’area di analisi interessa la porzione
settentrionale della Comunità Montana della
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni,
comprendendo parte dei Comuni di Rotzo,
Roana, Asiago, Gallio, Foza, Enego. La
pianificazione forestale realizzata a partire dagli

Figura 2 – Area di studio e fotogrammi selezionati.
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anni ’30 nei demani comunali di questa Comunità Montana, situata ai margini settentrionali della
Provincia di Vicenza, consente di disporre di una ampia documentazione che è servita di supporto
alla fotointerpretazione in alcune situazioni dubbie, consentendo di validare i risultati della
classificazione semi-automatica su verità a terra di sicura attribuzione. Questa porzione di territorio,
inoltre, ricopre una superficie molto estesa (circa 30.000 ha) e, pertanto, ha consentito di mettere a
punto una procedura di classificazione riproducibile su scala regionale.
Le immagini oggetto di classificazione sono le foto aeree del volo GAI 1954 scansionate in formato
TIFF ad una risoluzione di 600 dpi (Ground Sample Distance di 2 m). La superficie sulla quale
sono stati eseguiti i test è ricoperta da 9 fotogrammi appartenenti alle strisciate 21 e 22A (figura 2).
Classificazione semi-automatica delle immagini con approccio object-oriented
La definizione di una procedura supervisionata per la classificazione delle coperture boschive a
partire dalle immagini pancromatiche del volo GAI pone problematiche differenti e maggiori
difficoltà rispetto all’analisi di immagini più recenti. L’interpretazione di questi fotogrammi a 256
livelli di grigio deve affrontare elevatissimi livelli di incertezza, in quanto ad un determinato valore
di DN possono corrispondere differenti classi di copertura del suolo. Questa incertezza aumenta
ancor più in territori ad orografia accidentata, nei quali i diversi gradi di ombreggiatura, determinati
da differenti condizioni di pendenza ed esposizione, rendono ancor meno univoca e, pertanto,
attendibile una classificazione su base spettrale. In questo contesto l’approccio object-oriented è
l’unico possibile, dal momento che la risposta radiometrica del singolo pixel non è direttamente
correlabile al land cover. Il numero di informazioni spettrali associabili ad un oggetto generato dalla
segmentazione, tuttavia, rispetto ad immagini RGB, si riduce drasticamente dal momento che, nelle
immagini mono-banda, i valori di mean corrispondono ai valori di brightness e che, in virtù di tale
eguaglianza, la maximum difference per ogni oggetto è pari a 0. Le uniche statistiche spettrali
utilizzabili sono, pertanto, la mean e la standard deviation, ma da sole, come si vedrà negli esempi
che seguono, queste features sono insufficienti a realizzare una separazione delle classi tale da
produrre una classificazione stabile.
Nelle aree montane un contributo al miglioramento dell’accuratezza tematica può venire
dall’integrazione di modelli di distribuzione della vegetazione forestale su base altitudinale.
L’utilizzo funzioni di appartenenza costruite a partire da informazioni ancillari, quale un accurato
DTM, pur consigliato, esula, tuttavia, dagli obiettivi di questo studio, che mira a determinare le
modalità più efficaci di estrazione dall’immagine del suo contenuto semantico.
Un metodo che consente di ottenere risultati ben più accurati rispetto alla classificazione su base
esclusivamente spettrale si basa sull’integrazione dell’analisi delle proprietà tessiturali delle diverse
classi di copertura del suolo. Per un osservatore umano l’associazione ad una superficie di un
particolare concetto di tessitura è intuitiva ed immediata e le definizioni che se ne danno sono
tipicamente qualitative (pertanto soggettive) e legate al suo carattere percettivo. Le tecniche per
descrivere le caratteristiche tessiturali in modo oggettivo possono essere di tipo strutturale o
statistico. L’approccio strutturale descrive il posizionamento di textel deterministici attraverso
concetti di adiacenza, vicinanza o periodicità, pertanto è più adatto all’analisi di immagini di
strutture artificiali che alla descrizione di scene naturali. Le coperture forestali, come appaiono dalle
immagini aeree, sono caratterizzate da tessiture costituite da primitive elementari molto piccole con
caratteristiche irregolari e, per descriverne la variabilità, sono più appropriati i metodi basati
sull’analisi di parametri statistici.
Nello specifico, sono stati sperimentati algoritmi per l’estrazione di parametri statistici di tessitura
calcolati sulle matrici di co-occorrenza. Le matrici di co-occorrenza (GLCM, grey level cooccurence matrix ) proposte da R. M. Haralick si basano su statistiche del secondo ordine, ovvero
sulla costruzione di un istogramma bidimensionale dei livelli di grigio misurati ai capi di un
segmento posizionato in modo random nell’immagine con una determinata orientazione.
L’approccio di co-occorrenza spaziale implementato nel software Definiens Professional, utilizzato
per la segmentazione e la classificazione dei fotogrammi del volo GAI, ha lo svantaggio di generare
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una grande mole di dati e ciò comporta, in relazione al tipo e al numero di statistiche utilizzate, alla
dimensione dell’immagine da analizzare ed alle capacità computazionali del processore impiegato,
tempi di elaborazione anche estremamente lunghi. Per questo è importante limitare l’impiego delle
statistiche tessiturali a quelle che meglio descrivono la natura delle classi rappresentate. In questo
caso poco aiuta una valutazione visiva dell’immagine, poiché la successione dei textel che
rappresentano le aree boscate è di tipo stocastico.
La scelta delle statistiche di texture da implementare nell’algoritmo di classificazione, in una prima
fase, è stata fatta sulla base dei pochi esempi applicativi documentati in letteratura (Halounovà,
2003; Laliberte, Rango, 2009) ed evitando abbinamenti di features in grado di produrre risultati
fortemente correlati. Con questo criterio, delle otto features di texture disponibili, è stato
selezionato un sottoinsieme di 5 statistiche, il cui potenziale risolutivo è stato analizzato adottando
il processo automatico di ottimizzazione Feature Space Optimization (FSO). I test applicativi sono
stati eseguiti contestualmente alla definizione dei parametri di segmentazione, al fine di verificare
l’esistenza di eventuali relazioni tra le performances di questi algoritmi e le dimensioni medie degli
oggetti generati dalla segmentazione multirisoluzione ed individuare i parametri ottimali
considerando anche questo aspetto.
Le prove di segmentazione sono state eseguite attraverso un approccio reiterativo per prova ed
errore, variando di volta in volta la combinazione dei parametri guida. Sono stati ritenuti adeguati
ad un’idonea classificazione dell’immagine quei parametri che hanno consentito di evitare
un’eccessiva frammentazione e nel contempo di produrre un dettaglio sufficiente a differenziare il
bosco dalle altre tipologie di copertura del suolo, anche con riferimento alle dimensioni minime
degli oggetti, che devono consentire l’identificazione di aree forestali e di superfici non boscate con
estensione di almeno 2000 mq (superficie minima prevista dalla definizione di bosco adottata dalla
Regione del Veneto).
Inizialmente sono stati adottati i parametri suggeriti da Gennaretti e al. (2009) (scale=40,
shape=0.7, compactness=0.5). Gli oggetti così generati, in conseguenza allo scarso peso assegnato
all’eterogeneità spettrale, hanno forma per lo più compatta, ma rappresentano con accuratezza le
discontinuità di copertura del suolo in virtù delle rido0tte dimensioni. Le successive prove di
segmentazione, invece, sono state eseguite aumentando progressivamente di 20 unità il fattore di
scala (fino ad un massimo di 140) ed innalzando l’overall fusion value attraverso una riduzione del
fattore di forma a 0.3. Gli oggetti prodotti sono di dimensioni mediamente maggiori, ma risultano
ugualmente coerenti con le classi da rappresentare, poiché delineano in modo più accurato le
eterogeneità spettrali dell’immagine.
Immagine non segmentata

Sc=40, sh=0.7, co=0.5
N. oggetti = 118.196

Sc=80, sh=0.3, co=0.5
N. oggetti = 53.957

Sc=120, sh=0.3, co=0.5
N. oggetti = 25.312

Figura 3 – Esempi di segmentazione e numero di oggetti generati sull'intera area di analisi.
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Per ciascuna segmentazione è stato avviato il processo di FSO, dapprima utilizzando le sole
caratteristiche spettrali, successivamente introducendo, oltre a queste, le features tessiturali GLCM
Mean, GLCM Dissimilarity, GLCM Correlation, GLCM Entropy, GLCM Contrast calcolate come
valor medio delle statistiche estratte nelle quattro direzioni. Anche la classificazione è stata eseguita
sia utilizzando le sole statistiche spettrali, sia implementando nel classificatore nearest neighbor le
tre statistiche di tessitura che hanno maggiormente contribuito a determinare la maximum
separation distance (figura 4). La valutazione delle differenti performances è stata effettuata tramite
matrice di contingenza tra classificazioni e test sites e calcolo dell’indice KIA (Kappa Index of
Agreement).
Risultati
La separation distance misurata attraverso il processo FSO è servita per stimare il contributo
potenziale dell’informazione tessiturale al miglioramento della discriminazione tra le classi “bosco”
e “non bosco”. A tutte le scale di segmentazione, l’integrazione delle statistiche di texture ha
determinato una distanza di separazione tra le classi pressoché doppia.

Figura 4 – Valori di separation distance ottenuti sull’area di analisi segmentata con scale=120,
shape=0.3, compactness=0.5.
Studi precedenti hanno dimostrato che l’impiego di più di tre features tessiturali, a fronte di tempi
di calcolo più lunghi, non produce miglioramenti significativi nell’accuratezza della classificazione
(Trianni G., 2005). Nell’algoritmo di segmentazione, pertanto, sono state implementate, oltre alla
media ed alla deviazione standard dei DN di ciascun oggetto, le tre statistiche di tessitura che in tutti
i test eseguiti hanno evidenziato il maggiore potenziale risolutivo, ossia GLCM Mean, GLCM
Dissimilarity e GLCM Entropy.
I risultati della classificazione sono stati valutati sia in termini di classification stability, sia tramite
il calcolo dei valori di accuracy e dell’indice KIA.

Figura 5 – Rappresentazione grafica della classification stability.
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La classification stability evidenzia la differenza tra i valori di appartenenza fuzzy di un oggetto alle
classi bosco/non-bosco sulla base delle features impiegate. Nel caso vi sia una piccola differenza tra
i due valori, la classificazione risulta instabile. Nell’output grafico gli oggetti vengono rappresentati
con tonalità che vanno dal rosso (classificazione fortemente instabile) al verde (classificazione
stabile) (figura 5).
I valori di overall accuracy e KIA più elevati sono stati ottenuti adottando i parametri di
segmentazione scale=120, shape=0.3, compactness=0.5, con un significativo contributo delle
features di texture nell’aumento dell’accuratezza (KIA=0,84 utilizzando le sole statistiche spettrali,
KIA=0.91 integrando l’analisi tessiturale).
Conclusioni
Dai test eseguiti si è potuto verificare che, variando i parametri di segmentazione, cambia anche il
contributo delle singole features tessiturali nel determinare la maximum separation distance:
all’aumentare della dimensione media degli oggetti, il peso dell’entropia decresce, mentre rimane
invariato il contributo delle features GLCM Mean e GLCM Dissimilarity.
Nell’applicazione dell’algoritmo di classificazione che integra le tre features di tessitura è stata
osservata una significativa correlazione tra la scala di segmentazione, la maximum separation
distance e l’indice KIA. Si assiste, infatti, ad un tendenziale incremento della separazione tra le
classi e dell’accuratezza tematica in rapporto all’aumento delle dimensioni medie degli oggetti,
relazione che vale fintantoché l’elevazione del fattore di scala non determina un deterioramento
dell’accuratezza geometrica.
Questa modalità di calibrazione dei parametri di segmentazione, che determina una riduzione del
numero degli oggetti, assieme al miglioramento dell’accuratezza della classificazione automatica,
ha consentito di contenere sensibilmente i tempi della successiva revisione manuale e di rendere la
procedura scalabile su ampi comprensori.
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La gestione delle risorse idriche, attualmente soggette ad una crescente pressione antropica ed alle
crisi ricorrenti legate ai cambiamenti climatici, costituisce una delle problematiche ambientali cui si
deve porre maggiore attenzione. In questo senso numerose raccomandazioni relative alla necessità
di un nuovo approccio verso le metodologie e procedure di gestione delle risorse idriche sono state
emanate recentemente anche dall’Agenzia Europea dell’Ambiente.
In questo scenario si colloca il progetto di ricerca SID&GRID (Simulazione e sistemi
IDroinformatici per la Gestione delle Risorse Idriche), attualmente in corso, il cui obiettivo
principale è di progettare e sviluppare un framework open source per l’integrazione del mondo GIS
con la modellistica idrologica ed idrogeologica, per la pianificazione e gestione condivisa degli usi
della ricorsa idrica da parte di Enti pubblici e società preposte a tale ruolo.
The water resources management, currently subject to increasing human pressure and climate
change scenarios, is one of the environmental challenges we must pay more attention to. Recently
several recommendations concerning the need for a new approach to the methods and procedures of
water management have been issued, also by the European Environment Agency.
This scenario places the research project SID & GRID (Simulation and Hydroinformatics Systems
for Water Resources Management), currently in progress, whose main objective is to design and
develop an open source framework for the GIS approach integration with the hydrological and
hydrogeological modeling, planning and management of shared use of water resorted by public
agencies and private companies.
Il ruolo dell’informazione geografica nella gestione della risorsa idrica
Dall’ultimo decennio del secolo scorso, le tematiche circa l’utilizzo dell’informazione geografica
applicata alla gestione delle risorse idriche è stata ampiamente trattata in letteratura. Ricercatori di
diversi paesi (Newell et alii, 1990; Gogu et alii, 2001; Strassberg et alii, 2005; de Dreuzy et alii,
2006) hanno concentrato i loro sforzi verso la creazione di strumenti in grado di permettere una
gestione dei dati necessari alla caratterizzazione idrologica. Tali strumenti devono consentire la
rappresentazione spaziale dei principali parametri idrodinamici del sistema idrologico, la
caratterizzazione in termini di qualità e quantità della risorsa idrica e le variazioni di tali
caratteristiche nel tempo.
A livello nazionale, il recepimento della Water Framework Directive (2000/60/CE) con il D.Lgs.
152/06 (già D.Lgs. 152/99) ha obbligato le Regioni a caratterizzare i principali acquiferi (definiti
corpi idrici sotterranei significativi) dal punto di vista idrodinamico e idrodispersivo ai fini della
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ricostruzione del modello concettuale del sistema idrogeologico e del suo monitoraggio. In
particolare la Regione Toscana sulla base del D.lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni
(attualmente D.Lgs. 152/06) ha individuato, designato e classificato i corpi idrici sotterranei
significativi ai fini della definizione del livello di tutela da garantire, nonché delle relative azioni di
risanamento da mettere in atto mediante lo strumento del Piano di Tutela delle Acque.
Obiettivo del Progetto SID&GRID è di sviluppare e rendere operativo un Decision Support System
basato su software open source che possa essere utilizzato quale strumento operativo e condiviso
per la gestione e la pianificazione degli usi della risorsa idrica dalla comunità, Enti pubblici e
società che gestiscono e utilizzano tale risorsa. Ciò presuppone un importante lavoro di
integrazione, in ambiente open, del mondo della modellistica idrologica ed idrogeologica con il
mondo della GIS science attraverso la progettazione e realizzazione di una interfaccia grafica.
L’interfaccia grafica deve essere pensata e progettata come un sistema di controllo in grado di
agevolare e guidare l’utente dalla preparazione dei dati geografici fino alla loro traduzione in
variabili numeriche (dati di input) richieste dal solutore del codice del modello matematico.
“Utente al centro” e tecnologia “intelligente” pensata e sviluppata per guidare l’operatore in analisi
e valutazioni che saranno a supporto di processi decisionali per la gestione della risorsa idrica. Ciò
richiede un’architettura di sistema in grado di garantire anche la flessibilità ed interoperabilità dei
dati geografici necessari in funzione dello specifico contesto territoriale in cui si trovi ad operare.
L’architettura di SID&GRID
La progettazione dell’architettura del sistema SID&GRID ha richiesto una fase preliminare di
studio dei requisiti tra i quali è stato già citato l’essere user oriented.
Oltre a tale prerogativa, il sistema dovrebbe basarsi su fondamenta stabili per l’archiviazione dei
dati sia geografici che non. In sintesi, le componenti individuate per lo sviluppo di SID&GRID
possono elencasi in:
• Un GeoDataBaseManagementSystem open source per l’archiviazione ed il trattamento dei
dati;
• Un motore GIS per la restituzione ed il processamento dei dati geografici;
• Un motore matematico composto dal solutore del modello idrologico/idrogeologico e dai
singoli processi da simulare;
• Un sistema di controllo visibile all’utente finale attraverso cui interagire con le componenti
spaziali e numeriche;
• Un’interfaccia per la condivisione ed interoperabilità dei dati anche via Web, con standard
OGC1, attraverso la gestione dei livelli di utenza con i relativi privilegi di accesso alle basi
informative.

Figure 1 – Architettura logica del sistema.
1 cfr. http://www.opengeospatial.org/standards
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In questa architettura il codice matematico del modello idrologico e idrogeologico costituisce il
core del sistema ed il suo solutore è in grado di ricevere i parametri di input direttamente da un
ambiente GIS. L’idea di base è che l’utente non sia costretto a passare visivamente da una
componente del sistema all’altra, ma che ciò avvenga solo dietro le quinte di SID&GRID mentre è
l’interfaccia del sistema di controllo a chiamare debitamente le singole componenti. Inoltre, è
possibile notare un’interfaccia Web strutturata secondo gli standard dell’Open Geospatial
Consortium ed identificabile con soluzioni software open source per la pubblicazione dei dati
territoriali sul web e per l’attivazione di servizi di discovery basati sullo standard CSW (Catalogue
Service).
Definita la struttura logica del sistema, si è passati alla definizione delle singole componenti ed in
particolare, in questa prima fase della ricerca, del codice del modello idrologico ed idrogeologico e
dell’ambiente GIS per il processamento dei dati geografici in ingresso ed in uscita dal main del
modello numerico.
Questo approccio è stato riconosciuto come prioritario poiché la gran parte dei modelli matematici
già sviluppati richiedono uno o più set di dati non interoperabili con i software GIS open source
disponibili. Tali dataset richiesti dai modelli necessitano però di elaborazioni e processamenti dei
dati di tipo geografico. Tali considerazioni indirizzano verso lo studio e sviluppo di un’interfaccia
integrata in ambiente GIS attraverso cui l’utente possa, in modalità guidata, elaborare e “preparare”
i dati di input dei modelli matematici coerentemente alla tipologia di struttura dati richiesta da tali
modelli. Ciò sarà reso possibile dallo sviluppo di appositi “traduttori” in grado di leggere le
informazioni spaziali ed alfanumeriche e convertirle in variabili di input per il codice matematico
del modello idrologico/idrogeologico.
Codici open source per la componente modellistica
L’analisi comparata dei codici numerici per la componente modellistica di SID&GRID ha, così
come definito nel progetto, preso in esame le soluzioni open source rese disponibili e distribuite da
enti di ricerca nazionali ed internazionali quali ad esempio l’U. S. Geological Survey, identificando
tre categorie principali di accoppiamento:
1. Disaccoppiamento: i due sistemi (superficiale e sotterraneo) vengono risolti separatamente
ad ogni passo temporale;
2. Accoppiamento iterativo: nel metodo precedente, una volta risolta l'equazione per le acque
superficiali, essa viene passata all'altro sistema per essere utilizzata come condizione al
bordo e dunque per giungere alla risoluzione completa di quel passo temporale;
3. Accoppiamento completo: il sistema viene risolto nella sua interezza, ad ogni passo
temporale. E' evidente che questo approccio, pur essendo di maggior precisione
numerica, richiede costi computazionali notevolmente maggiori.
Alla luce degli studi svolti in questa fase di indagine ed in relazione ai diversi codici analizzati (es.
PRMS, SUTRA, MODFLOW, GSFLOW, etc.), sono state avanzate due macro opzioni per la
configurazione della componente SID&GRID relativa al codice numerico del modello idrologico ed
idrogeologico:
1. Riferirsi ad un unico code e migliorarne alcuni aspetti specifici di interesse: un classico
riferimento è il codice GSFLOW2. In tal caso il vantaggio sarebbe quello di avere a
disposizione un ampio spettro dei processi simulati e soprattutto quello di avere già definito
il metodo di accoppiamento;
2. Restringere il campo dei processi simulati (dopo accurata selezione) e puntare alla maggiore
qualità risolutiva. Questa opzione garantirebbe una maggiore finezza nella descrizione dei
processi e anche una maggiore flessibilità del codice;

2 http://water.usgs.gov/nrp/gwsoftware/gsflow/gsflow.html
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La componente GIS
Altro aspetto fondamentale per il progetto SID&GRID è “l’adozione” di un ambiente GIS open
source in grado di rispondere alle specifiche richieste dal progetto e dal modello idrologico ed
idrogeologico. In particolare si trattava di adottare uno strumento free e open source per
l’archiviazione e la gestione dei dati geografici ed uno per la loro restituzione ed elaborazione
spaziale. Il Data Base Managment System per SID&GRID è basato su PostgreSQL integrato con
Postgis. Tale scelta, oltre alle riconosciute capacità di archiviazione ed elaborazione dei dati
geografici e non, è dovuta anche all’efficiente supporto di differenti linguaggi di sviluppo come C,
C++, Java, Perl, PHP, etc, che lo rendono in grado di interagire agevolmente con diversi applicativi
desktop e web.
Più lunga e non ancora del tutto vagliata è stata l’individuazione di soluzioni GIS open source in
grado di rispondere alle esigenze non soltanto di calcolo ed analisi spaziale, ma anche in termini di
immediatezza e funzionalità dell’interfaccia utente. Per affrontare queste difficoltà si è partiti da
un’analisi bibliografica e da studi precedentemente condotti da G. Sherman, che nel 2007 svolse
un’indagine sulle possibili soluzioni desktop GIS open source in funzione delle necessità richieste
dall’utente finale.
Classe utente

Richieste

Base

Visualizzazione, consultazione ed interrogazione di dati geografici.

Intermedio

Riproiezione dei dati, modifica con strumenti cad degli oggetti geografici, semplici
analisi di overlay e di calcolo sugli attributi quantitativi del dato.

Avanzato

Analisi topologiche, calcoli di reti, strumenti avanzati di analisi spaziale sia nel mondo
vector che raster (es. map algebra e interpolatori)

Figure 2 – categorie di utenti (rielaborazione da G. Sherman).
Negli ultimi anni, grazie al lavoro di tutta la comunità di utenti e sviluppatori, unita e coordinata da
enti ed associazioni come la OSGeo3 a livello internazionale, si hanno a disposizione codici,
algoritmi e software caratterizzati da un elevato livello di flessibilità (in relazione all’utenza) e di
calcolo (in relazione ad analisi spaziali sia vettoriali che raster). In particolare, è noto il software
GRASS4 GIS, ma oggi anche gvSIG5 e la libreria di geo-algoritmi di SEXTANTE GIS.
Dopo uno studio comparato delle soluzioni GIS open source attualmente disponibili, è stata
avanzata l’ipotesi di adottare un ambiente integrato ed in grado di essere supportato dalle principali
librerie di analisi spaziale al momento sviluppate. Questo approccio è alla base dei recenti sviluppi
della libreria di SEXTANTE GIS che tende a configurarsi come una sorta di “incubatore” di librerie
in una tool-box ed in grado di interfacciarsi con GRASS GIS e con altri software GIS sviluppati in
ambiente Java (linguaggio di sviluppo per lo stesso SEXTANTE). La soluzione preliminare,
dunque, per il progetto SID&GRID si basa su una piattaforma GIS in cui SEXTANTE svolge il
ruolo di “archivio delle librerie di analisi spaziale” ed è interfacciato con GRASS a livello di tool di
analisi e con gvSIG graficamente.
Questa soluzione, basata sull’integrazione di SEXTANTE GIS in Java con gvSIG e GRASS GIS,
consente di disporre di oltre 500 algoritmi6 di analisi spaziale nel mondo vettoriale e raster,
consentendo sia di ampliare lo spettro delle possibili soluzioni di sviluppo in termini di linguaggi
sia in termini di manipolazione ed aggregazione di tools già esistenti.
3 Open Source Geospatial Foundation, associazione no-profit con la missione di supportare e promuovere lo sviluppo
di tecnologie geospaziali con codice aperto e la condivisione dei dati geografici.
4 http://grass.osgeo.org/
5 http://gvsig.osgeo.org/
6 In riferimento alla versione 0.6 reperibile all’indirizzo http://forge.osor.eu/frs/?group_id=13
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Definita, preliminarmente, anche la componente e l’ambiente per la modellazione dei dati spaziali,
il gruppo di ricerca ha avviato una fase di test preliminari finalizzati a testarne le potenzialità ed
evidenziare le possibili difficoltà nello sviluppo di specifici traduttori di dati per i modelli
matematici e di interfacce grafiche utente per l’utilizzo del sistema SID&GRID.
Primi risultati e test
La fase di test ha richiesto una “adozione” preliminare e sperimentale di un codice matematico per
il modello di simulazione delle acque sotterranee e si è optato per il codice dell’U.S. Geological
Survey: MODFLOW 20057. Tale scelta, attualmente valida per la fase di test preliminare e non
definitiva per il codice SID&GRID, è stata incentivata da un lato dalla numerosa documentazione
ufficiale sulla struttura dati richiesta dal solutore del modello, dall’altra dalla constatazione sulla
indisponibilità attuale di traduttori open source integrati in ambiente GIS, se si esclude uno sviluppo
su GRASS 5 per l’integrazione del codice di MODFLOW96.
L’approccio adottato in questa fase di test di sviluppo si è concentrata sulla scrittura di algoritmi
integrati in SEXTANTE GIS per:
1. l’elaborazione della griglia spaziale di riferimento per il solutore del modello;
2. traduzione dei dati geografici per il processo Well (condizione al contorno) del
MODFLOW2005;
3. interfaccia grafica per la scrittura del file di configurazione del modello (per il solo processo
Well di test).
La prima difficoltà riscontrata riguarda la connessione tra la componente geografica (tipicamente in
coordinate Gauss-Boaga o UTM) e le coordinate matriciali “astratte” richieste dal modello
matematico. Tale questione è stata risolta attraverso l’utilizzo delle potenzialità GIS di connessione
tra componente geografica e componente alfanumerica. Infatti, le coordinate matriciali della griglia
di riferimento possono essere trasferite come attributi X e Y riferiti al modello numerico,
consentendone contestualmente il trattamento matematico e geografico (attraverso la componente
geometrica del dato).
Primi risultati e test - La griglia di riferimento per il modello
L’algoritmo per l’elaborazione della griglia del modello è stato scritto implementando le librerie di
SEXTANTE GIS ed utilizzando processi già disponibili come il “create graticule”. A tale
algoritmo già disponibile nella libreria è stato implementato uno script che ne consente la rotazione
e la traslazione sulla regione geografica di interesse (tipicamente un’area di bacino) attraverso un
punto noto nello spazio. Il tool consente di definire il passo della griglia a maglie quadrate o
rettangolari e ne riporta le coordinate X e Y relative al centro del rettangolo di maglia come attributi
della tabella alfanumerica associata al dato vettoriale.
La griglia è restituita nella vista di lavoro geografica come dato vettoriale poligonale.

Figure 3 – tool per la creazione della griglia di riferimento per il modello.
7 http://water.usgs.gov/nrp/gwsoftware/modflow2005/modflow2005.html
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Primi risultati e test - Traduttore del processo Well per il MODFLOW2005
La base di partenza per lo sviluppo di un traduttore dei dati per il modello matematico è la
documentazione distribuita dall’USGS in cui vengono descritte le specifiche della struttura dati del
file di input per il solutore. In particolare si sta facendo riferimento ad una struttura di file ASCII
formattata per fornire informazioni specifiche al solutore nel corso della sua lettura. Il problema è
consistito nello scrivere un algoritmo che leggesse il dato geografico nella sua componente
geometrica ed alfanumerica e ne riscrivesse specifici valori e caratteristiche in un file ASCII
compatibile con la struttura dati richiesta dal modello. Si è proceduto, dunque, con la codifica della
struttura del file di input del modello e lo sviluppo di un algoritmo per la scrittura del file di input
per il processo Well del MODFLOW in cui l’utente è in grado indicare quali sono i periodi di stress,
quali utilizzare ed in quale layer (relativo al modello e non al GIS) essi si trovano.

Figure 4 – interfaccia del traduttore per il processo Well del Modflow2005.
Questa prima versione è in grado di valutare solamente due periodi di stress ed il passo successivo
sarà di ampliarne le capacità di elaborazione e parametrizzazione.
Primi risultati e test - Interfaccia per la configurazione del modello
Il processo di elaborazione dei dati di input per il solutore del modello si conclude con la scrittura
del file di configurazione secondo la parametrizzazione richiesta dal codice del MODFLOW2005.
In questo caso il file deve contenere le informazioni relative ai processi da simulare e la loro
collocazione nel calcolatore. La versione di test dell’interfaccia scritta per il solo pacchetto Well,
consentirà di definire i processi da simulare ed associare il relativo file di input.
Prossimi sviluppi
La fase di test è in corso di attuazione e terminerà entro il 2010, periodo nel quale verrà anche
definito il codice del modello numerico che sarà adottato dal progetto SID&GRID e le
implementazioni e/o aggiornamenti che saranno inclusi nella componente modellistica di
SID&GRID. Successivamente si passerà allo sviluppo degli algoritmi e delle interfacce grafiche che
ne struttureranno il pannello di controllo per l’attivazione di flussi dati tra l’ambiente GIS ed il core
del modello idrologico ed idrogeologico. Il progetto SID&GRID è finanziato dalla Regione
Toscana con fondi POR CREO FSE 2007 – 2013.
Riferimenti bibliografici
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Sperimentazioni sullo studio delle volumetrie degli edifici
e relative applicazioni in campo ambientale
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Abstract
In questo studio si è affrontato il tema della ricostruzione delle volumetrie degli edifici presenti sul
territorio della Regione Piemonte nell'ottica di avere un quadro conoscitivo del patrimonio
edificato. Lo studio nasce all'interno di un progetto di valutazione degli effetti ambientali della
filiera di estrazione dei materiali inerti, per il quale la conoscenza delle volumetrie degli edifici è
impiegata per stimare i consumi di inerte da costruzione nel tempo (periodo 1990-2009). Tale dato
ha però anche delle altre evidenti applicazioni in campo ambientale, e quindi si sono prese in
considerazione le sue possibili applicazioni sia nell'ambito dell'Inventario delle Emissioni in
Atmosfera (stima delle emissioni da riscaldamento degli edifici) e nella stima del fabbisogno
energetico degli edifici.
La metodologia applicata per la ricostruzione delle volumetrie degli edifici prevede di ricavare tale
informazione dalle basi dati catastali e territoriali della Regione Piemonte. In particolare si
mettono a confronto gli archivi catastali nelle loro componenti territoriale e censuaria, ricavando
rispettivamente informazioni sull'area di base e sul numero di piani di ciascun edificio. Tali archivi
però in passato non sono stati necessariamente collegati in maniera sistematica, e quindi il lavoro
è stato affrontato con la consapevolezza che avrebbe potuto mettere in luce problematiche e
richiedere approfondimenti per permettere un utilizzo sistematico del dato.
Tale metodologia era però supportata da una pregressa esperienza su un campione localizzato, (il
comune di Collegno) dove era stato possibile confrontare dati di volumetria ottenuti tramite
elaborazioni di dati catastali, e un dato molto recente sulla volumetria: la carta tecnica comunale.
Tale confronto aveva permesso, applicando una serie di assunzioni e approssimazioni, di
quantificare lo scarto tra “situazione reale” (carta tecnica) e dato di origine catastale.
Abstract
This study has addressed the issue of reconstruction of the volumes of buildings on the territory of
the Piedmont Region. The initiative for this study comes from a a larger research on the
assessment of the environmental effects of exploitation of quarries for building materials (grain,
sands, etc), where knowledge of the volumes of buildings is used to estimate the consumption of
these materials in time (period 1990-2009).
This figure, however, has other useful applications in the environmental field, and then other
possible applications have been considered such as in the inventory of atmospheric emissions
(estimating of emissions from heating of buildings) and in estimating energetic consumption needs
of buildings.
The methodology implemented for the reconstruction of the volumes of the buildings assumes to
obtain such information by processing the databases of cadastre and land use of the Piedmont
Region. In particular, cadastral records and the geometric component of cadastre have been
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compared,in order to obtain a match between plain area of buildings and number of floors of each
building. Such databases however in the past were not necessarily linked in a systematic way, and
then the work had also the purpose to highlight problems and possible further investigations to
allow a systematic use of data.
This methodology, however, was supported by a previous experience on a sample area, the
municipality of Collegno, near Torino, where it was possible to compare volume data obtained
processing cadastral information with very recent and precise data on the volumes obtained with a
recent trigonometric and topographic survey Thank to .
this comparison it was possible, using a series of assumptions and approximations, to quantify the
difference between "real situation" (technical paper) and data from cadastral processing.
− Il catasto della regione Piemonte
Lo sviluppo del progetto Sigmater Piemonte, partendo dal riuso del progetto di e-gov Sigmater,
consente alla Regione Piemonte di disporre di un dato di grande dettaglio sul patrimonio
immobiliare con estensione regionale, sia sulla componente territoriale che su quella censuaria. Le
attività in corso sulla definizione di darti e metodologie per qualificare ulteriormente il dato
cartografico (da Cassini a WGS84 con metodologia dei punti doppi) consentiranno inoltre di
disporre di dati cartografici coerenti con le altre banche dati del SIT Regionale. La disponibilità di
questa importante banca dati, oltre che per le finalità prioritarie (in primis l’erogazione di servizi ai
comuni), offre la possibilità di effettuare una serie di elaborazioni finalizzate allo studio del
territorio.
− La metodologia ipotizzata
Pur con la consapevolezza di alcuni limiti della banca dati catastale, a partire dalla la correlazione
tra i dati territoriali e quelli censuari, lo studio ha cercato di verificare la possibilità di utilizzo di tali
dati per la ricostruzione della volumetria degli edifici. Il principio che si è inteso applicare è
estremamente semplice, ovvero di costruire dei solidi partendo dalla pianta catastale di ciascun
edificio e moltiplicandola per la presunta altezza. Tale altezza si ricava in base al numero di piani
del detto edificio, moltiplicato per una altezza standard del piano che è funzione della destinazione
d'uso prevalente del determinato edificio.
La preparazione di tali dati comporta alcune fasi preliminari in cui sono affrontate una serie di
problematiche dei dati. Prima fra tutti, l'informazione sul numero di piani è contenuta in un campo
alfanumerico, non normalizzato. Il numero di piani si trova indicato in maniere diverse, senza una
regola fissa (ad esempio il terzo piano può essere indicato come 3; 1,2,3; 123; etc). E' stato quindi
necessaria una operazione di pulizia del dato e ad in alcuni casi è stata data un interpretazione del
dato. Il passaggio successivo è quello che permette di risalire al numero di piani di un edificio e
consiste nel raggruppare tutte le U.I.U (Unità Abitative Urbane) riferite ad una determinata
particella. Una volta raggruppate le UIU in edifici, si seleziona il numero di piani più alto che si
riscontra per il dato edificio, assumendo che si tratta dell'altezza massima dello stesso. Queste
associazioni sono fatte sulla base degli indici catastali (foglio, sezione, numero), dati che non
sempre sono completi o corretti e quindi lasciano un margine di incertezza.
− La sperimentazione di Collegno
Nonostante le incertezze insite nella metodologia sopra descritta, uno studio sperimentale ha dato
risultati incoraggianti a proseguire l'analisi su ampia scala. Si è presentata infatti l'occasione per
applicare la metodologia sopra descritta nel caso del comune di Collegno, comune dell'area
metropolitana di Torino che ha recentemente realizzato una nuova cartografia tecnica contenete le
informazioni utili a ricostruire la volumetria degli edifici con un ottimo livello di precisione. Tale
dato di precisione, è stato preso a termine di confronto con la ricostruzione delle volumetrie operata
tramite catasto secondo la metodologia sopra descritta.
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L'esito del confronto ha indicato una sottostima delle volumetrie calcolate su base catastale del 14
%. Tale dato di sottostima era atteso in quanto è noto che vi è un numero di edifici che
sistematicamente non viene accatastato, in particolare gli edifici pubblici.
Per migliorare la stima effettuata da dati catastali, si è integrato il dato per mezzo di un ulteriore
informazione territoriale: il dato sul consumo di suolo. Questo dato, prodotto dalla Regione
Piemonte con il supporto del CSI-Piemonte, rappresenta l'acquisizione da fotointerpretazioni delle
porzioni di suolo che sono state usate per usi artificiali, e quindi permette di individuare geometrie
sul territorio che corrispondono alla rappresentazione piana di ciascun edificio. Con questo dato è
stato possibile integrare la componente 2D degli edifici. Per risalire alla componente 3D si sono
fatte delle assunzioni. Si è considerata come unità territoriale di riferimento la sezione di
censimento, e si è calcolata la media dei piani degli edifici con numero di piani noto presenti su tale
sezione. Tale media di piani è stata attribuita agli edifici di cui non era noto il numero di piani.
Una volta introdotta questa correzione, si è ripetuta l'operazione di confronto con il dati da carta
tecnica. In questo successivo confronto si è avuto che le volumetrie calcolate su base catastale con
integrazione da consumo del suolo erano superiori di un 2% rispetto a quelle calcolate da carta tecnica.
Tale risultato di sovrastima è probabilmente da imputare al metodo di acquisizione delle geometrie in
pianta degli edifici nell'acquisizione del dato sul consumo del suolo, poiché le regole di acquisizione
del dato sugli edifici ai fini della valutazione del consumo del suolo possono far includere piccole
porzioni di uso consumato ma non edificato, che porta a una sovrastima delle planimetrie edificate. Il
risultato ottenuto è comunque confortante, evidenziando uno scarto del solo 2%
Il risultato ottenuto dalla sperimentazione permette di trarre 2 conclusioni. In primo luogo
quantifica la sottostima che si ottiene calcolando le volumetrie a partire dato catastale, aprendo la
possibilità di ottenere un risultato significativo ripetendo l'operazione su altre porzioni del territorio.
La seconda conclusione è che integrando il dato catastale con il dato sul consumo del suolo ci si
avvicina molto alla situazione reale, con un solo scarto del 2% di sovrastima. Il dato su consumo del
suolo però non è disponibile su tutta la regione con il dettaglio utile a questo tipo di analisi, pertanto
questa metodologia può essere applicata solo su porzioni piccole di territorio e previa una fase di
acquisizione del dato di dettaglio.
− Riuso della metodologia implementata nel progetto “filiera inerti”
Nell'ambito di un progetto di ricerca sugli effetti ambientali della filiera estrazione materiali inerti,
promosso dalla regione Piemonte con la collaborazione di IRES Piemonte e CSI Piemonte, si è
affrontata la tematica di risalire ai consumi di materiale inerte realizzando un bilancio di massa
dell'intera filiera, dall'estrazione in cava all'utilizzo dei materiali nei vari ambiti di impiego
(costruzione di edifici, infrastrutture, opere di difesa di corsi d'acqua etc.). Il flusso più significativo
di tale bilancio è rappresentato dall'edilizia, pertanto si è focalizzata l'attenzione sulla ricerca di
questa informazione.
Sono state prese in considerazione diverse possibili fonti di dati quantitative del fenomeno edilizio,
prime tra le quali le fonti statistiche ISTAT, ma si è anche voluto procedere all'applicazione della
metodologia sopra descritta al fine di consolidare l'informazione e migliorare lo stato conoscitivo.
− Sperimentazione sulla provincia di Asti
Si è proceduto anche in questo caso ad individuare un'area campione, ed è stata selezionata la
provincia di Asti perché era già disponibile a inizio 2010 su quest'area la conversione del dato
geografico in WGS84. Inizialmente è stata applicata la metodologia descritta ovvero si è proceduto
alle operazioni che permettevano di associare a ciascuna particella edificata i dati alfanumerici
relativi. Il risultato di questa operazione di match ha dato un esito molto scarso in una prima fase.
Un 'indagine sui dati ha permesso di individuare una carenza nell'indicizzazione del dato e quindi di
porre rimedio ad un errore sistematico, sanando al contempo un problema insito nel database
catastale. Il risultato è migliorato ma anche in questo caso è stato giudicato non soddisfacente,
pertanto si è proceduto ad una ulteriore operazione. Si è cercato di integrare la corrispondenza delle
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due basi dati per mezzo della normalizzazione e georeferenziazione degli indirizzi presenti nel
catasto fabbricati.
Al termine di questa ulteriore fase si è ottenuto di associare dati alfanumerici a 50116 particelle su
un totale di 56633 particelle (totale delle particelle edificate della provincia di Asti), ovvero il 93%
delle particelle. Questo risultato è stato ritenuto soddisfacente.
A questo punto si è proceduto ad applicare le successive fasi della metodologia: calcolo delle
altezza degli edifici in base a numero di piani e tipologia d'uso, e attribuzione di altezze medie, su
base di sezione di censimento, per gli edifici privi di dati associato.
Una rappresentazione del dato ottenuto è visibile nella seguente immagine.

- Applicazioni nel campo ambientale ed energetico
I dati ottenuti sono stati utilizzati nell'ambito di uno Studio di stage per laurea in pianificazione
urbanistica finalizzato alla stima del fabbisogno energetico degli edifici.
Sono stati identificati come area di studio della sperimentazione due comuni della provincia di Asti
Cortazzone e Camerano Casasco. La selezione dell'area di studio è stata fatta sulla base della
discreta qualità del dato presente, tale da permettere uno studio puntuale.
In questo studio sono stati presi in considerazione tutti gli edifici residenziali. Laddove il dato
catastale era carente dell'informazione sulla destinazione d'uso, si è integrata l'informazione
sovrapponendo la morsicatura dei piani regolatori e assumendo che la categoria d'uso degli edifici
presenti corrispondesse con la classe di piano in cui ricadono. Trattandosi di piccoli centri con
scarsa dinamica edilizia degli ultimi decenni si è assunto di poter fare tale approssimazione.
Si sono poi utilizzati i dati ottenuti dall'applicazione metodologia consolidata ovvero all'attribuzione
del numero di piani e stima delle volumetrie. Successivamente si è proceduto al Calcolo del
rapporto di forma superficie disperdente/volume. Nel calcolo del rapporto di forma è stato
necessario risalire alla reale superficie disperdente di ciascun edificio, che differisce dalla superficie
del solido usato per i precedenti calcoli nel caso di edifici adiacenti. Per mezzo di operazioni
geometriche GIS si è provveduto a eliminare le pareti comuni tra edifici per procedere al calcolo del
rapporto di forma.
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Sulla base di classi predefinite di rapporto di forma e dell'epoca di costruzione dei vari edifici, sono
stati applicati i coefficienti per la stima del fabbisogno energetico. Sono al momento in fase di
complemento le operazioni di calcolo, ma nel frattempo è stata consolidata la procedura e la
metodologia che potrà poi essere utilizzata su scala più vasta e potrà dare informazioni utili in fase
di formulazione delle politiche energetiche e di contenimento di consumi e inquinamento
atmosferico.
Infine il dato è destinato ad esser utilizzato nell'ambito dell'inventario delle emissioni in atmosfera
del Piemonte, all'interno del quale sono stimate le emissioni in atmosfera prodotte in un anno da
tutte le attività, antropiche e naturali, sulla base di dati indicatori che permettano di quantificare tali
emissioni. Relativamente alle emissioni da riscaldamento urbano uno degli indicatori utilizzati è la
volumetria degli edifici presenti, pertanto il dato elaborato in questa sperimentazione sui presta ad
andare a integrare la base dati dell'inventario emissioni del Piemonte
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Analisi dell’idroesigenza del bacino idrografico
fiume Santerno
Alessandro Seravalli
SIS.TER SRL, Via Mentana, 10 Imola (BO) tel. 0542364030 a.seravalli@sis-ter.it

Abstract: Lo studio nasce dall’esigenza del Consorzio AMI e dagli Enti locali del territorio imolese
(Bo), di predisporre uno strumento e una metodologia di analisi finalizzata alla mappatura
dell’idroesigenza dinamica del territorio a supporto delle scelte di pianificazione volte alla
realizzazione di infrastrutture e impianti per il potenziamento idrico ed alla definizione delle priorità
di intervento sulla base delle aree ad alto deficit idrico.
Keywords: Telerilevamento; GIS Analysis; Fabbisogno idrico colture; cartografia tematica; uso del
suolo.
1. Introduzione
Il presente studio si inserisce nell’ambito della definizione del “Piano di sviluppo sostenibile
delle risorse idriche della vallata del torrente Santerno”. Nell’ambito di questo processo, il
Consorzio AMI e gli Enti Locali del territorio imolese (Bo), hanno preso in considerazione
l’adozione di uno strumento e di una metodologia di analisi finalizzata alla mappatura della
idroesigenza del territorio volta alla definizione delle priorità di intervento sulla base delle aree ad
alto deficit idrico. A seguito della scarsità di pioggia negli ultimi anni, in particolare nei mesi estivi,
la portata dei prelievi effettuati lungo il torrente Santerno supera la portata residua fluente in alveo
comportando un serio rischio di dissecamento del torrente. Tra i soggetti che hanno principalmente
risentito negativamente delle scarse precipitazioni, anche per lunghi periodi, il settore agricolo è il
comparto maggiormente sofferente a cui lo studio intende dare risposte. In considerazione della
scarsa disponibilità informativa, relativa ai fabbisogni idrici ed alla mancanza di misurazione diretta
dei prelievi idrici, il presente studio è partito dalla elaborazione della Mappa del fabbisogno idrico,
ovvero della carta tematica relativa alla domanda/offerta. Successivamente l’analisi ha preso in
considerazione i sottobacini idrografici per la definizione di un Coefficiente di Equilibrio Idrico
quale rapporto tra la disponibilità idrica ed il fabbisogno idrico delle colture.
2. L’analisi sul fabbisogno idrico
Il contesto organizzativo (persone, obiettivi, procedure) determina come visualizzare il dato
nell’ambito di elaborazione di carte tematiche. La cartografia tematica consente una visualizzazione
sinottica di dati organizzati e spazialmente distribuiti e talvolta può suggerire la presenza di
relazioni tra oggetti e fenomeni che non emergerebbero osservandone la sola dimensione numericoquantitativa. Grazie a queste proprietà le carte tematiche diventano strumenti efficaci per l’analisi e
la comunicazione[A. Seravalli 2007]. L’adozione di un sistema informativo volto al problema
specifico ha indotto una modalità di approccio diversa rispetto a quella rivolta alla costruzione di
una carta dell’uso del suolo. Nell’ambito del progetto la cartografia tematica costituisce un output
del sistema per cui rispetta il prerequisito di ottenere un sistema dinamico che, al variare delle
informazioni, restituisse e simulasse scenari e carte tematiche diverse.
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2.1. Il territorio
L’analisi ha riguardato il bacino idrografico del Torrente Santerno e specificatamente il
territorio dell’Alta Valle del Santerno che comprende principalmente i Comuni montani e i primi
comuni a valle dell’area imolese. L’area si colloca quale fascia di transizione tra la regione
romagnola, emiliana e toscana. Il sottobacino idrografico del Santerno costituisce la parte più
orientale del più vasto bacino del fiume Reno. Ha origine sul versante nord del crinale appenninico
tosco-romagnolo e confluisce nel corpo principale del fiume Reno dopo un tragitto di ca. 103 km. Il
Fiume Santerno, l’antico Vaternus dei Romani, nasce dal Passo della Futa in comune di Firenzuola
(FI), attraversa i territori dei comuni di Castel del Rio (BO), Fontanelice (BO), Borgo Tossignano
(BO) e si riversa nella pianura passando a Sud-Est di Imola [ISEA, 2006].
L’area oggetto dello studio è stata la porzione del bacino idrografico che comprendeva i Comuni
In territorio Emiliano-Romagnolo fino al livello dell’autostrada.
2.2. Metodologia e dati utilizzati
L’analisi è stata portata avanti attraverso l’utilizzo delle seguenti risorse:
• database delle richieste e delle approvazioni sugli allacciamenti (2008)
• Censimento degli invasi idrici effettuato dall’Autorità di Bacino del Fiume Reno (2005)
• Cartografia Catastale
• Corine Land Emilia Romagna e Toscana
• Immagini Quickbird 2003 – Regione Emilia Romagna
• Immagine Landsat 2008 multispettrale.
A supporto dell’analisi sono stati utilizzati i seguenti software ENVI ed ESRI GIS Desktop.
A questo punto sono state analizzate le esigenze idriche delle specifiche colture presenti sul
territorio e di seguito indicate (Tab.1). A seguito delle analisi è emerso che l’uso del suolo a nostra
disposizione per l’analisi risulta essere elaborato con una definizione non sufficiente per gli
obiettivi prefissati avendo livelli di aggregazione sulle colture non adeguate alle esigenze della
presente ricerca. Inoltre è emerso che le tipologie di coltura prese in considerazione hanno
fabbisogni idrici diversi: il Kiwi, il Melo ed il Pero coprono ad esempio il 50% del fabbisogno
richiesto. Tale osservazione ha portato ad una classificazione delle colture secondo tre fasce
significative di idroesigenza [Fenice Consulting, 2009]:
• Fabbisogno idrico alto (> 3000 mc annui/ha): Kiwi
• Fabbisogno idrico medio (ca. 2000 mc annui/ha): pero, melo
• Fabbisogno idrico moderato (600-950 mc annui/ha): albicocco, kaki, nettarina, pesco, susino, vite
Coltura
Kiwi
Albicocco
Kaki
Melo
Nettarina
Pero
Pesco
Susino
Vite

Fabbisogno Fabbisogno
annuale
annuale
(mm/ha)
(mc/ha)
367
3670
62
620
76
760
199
1990
94
940
199
1990
94
940
62
620
84
840

Tab.1 – Fabbisogni idrici specifici delle diverse colture irrigue (da “Situazione idrologica nel
bacino del torrente Santerno” – Autorità di Bacino del Reno – 2002).
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In considerazione che l’elaborazione è suscettibile di aggiornamenti e variazioni nel tempo, è
stata individuata una invariante geografica di riferimento nell’elemento del Foglio catastale. Il
Foglio catastale infatti è invariante nel tempo come geometria e risulta di un dettaglio sufficiente
per gli scopi prefissati. Viene pertanto assunta come unità per classificare il territorio.
Contestualmente è stata elaborata una geocodifica dei punti di approvvigionamento idrico
(allacciamenti sull’asta del Torrente) in quanto contenenti i tipi di coltura praticati e le quantità
richieste al momento della domanda. La localizzazione di tali punti non ha potuto basarsi su
coordinate specifiche, non presenti nel DB fornito, ma è stata portata avanti attraverso il toponimo
disponibile che probabilmente corrisponde al nome del podere. Sono state pertanto elaborati una
serie di Buffer a 50, 100, 200 mt al fine di individuare le zone indicative su cui vi è stata una
richiesta di allacciamento per irrigazione di colture a kiwi e a pero.
Al fine di individuare le colture più idroesigenti si è proceduto all’analisi multi spettrale
lavorando sulle bande 4,5,6 dell’immagine Landsat. Attraverso la visualizzazione delle bande è
stato possibile l’individuazione puntuale delle potenziali colture sul territorio caratterizzate da una
maggiore presenza di acqua. L’analisi è poi stata avvallata attraverso una parallela azione di foto
interpretazione delle immagini Quickbird attraverso il riconoscimento della texture relativa al Kiwi
e dalla verifica a campione sul territorio (Fig.2).

TEXTURE KIWI e
comparazione con landsat

Fig.1 – Screenshot con l’individuazione della texture e l’individuazione di una cultura di Kiwi. In
alto a destra, l’analisi sulla banda 5 e 6 che evidenzia la stessa zona e le colture con maggiore
presenza d’acqua.
Una volta acquisito il livello informativo georeferenziato delle colture (kiwi, fruttetto e
seminativo), lo step successivo è stato quello di trasferire le informazioni relative alle disponibilità
idriche e ai fabbisogni delle colture nell’unità del foglio catastale. Attraverso operazioni di join
spaziale sono state associate le informazioni su una porzione di territorio inizialmente limitata, a
seguito delle opportune verifiche, il modello è stato esteso all’intero territorio oggetto dell’analisi.
Un riscontro positivo al lavoro di mappatura delle aree coltivate a kiwi lo si è avuto
confrontando il dato complessivo cartografato (ca. 65 ha) con i dati desunti dalle richieste di
derivazione d’acqua dall’asta del Torrente Santerno (ca. 71 ha complessivi e ca. 63 ha nella sola
vallata del Santerno)
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Per ogni foglio catastale è stato conteggiato il fabbisogno idrico espresso in mc/anno per ettaro
irrigato. L’aggregazione dei dati suddetti su tutto il bacino idrografico del torrente Saanterno ha
portato alla realizzazione di una carta denominata Fabbisogno idrico in base alle colture elaborate
sui fogli catastali.

Fig.2 – Carta tematica del Fabbisogno Idrico delle colture sulla base del foglio catastale, la
visualizzazione è basata su una scala graduata quantitativa che evidenzia i fogli con colture più
idroesigenti.
L’ipotesi di lavoro successiva è stata quella di suddividere il territorio in esame in
sottobacini, ovvero valli o sistemi autonomi delimitati da crinali o vallate secondarie che potessero
costituire unità territoriali minime sulle quali valutare esigenze e possibili interventi infrastrutturali.
La costruzione dei sottobacini è stata portata avanti come proposta attraverso l’analisi degli
affluenti (rii, corsi d’acqua) del Torrente Santerno e della morfologia del territorio da essi
attraversati. Sono stati individuati e schedati 65 sottobacini riportanti le seguenti informazioni:
stralcio cartografico 1:25.000 con delimitazione areale e numero del sottobacino, superficie totale
del sottobacino, superficie per coltura presente suddivisa in fruttueto, seminativo e kiwi, fabbisogno
idrico del sottobacino, capacità di invaso presente, coefficiente di equilibrio idrico. Nei casi in cui il
confine di due sottobacini idrografici attraversava il singolo foglio catastale, sono stati ripartiti
ponderalmente i dati tra i due sottobacini. L’aggregazione dei dati sull’unità del sottobacino a
portato alla costruzione di una carta parallela del Fabbisogno idrico delle colture basata sull’entità
del sottobacino.
A seguito della realizzazione di un sistema di rappresentazione del fabbisogno idrico, su classi
parametrabili, si è proceduto ad analizzare le disponibilità idriche presenti, escludendo le acque di
superficie (rii, torrenti, fiume Santerno, canali) in quanto l’intento progettuale dell’analisi prevedeva
di valutare la disponibilità derivante dai soli invasi attualmente presenti e mappati attraverso
operazioni di TLR. La base dati informativa è stata poi integrata con la geocodifica dei punti di
prelievo dai fiumi fornita dagli appositi elenchi delle autorizzazioni provinciali. Una volta costruita
la mappa del fabbisogno idrico, sono state elaborate, secondo specifici algoritmi, carte tematiche
indicanti il coefficiente di idroesigenza sia sull’unità geometrica del foglio catastale, sia attraverso
l’unità dei sottobacini idrici.
3. Il Coefficiente di Equilibrio Idrico
Il fabbisogno idrico costituisce un indicatore importante ma parziale in quanto non tiene conto
delle effettive disponibilità idriche presenti sul territorio. E’ per questo che lo studio a voluto
approfondire e individuare un Coefficiente di equilibrio idrico quale valore oggettivo per valutare e
intraprendere eventuali azioni infrastrutturali a sostegno della politica idrica del territorio.
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3.1

Metodologia

Dal censimento degli invasi effettuato dalla Autorità di Bacino del Reno nel 2005 risultava
che il calcolo del volume degli stessi fosse stato effettuato per 105 invasi (senza distinzione di
utilizzo degli stessi), mentre il numero totale degli invasi presenti, a seguito di una verifica tramite
fotointerpretazione, è di gran lunga superiore e pari a 438.
Per quanto detto, di conseguenza, si è reso necessario ricostruire la disponibilità potenziale d’acqua
invasata per oltre 300 invasi.
L’ ipotesi semplificativa utilizzata per il calcolo dei volumi degli invasi, a partire dalla rilevazione
della dimensione superficiale dei bacini tramite foto aeree, è stata la seguente:
• forma geometrica spaziale dei bacini: tronco di cono rovesciato;
• pendenza delle scarpate: 45° (1/1);
• profondità dei bacini da ciglio a base: 4 metri:
• spessore idrico utile: 2,8 metri pari al 70% della profondità dei bacini (questa riduzione tiene
conto del fatto che gli invasi non possono essere riempiti fino al ciglio e che oltre una certa
profondità la presenza di fanghiglia non consente un totale utilizzo dell’invaso)
Il dato relativo alla “Capacità di invaso del sottobacino”, presente nelle schede di cui al paragrafo
precedente, rappresenta il risultato, per numero di invasi e per sommatoria dei volumi totali
disponibili, dei calcoli suddetti.
Questa disponibilità teorica [01] è valida completamente nel caso in cui gli invasi si trovino allo
stato di massimo riempimento all’inizio del periodo irriguo e non vengano più ri-alimentati fino al
termine dello stesso, ovvero che risultino sufficienti per l’intero periodo estivo.
E’ evidente che, essendo la quasi totalità dei bacini alimentati dalle acque piovane, si introduce
sicuramente un errore nel calcolo dovuto alla variabilità, da un anno all’altro, del regime
pluviometrico; si è ritenuto, tuttavia, che, ai fini del presente studio, l’ipotesi adottata possa
ritenersi sufficiente.
Nel calcolo, infine, dei volumi disponibili non sono stati considerati gli invasi di grandi dimensioni
utilizzati per altre finalità.
Per quanto riguarda le aree irrigue di fondovalle (fascia dei terrazzi fluviali), il cui
approvvigionamento deriva dai prelievi, diretti o indiretti, dai corsi d’acqua superficiali (Santerno,
canali artificiali), si è ipotizzato che l’intero fabbisogno irriguo sia soddisfatto dai suddetti prelievi
(stato di equilibrio tra domanda ed offerta); questa ipotesi si dimostra attendibile considerando un
intorno di 300 metri, in destra ed in sinistra delle vie d’acqua principali, irrigato tramite i prelievi di
cui sopra.
L’ultimo passo necessario per la realizzazione delle mappe del fabbisogno idrico è costituito dal
confronto tra domanda ed offerta idrica su di un determinato territorio e questo è stato realizzato
attraverso il coefficiente di Equilibrio Idrico (adimensionale), che viene definito come il rapporto
tra disponibilità idrica (invasi o prelievi da corsi d’acqua) e fabbisogno idrico delle colture.
Il calcolo del coefficiente di Equilibrio Idrico, effettuato per singolo foglio catastale e per singolo
sottobacino idrografico (vedi Fig. 4), ha poi portato, tramite aggregazione su tutto il bacino
idrografico del Santerno, alla elaborazione delle seguenti carte tematiche:
- Carta del Coefficiente di Equilibrio Idrico dei fogli catastali derivante dal rapporto tra la
disponibilità degli invasi e il fabbisogno delle colture presenti (scala 1:50.000)
- Carta del Coefficiente di Equilibrio Idrico dei sottobacini derivante dal rapporto tra la
disponibilità degli invasi e il fabbisogno delle colture presenti (scala 1:50.000)
La scala adottata per definire le diverse fasce di fabbisogno idrico è la seguente:
- Coeff. di Equilibrio Idrico < 0,35 = Forte Deficit
- Coeff. di Equilibrio Idrico da 0.35 a 0,80 = Deficit
- Coeff. di Equilibrio Idrico da 0.80 a 1,10 = Equilibrio
- Coeff. di Equilibrio Idrico > 1,10 = Surplus
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La mappa della idroesigenza così elaborata deriva dalla trasposizione delle superfici di coltura
sull’invariante geometrica del foglio catastale e dalla prametrizzazione sulla base della superficie
del foglio. Il conteggio del fabbisogno idrico per tipologia di coltura espresso in Mc per ettaro
deriva pertanto dalla seguente espressione:
((sukfog*fK)+(suSfog*fS)+(suFfog*fF))*10 / sufog = mc/ha del foglio
Dove fK, fS, fF corrispondono al fabbisogno idrico rispettivamente del kiwi, seminativo e frutteto
espresso in mm/ha
E’ necessario sottolineare che l’interpretazione dei risultati così ottenuti deve essere effettuata in
modo congiunto tra dati di fabbisogno irriguo delle colture e corrispondenti dati di coefficiente di
Equilibrio Idrico, per evitare grossolani errori di valutazione: il caso in questo senso più evidente è
rappresentato dalle aree a monte dell’abitato di Borgo Tossignano, dove lo stato di equilibrio idrico
è dato dalla esiguità di domanda a cui corrisponde esiguità di disponibilità (importanza pressoché
nulla ai fini degli obiettivi del Piano), confrontate con le aree di fondovalle, dove la domanda
irrigua è molto forte e viene compensata da forti prelievi (importanza molto alta ai fini degli
obiettivi del Piano). La definizione di queste condizioni è definita attraverso alcuni filtri
nell’algoritmo di calcolo del Coefficiente della idroesigenza.
4. Conclusioni e sviluppi
L’elaborazione delle carte tematiche è derivata dalle informazioni inserite a seguito delle analisi
del database, in considerazione che le unità geografiche di rappresentazione (foglio catastale e
sottobacini) risultano invarianti nel tempo, il sistema è in grado di recepire informazioni aggiornate
annualmente sulle colture presenti basate sull’unità del foglio catastale e restituire le cartografie
dinamicamente attraverso le relazioni fra tabelle che sono state costruite. La gestione
dell’informazione, ovvero la costruzione di scenari, risulta pertanto sufficientemente flessibile agli
scopi originari che hanno portato alla realizzazione del presente progetto.
Riferimenti
Fenice Consulting (2009), Piano di sviluppo sostenibile delle risorse idriche delle vallate dei
Torrenti Santerno e Sillaro, Fase 2
A. Seravalli (2007), GIS Teorie e Applicazioni, Imola
ISEA, Itinerari turistico ambientali lungo la vallata del Santerno, Bologna, dicembre 2006
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Riassunto
I Sistemi Informativi Territoriali on-line (WebGIS), ovvero quei servizi consultabili attraverso
browser internet oppure con l'impiego di specifici plugin e/o per mezzo di software distinti, si sono
recentemente sviluppati sia grazie al livello di maturità raggiunto dalla cartografia numerica e sia
grazie alla possibilità di diffusione dei dati determinata da internet. Una vasta gamma di
applicazioni differenti può senza dubbio derivare dai WebGIS realizzati dalle Regioni e dai diversi
Comuni, per mezzo dei quali è ad esempio possibile, per i tecnici professionisti, e più in generale
per tutti i cittadini, accedere ad informazioni di carattere ambientale, urbanistico e territoriale,
attraverso una navigazione su base cartografica.
Il presente lavoro si propone di analizzare le potenzialità di utilizzo di tali sistemi, in particolare
quelli accessibili attraverso il “Sistema Piemonte” gestito da Regione Piemonte in collaborazione
con il CSI-Piemonte, proponendo alcune applicazioni in campo idraulico, finalizzate a condurre
attività di indagine o ricerca sulle infrastrutture e sui corsi d’acqua naturali e artificiali.
Abstract
The on-line Geographical Information Systems (WebGISs), services available through Internet
browser or using specific plugins and/or by means of dedicated software, have recently seen a great
expansion due to both the development level reached by the numerical mapping and the possibility
of exchanging data by means of the web. A wide range of different applications can certainly be the
result of WebGISs built by the local or regional central administrations. For example, they make
possible for the technical practitioners, and more generally for all the citizens, to access to
environmental and planning information based on a cartographic support.
This work is aimed at investigating the potential use of the WebGISs, particularly those accessible
through the “Sistema Piemonte” operated by Regione Piemonte in cooperation with CSI-Piemonte,
showing the possible applications in the hydraulic fields, to conduct investigations or research on
infrastructure and natural and artificial canals.
Introduzione
La crescente applicazione delle tecniche informatiche alle pratiche della topografia ed il rapido
sviluppo tecnologico di computer cartography, computer graphics, digital remote sensing,
Geographical Information Systems (GIS), spatial statistics e quantitative spatial modeling hanno
consentito ai topografi e agli esperti di sistemi geografici di divenire attori sempre più rilevanti nei
confronti dei centri decisionali, arrivando ad esprimere una disciplina “utile” alle decisioni
amministrative, politiche e militari (Dobson, 1993). Inoltre, la diminuzione dei costi delle
attrezzature informatiche e le loro sempre maggiori prestazioni hanno inoltre profondamente
contribuito alla diffusione dei GIS nei più diversi settore scientifici, istituzionali, commerciali, dalla
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pianificazione territoriale ed urbanistica al controllo della navigazione e del traffico marittimo, dalle
scienze della terra al business management (Pevrieri, 1995).
In campo idraulico, in particolare, il processo di discretizzazione alla base dei sistemi GIS consente
di convertire la realtà fisica in elementi di un database, fornendo una rappresentazione strutturata di
caratteristiche spaziali, adeguata ad applicazioni di modellazione numerica. Tra le più note
applicazioni in questo ambito degli strumenti GIS, ricordiamo quelle finalizzate all’individuazione
ed alla perimetrazione dei dissesti idrogeologici ed alla pianificazione e controllo territoriale.
Nel presente lavoro ci proponiamo di mostrare come i WebGIS, nati come uno strumento di riforma
della pubblica amministrazione per avvicinare i servizi ai cittadini alle imprese ed agli enti locali,
possano essere uno strumento di ricerca ed indagine estremamente interessante poiché rapido ed
economico attraverso l’illustrazione di alcuni esempi applicativi che si basano sui dati accessibili
on-line attraverso il portale Sistema Piemonte.
Il Sistema Piemonte
Il Sistema Piemonte, nato nel 2000 grazie agli investimenti della Regione Piemonte e del CSIPiemonte, in collaborazione con Enti locali quali provincie e comuni piemontesi, è principalmente
un servizio rivolto a cittadini, professionisti e imprese che permette di accedere ai servizi che la
Pubblica Amministrazione piemontese distribuisce via web.
Il catalogo dei servizi di Sistema Piemonte prevede sia servizi ad accesso libero sia ad accesso
protetto attraverso l'utilizzo di credenziali quali username, password e/o PIN.
Siccome alcuni dei servizi disponibili su Sistema Piemonte si basano sul sistema informativo
geografico GIS, è possibile produrre, gestire e analizzare dati spaziali in modo rapido ed
economico. Alcuni esempi di questo tipo di servizio sono il Sistema Informativo della Bonifica ed
Irrigazione, (SIBI), lo Stradario Regionale, i servizi catalogati nel Sistema Informativo Territoriale
Ambientale Diffuso (SITAD), e il servizio di Monitoraggio della Viabilità.

Figura 1 – Portale di accesso al Sistema Piemonte.
Il Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione (SIBI)
Il servizio di cartografia dinamica SIBI WEB, ossia il catasto informatizzato delle infrastrutture
irrigue del Piemonte, è stato realizzato in collaborazione tra Regione Piemonte e CSI-Piemonte per
consentire una gestione ottimale della risorsa idrica in agricoltura, come previsto dall’art.62 della
Legge Regionale 21/99, e si rivolge a cittadini, consorzi irrigui e operatori regionali e provinciali,
permettendo di consultare i dati geografici e alfanumerici relativi alle infrastrutture irrigue del
territorio regionale che sono stati rilevati, informatizzati e caricati nel sistema.
1610

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

Il SIBI è un Sistema Informativo Territoriale (SIT) in cui la componente geografica permette la
gestione e la rappresentazione delle infrastrutture irrigue, la delimitazione dei limiti comprensoriali
e delle aree irrigate, mentre la componente alfanumerica gestisce informazioni di tipo tecnico
articolate in schede descrittive.
La componente geografica consente in particolare di georiferire le infrastrutture rilevate sulla base
cartografica regionale (Carta Tecnica Regionale in scala 1:10000), mentre la componente
alfanumerica raccoglie, all’interno di una base dati, informazioni a carattere tecnico, come i
materiali costruttivi, le caratteristiche geometriche, la funzione delle infrastrutture, la tipologia di
coltura praticata, le portate di acqua prelevate oltre ai dati gestionali dei consorzi, consentendo di
definire le caratteristiche tecnico-amministrative del consorzio irriguo.
Le due componenti consentono la consultazione delle informazioni integrate ed è quindi possibile
passare dall’informazione geografica a quella alfanumerica (e viceversa) per avere una conoscenza
di dettaglio sulla singola infrastruttura irrigua (Olivero et al., 2007). Le entità censite sono le
infrastrutture irrigue e i limiti territoriali e tecnico-amministrativi dei consorzi irrigui.

Figura 2 – Il Sistema Informativo Bonifica e Irrigazione (SIBI).
Il Sistema Informativo Territoriale Ambientale Diffuso (SITAD)
Il SITAD, parte del programma di e-government regionale, nasce dalle esperienze e dai progetti
della Regione Piemonte, di alcune Province piemontesi e della Città di Torino. Gestito e promosso
dal CSI-Piemonte per conto della Pubblica Amministrazione piemontese, consente la condivisione
delle informazioni territoriali e ambientali raccolte nel corso degli anni all'interno del Sistema
Piemonte.
Il SITAD, accreditato quale Spatial Data Interest Community (SDIC) presso INSPIRE, costituisce
un portale informativo e intende offrire un punto di raccolta organizzata del patrimonio di
conoscenze disponibile presso gli Enti piemontesi, aperto ad altri soggetti terzi che possono
consultare il patrimonio informativo del SITAD in base alle modalità definite dagli Enti proprietari
dei dati attraverso il portale Sistema Piemonte (Cipriano et al., 2007).
Nel catalogo SITAD sono documentate le risorse informative disponibili presso i vari Enti pubblici
piemontesi sia in formato digitale sia in formato cartaceo corredati da una loro descrizione
(metadato), compilata in accordo con le specifiche Dublin Core. Per i dati geografici è disponibile
anche un secondo livello di metadato, compatibile con lo standard ISO19915.
Il servizio è composto da un motore di ricerca, con il quale poter effettuare ricerche nel catalogo di
metadati sulle informazioni geografiche territoriali e ambientali degli enti della PA piemontese, e da
un modulo webGIS multi-map service che permette di visualizzare tramite browser web in un’unica
mappa i layer geografici presenti su server diversi.
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Attraverso il motore di ricerca è possibile cercare le informazioni e visualizzare i risultati della
ricerca suddivisi per tipologia: dati geografici e alfanumerici, prodotti cartografici, documenti,
servizi informativi.

Figura 3 – Il Sistema Informativo Territoriale Ambientale Diffuso (SITAD).
Esempio di utilizzo
Le informazioni contenute all’interno dei database del Sistema Piemonte possono essere impiegate
per analisi territoriali su scala provinciale o regionale. Tali analisi avranno ovviamente un carattere
prevalentemente preliminare, e richiederanno comunque ulteriori studi più dettagliati, su scala
locale, concentrati nei punti critici.
Ad esempio, gli Autori hanno provato ad incrociare le informazioni contenute all’interno dei due
sistemi informativi presentati nei paragrafi precedenti, uniti alla Carta Tecnica Regionale della
Regione Piemonte (scala 1:10000). In particolare, sono stati presi in considerazione i layer relativi
alle fasce fluviali vincolate per il loro interesse paesaggistico (D.Lgs. 42/04, art. 142) e alle aree
inondate durante l’alluvione del 5/6 Novembre 1994.
Il suddetto incrocio ha lo scopo di valutare il numero di fabbricati presenti all’interno dell’area
inondata dall’evento alluvionale (per ottenere, ad esempio, un’indicazione statistica sul numero di
persone coinvolte), incentrando particolarmente l’attenzione su quei beni immobili inclusi
all’interno dell’area vincolata.
Il risultato di tale incrocio, compiuto per il centro abitato di Alessandria, è riportato in Figura 4
(pagina seguente).
Dall’analisi delle informazioni ottenute si evince la vastità dell’evento alluvionale, che ha
interessato gran parte del centro urbano, oltre che alcuni edifici di particolare interesse storico (ad
esempio, la cittadella di Alessandria individuabile a sinistra). È altresì interessante notare come un
intero quartiere (il quartiere Orti, in alto al centro) fosse all’interno dell’area vincolata. Tale area
richiede pertanto ulteriori accertamenti per verificare che la costruzione dei fabbricati fosse stata
conforme alle prescrizioni legislative previste.
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Figura 4 – Sovrapposizione di diversi layer dei database del Sistema Piemonte.
Conclusioni
Grazie alla possibilità di raccogliere, immagazzinare, analizzare, gestire e rappresentare dati
georiferiti, i GIS sono al giorno d’oggi largamente utilizzati per la vigilanza ambientale e per la
gestione del territorio. Sono infatti ben note le applicazioni per l’individuazione e la perimetrazione
dei dissesti geologici e idraulici e per la modellazione, la pianificazione ed il controllo
dell’ambiente e del territorio.
Nel presente lavoro si è posto l’accento sulle potenzialità di utilizzo e sull’impiego in campo
idraulico dei sistemi WebGIS, quali ad esempio quelli accessibili attraverso il “Sistema Piemonte”
gestito da Regione Piemonte in collaborazione con il CSI-Piemonte. In particolare, l’esempio
mostrato mette evidenzia come sia possibile condurre attività di indagine e ricerca sulle
infrastrutture e sui corsi d’acqua naturali e artificiali, integrando le informazioni territoriali ed
ambientali raccolte dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti che partecipano al progetto
“Sistema Piemonte” all’interno del SIBI e del SITAD.
Le elaborazioni svolte si sono in particolare dimostrate essere rapide ed economiche, poiché
facilmente accessibili dalla rete internet da ogni utente.
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Rappresentare l’identità dei luoghi. Il territorio di Grottaferrata
nella cartografia storica
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Riassunto
La cartografia storica, in particolare quella geodetica, basata sulla misurazione oggettiva della
superficie terrestre, può offrire elementi interpretativi per contribuire alla lettura degli assetti
territoriali del passato, con la prospettiva di intervenire nel dibattito attuale sulla gestione del
territorio stesso, sulla valorizzazione dei suoi luoghi e del suo patrimonio paesaggistico, nonché
sulla pianificazione locale. Su questa via, il presente contributo intende gettare luce sull’importante
ruolo che l’analisi della cartografia storica (catastale e topografica) gioca nel testimoniare i
principali mutamenti che, dall’Ottocento ad oggi, hanno caratterizzato il territorio del comune di
Grottaferrata.
Abstract
Representing location identities. Grottaferrata's territory in historical cartography. Historical
cartography, especially the one based on Cartesian logic, founded on the objective measurement of
the earth's surface, can offer explanatory elements which help us to read the territorial systems of
the past, with the aim to intervene in the current debate about the administration of the territory,
about the exploitation of its sites and of its landscape heritage, and also about local planning.
Following this line, this contribution is aimed to reveal the important role that analysis plays within
historical (cadastral and topographic) cartography, testifying the main shifts which characterized
Grottaferrata's territory from the nineteenth century to the present day.
La cartografia e la storicità dei luoghi
La documentazione cartografica gioca un ruolo di indubbia rilevanza nel testimoniare l’evoluzione
diacronica degli assetti territoriali, nel contribuire alla conoscenza dei segni della
territorializzazione. La cartografia, dunque, come fonte mediante la quale “esplorare” la costruzione
identitaria di ciascun luogo, così come si è determinata storicamente, e partecipare alla scrittura
della «biografia» di un dato contesto territoriale1. Comprendere i segni dell’organizzazione di un
territorio, le dinamiche trasformative e, così facendo, restituire senso ai luoghi svuotati di
significato e in attesa di essere “rifunzionalizzati”, può rappresentare un’operazione necessaria
nell’ottica di un’adeguata programmazione e gestione sostenibile della realtà territoriale stessa.
Per intraprendere la strada di una nuova progettualità, che sappia “rianimare” i luoghi, “celebrarne”
la memoria, riscoprirne il valore paesistico-territoriale, l’analisi della cartografia storica in senso
iconologico – per dirla con Erwin Panofsky – può rivelarsi indispensabile e rappresentare un
particolare arricchimento alla ricostruzione della complessità territoriale.
1

È soprattutto oggi che si avverte la necessità di riscrivere la «biografia» dei territori, che, per molto tempo e a seconda
delle circostanze, sono stati equiparati a semplici «pagine bianche» su cui intervenire senza alcuna progettualità, per
tentare la strada di una pianificazione sostenibile e consapevole; in altre parole per dare senso ad «elementi incoerenti»,
privi di spessore, che si sono via via sedimentati nei paesaggi (Poli, 2001, p. 219).
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«Questo è dunque il ruolo della Cartografia, non solo rappresentazione grafica di un ambito
spaziale, ma documento ricco di significati e di valenze, strumento di conoscenza e gestione del
territorio» (Polto, 2006, p. 5), la cui interpretazione “iconologica” può riuscire a mettere in luce il
significato intrinseco della sua rappresentazione, il valore simbolico degli elementi che concorrono
a definirla. Ciò implica un’analisi del documento cartografico con la consapevolezza non tanto di
descrivere l’oggetto della rappresentazione in sé, quanto soprattutto di comprendere il contesto
culturale, sociale e politico nel quale è immerso e dal quale proviene2.
Ponendoci in un’ottica di intervento sul territorio, diviene fondamentale riconoscerne le specificità
culturali, le sue molteplici espressioni, la sua storia, lo spirito dei suoi luoghi, l’insieme, cioè, degli
elementi che contribuiscono a definirne l’identità. «La conoscenza dei luoghi, dell’intreccio
profondo fra saperi contestuali e scientifici, delle loro identità profonde, riaffiora come bisogno per
progettare il futuro, come fondamento ineludibile del progetto» (Magnaghi, 2001, p. 8).
Questo senso del luogo, che ci fa riscoprire il significato profondo del paesaggio ed il valore del
patrimonio territoriale, porta con sé le tracce dello storico rapporto uomo-natura, alla base del
processo di costruzione del territorio stesso. Da qui la necessità di abbracciare «un orizzonte
progettuale fondato sulle diversità, le specificità, le personalità dei singoli luoghi», con la finalità
ultima di costruire un futuro di scenari plurali e differenti (ibidem, p. 9).
Il luogo, dunque, come “costrutto” in cui sono venute allacciandosi, sedimentandosi e instaurandosi
relazioni tra ambiente naturale e antropico, capaci nel corso del tempo di strutturarne l’identità.
Un’identità che è anzitutto da rintracciare «nella profondità storica del territorio», nel processo della
sua costruzione temporale (ibidem).
In tal senso, il recupero dell’identità dei luoghi passa anche attraverso l’analisi storica della
complessità paesistico-territoriale: un’indagine che focalizza l’attenzione sui segni, materiali e
immateriali, sulle modificazioni, sulle persistenze e invarianti che rappresentano gli esiti di un
lungo processo storico. Un processo che racconta i diversi cicli della territorializzazione, la cui
individuazione è «essenziale» - scrive Alberto Magnaghi - «alla definizione dell’identità di un
luogo», considerato con le sue strutture culturali e insediative, frutto del rapporto uomo-ambiente3.
Su questi presupposti, chiave di lettura privilegiata, sebbene non certamente esclusiva, per
contribuire alla ricostruzione dell’identità storica delle realtà territoriali, alla individuazione di
permanenze e trasformazioni, è senz’altro la “narrazione” cartografica così come si è dispiegata nei
secoli. La cartografia storica, infatti, «reca traccia dell’identità locale nell’interpretazione del luogo
fisico e del contesto sociale operata dal cartografo» (Poli, 2001, p. 222). Essa racconta la storia dei
nostri territori con i loro paesaggi, l’identità dei luoghi, la percezione che di essi hanno le
collettività da cui il suo “discorso” è scaturito. Ogni società ha saputo produrre un proprio sapere
cartografico, espressione diretta della propria cultura e mentalità, dei propri valori, delle strutture
2

Secondo la lettura di Erwin Panofsky un’opera d’arte dovrebbe essere interpretata avvalendosi di tre livelli d’indagine.
Il primo, definito «preiconografico», mira esclusivamente a descrivere le forme di un’opera; il secondo è un’analisi
iconografica, in cui si stabilisce «una connessione tra motivi artistici e combinazioni di motivi artistici (composizioni)
con temi e concetti», in altre parole si rintracciano le «immagini o le allegorie». L’ultimo livello si configura come una
interpretazione «iconologica», vale a dire «una iconografia che vuole essere anche interpretazione», in base alla quale si
cerca il significato intrinseco dell’oggetto che viene contestualizzato spazialmente e temporalmente (Panofsky, 1996,
pp. 34-37). Lo stesso dicasi per una rappresentazione cartografica, che può essere considerata alla luce delle tre fasi
elaborate da Panofsky per l’opera d’arte, con la consapevolezza della necessità di perseguire la strada
dell’interpretazione. Su tale via si potranno cogliere le molteplici “espressioni” e valenze della cartografia, capace di
palesare le istanze culturali e sociali che hanno ispirato le logiche sottese alla sua realizzazione.
3
Angelo Turco, il quale ha elaborato e formalizzato il concetto, definisce la territorializzazione come «un grande
processo in virtù del quale lo spazio incorpora valore antropologico; quet’ultimo non si aggiunge alle proprietà fisiche
ma le assorbe, le rimodella e le mette in circolo in forme e funzioni variamente culturalizzate […]». Tale processo si
articola sulla base di tre differenti tipi di procedure: la denominazione, che istituisce un controllo simbolico; la
reificazione, che stabilisce un controllo materiale e la strutturazione che decreta un controllo strutturale in base al quale
organizzare il territorio (Turco, 1988, p. 76).
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politiche e sociali di riferimento. In altre parole la carta può riflettere i sedimenti materiali e
immateriali che ogni società ha elaborato storicamente.
Il “discorso” cartografico si è evoluto passando da una «cartografia ideologica, fondata
sull’immaginazione, ad una scientifica», costruita anzitutto sulla base del criterio della
corrispondenza esatta tra il modello e la realtà (Scaramellini, 2006, p. 114).
È soprattutto questa seconda modalità di rappresentazione che più ci consente di ripercorrere la
«biografia» territoriale, i cui elementi interpretativi possono agevolare la lettura dell’evoluzione
degli assetti di una data realtà paesaggistica. Una cartografia che assume un importante valore e
spessore scientifico, ancorata come è ad una logica cartesiana, basata sulla misurazione oggettiva
del territorio e sulla sua conversione metrica. Si tratta, dunque, di una cartografia geodetica, a
fondamento delle carte topografiche post-unitarie, che riflettono un nuovo sapere, una scienza
innovativa, rigorosa e sottoposta ad un rigido inquadramento geometrico. In particolare, la
cartografia a grande scala consente di ricostruire il quadro dei principali mutamenti delle dinamiche
territoriali, alla luce anche di una lettura comparativa tra fonti cartografiche diverse. Una vera e
propria trama mediante la quale acquisire una maggiora consapevolezza del territorio indagato e
un’attenta conoscenza dei fatti più rappresentativi del paesaggio4.
L’analisi della cartografia storica per la conoscenza del territorio di Grottaferrata. Dalle
mappe catastali alle carte topografiche
L’odierna gestione e governo del territorio non possono prescindere dall’analisi storica del processo
di formazione e organizzazione dello stesso: ciò implica la necessità di adottare un’azione
pianificatrice che tenga conto delle varie fasi di cambiamento continuo e discontinuo che in un
ampio arco temporale lo hanno caratterizzato.
Adottare uno sguardo retrospettivo – alla cui definizione lo studio della cartografia storica
contribuisce in maniera sostanziale – per intraprendere una nuova programmazione territoriale, non
comporta un’operazione di museificazione fine a se stessa, al contrario tende alla
rifunzionalizzazione dei contesti in oggetto. Si attiva una conoscenza che conduce essenzialmente
alla «comprensione dei sistemi relazionali e coevolutivi» fra ambiente e società umane, con
l’obiettivo di tracciare percorsi sostenibili di valorizzazione e gestione del territorio (Magnaghi,
2001, p. 26).
Esempio paradigmatico di quanto una “lettura” così strutturata possa avere una sua validità, almeno
per un primo inquadramento conoscitivo, è offerto dall’ambito territoriale di Grottaferrata, alla luce
delle sue più significative trasformazioni occorse dall’Ottocento sino ad oggi. Un contesto, la cui
storia si lega fortemente alle vicende del patrimonio fondiario dell’Abbazia di Santa Maria, che, da
un originale circoscritto nucleo insediativo, risalente alla prima concessione di Gregorio de
Tuscolana (1024), finisce per ampliarsi divenendo parte integrante del territorio dell’attuale comune
di Grottaferrata.
L’esame, dunque, delle fonti cartografiche consente di effettuare una ricognizione del territorio, nel
tentativo di capirne il funzionamento, le strutture insediative e l’assetto colturale, l’insieme delle
tracce e dei segni culturali ereditati dal passato. Attraverso una lettura diacronica delle cartografie a
4

L’importanza della cartografia topografica – in particolare le tavolette IGM alla scala 1:25.000 – nell’individuazione e
delimitazione di ambiti paesaggistici e di elementi paesistico-territoriali, risiede nella sua capacità di evidenziare «gli
aspetti legati alla morfologia […], all’idrografia […], alla vegetazione spontanea, boschi o macchie e a particolari
coltivazioni, di solito quelle più diffuse, come la vite o altre essenze arboree, ma anche a particolarità connesse con la
copertura vegetale e assai interessanti nella definizione dei paesaggi soprattutto antropici, quali le recinzioni o i filari
alberati, all’antropizzazione e alle tracce del passato: dalla viabilità ai percorsi e tratturi, agli insediamenti, alle case e
altri ricoveri sparsi, alle chiese e cappelle, cimiteri, opifici ecc., e nel riconoscimento dei tratti culturali […]» (Scanu,
2010, pp. 29-30). La cartografia topografica, unitamente a quella catastale, costituiscono «una rilevante riserva di dati
cui attingere nelle risoluzioni di molteplici problemi storico istituzionali» (Roggero, 2008, p. 53): si tratta, infatti, di
documentazione in grado di produrre una mole straordinaria di dati territoriali a partire dai quali poter operare secondo
una lettura sincronica e diacronica.
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disposizione5, quasi fossero dei fotogrammi dei cambiamenti dei tempi, è possibile ricostruire la
complessità della trama territoriale così come si è definita nel corso dei secoli. A uno sguardo
complessivo, dalle mappe del Catasto Pietro Fortuna – che rappresentano i beni fondiari di
pertinenza dell’Abbazia di S. Maria di Grottaferrata, compresi negli attuali confini comunali –, alla
cartografia IGM e alla CTR è possibile desumere un quadro ricostruttivo delle principali
trasformazioni che hanno caratterizzato il territorio di Grottaferrata, inserito nel più ampio ambito
territoriale della Campagna Romana e dei Colli Albani.
La lettura della serie catastale, in particolare, integrata con lo spoglio della documentazione scritta
– i brogliardi –, che completa l’intero apparato del catasto, ci restituisce l’immagine di un contesto
variamente articolato, diversificato nelle sue attività colturali e caratterizzato da complesse
dinamiche, di cui l’elemento paesaggistico costituisce il fulcro a partire dal quale si configura il
discorso identitario della comunità locale (Spagnoli, 2005)6. Dall’esame delle mappe, il territorio
risulta adibito alla coltivazione estensiva del grano, con solo una porzione più ristretta riservata
all’incultum (selve, boschi, prati naturali ecc.), ma principalmente destinato alla coltura della vigna,
diffusa soprattutto nelle immediate vicinanze del complesso abbaziale. Le rappresentazioni non
trascurano, tuttavia, di segnalare pure la presenza della vegetazione arborea, castagneti e oliveti, che
testimoniano certamente una varietà di coltivazioni. A ciò si aggiunga una propensione per la
coltura intensiva delle piante tessili, in particolare la canapa, concentrate nella aree a forte presenza
idrica. Il reticolo fluviale, d’altra parte, è uno degli aspetti geomorfologici immediatamente
percepibili dalle mappe del catasto, alla cui esistenza si è legata una ricca e vitale attività produttiva,
incentrata sulle ferriere, cartiere e mulini, che ha fatto del Monastero un sistema locale originale e
specializzato.

Figura 1 – Pianta Topografica de’ Beni
appartenenti alla Insigne Abbadia di
Grottaferrata, 1825 (Archivio del Monumento
Nazionale di Grottaferrata; Cancelleria degli
Abati Commendatari, Catasti n. 8).

La lettura di questa ricca serie documentale conduce ad una ricostruzione dettagliata dei processi
che hanno strutturato il territorio, definendo una organizzazione complessa delle funzioni locali. Si
prospetta, dunque, un’analisi geografico-storica che si avvantaggia della ricognizione cartografia
per ridisegnare la «biografia» di un sistema territoriale, che solo la nostra Abbazia è stata in grado
di realizzare nel corso della propria storia.
Integrando l’analisi sincronica, che la cartografia catastale può restituirci, con ulteriori indagini
diacroniche derivanti dalla lettura delle carte topografiche di epoche successive, si segue
l’evoluzione della fisionomia storica del territorio. La cartografia IGM del 1949 e la CTR del 19901991 mostrano le profonde modificazioni che si sono impresse nel comune di Grottaferrata e nel più
5
Si tratta, in particolare, delle mappe del Catasto Pietro Fortuna (1825-1828), relative al territorio di Grattaferrata di
pertinenza dell’Abbazia, e del suo Quadro d’Unione, la Pianta topografica de’ Beni appartenenti all’Insigne Abbadia di
Grottaferrata (1825), opportunamente integrati con lo spoglio delle carte IGM alla scala 1:25.000 (levata del 1884 e del
1949), con un ulteriore “sguardo” alla CTR alla scala 1:10.000 (rilievo del 1990-1991), fino alle acquisizioni delle più
recenti immagini satellitari.
6
Numerose le informazioni desumibili dalle singole mappe per quanto attiene all’antropizzazione: la viabilità, le
strutture insediative, le infrastrutture produttive, le preesistenze archeologiche, gli elementi monumentali, l’uso del
suolo, così come quelle specifiche particolarità che rimandano direttamente all’ambiente naturale (idrografia,
vegetazione, morfologia).
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ampio contesto dei Castelli Romani a partire dal secondo dopoguerra, allorquando il territorio da
realtà a vocazione essenzialmente agricola si è trasformato in uno spazio a rapida e intensa
urbanizzazione, divenendo parte integrante della conurbazione castellana, oramai saldata alla realtà
urbana di Roma (Cerreti, 1984).
Allo studio della cartografia storica, dunque, è riservato il compito di aggiungere un tassello
ulteriore alla nostra conoscenza delle strutture territoriali del passato, di individuare la
periodizzazione delle epoche che più hanno influito nella determinazione dei paesaggi; in altre
parole di agevolare la lettura dei diversi modellamenti territoriali e, al tempo stesso, «del presente e
dell’immediata evoluzione futura delle complesse relazioni interagenti tra uomini e ambienti»
(Manzi, 2001, p. 133).

b
a
Figura 2 – Il territorio di Grottaferrata
nella Carta topografica d’Italia, scala
1:25.000, particolare del F. 150 III NEFrascati: a)1884 b) 1949
(Istituto Geografico Militare).

Figura 3 – Il territorio di
Grotafferrata nella CTR, scala
1:10.000, 1990-1991 (Regione Lazio.
Assessorato Urbanistica e casa).
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Classificazione di dati telerilevati ad alta risoluzione:
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Abstract
La classificazione di immagini telerilevate ha un’importanza fondamentale per l’estrazione di
informazioni utili dai dati. Se si dispone di dati di verità a terra sulla scena è possibile eseguire
classificazione di tipo supervisionato: in questo contesto, è possibile utilizzare metodologie pixelwise oppure object-oriented. Il primo tipo utilizza le informazioni spettrali associate nell'immagine
a ciascun pixel, il secondo tipo utilizza le informazioni spettrali unitamente a descrittori topologici,
tessiturali, relazionali o contestuali associati ad un oggetto costituito da un gruppo di pixel
omogenei. L'impiego di informazioni contestuali è particolarmente rilevante per immagini ad
elevata risoluzione spaziale. La tendenza crescente è quella di rivolgersi al mondo del software
libero per attingere a risorse non solo a costi minimi, ma spesso potenzialmente più versatili e
sempre aperti. Ne è un esempio GRASS, che fra i suoi moduli mette a disposizione classificatori
supervisionati (e non), anche contestuali. Con l’intento di estrarre mappe di uso del suolo da dati
telerilevati ad alta risoluzione mediante classificazione supervisionata, in questo lavoro si stima
l’efficacia dell’algoritmo di classificazione SMAP di GRASS, che affianca all’informazione
spettrale pixel-wise anche quella contestuale, confrontandolo con il più convenzionale metodo di
classificazione puramente spettrale come il Maximum Likelihood e un classificatore proprietario
commerciale. La sperimentazione ha riguardato immagini dei sensori GeoEye-1 e Kompsat-2
utilizzati per la produzione di mappe di copertura del suolo all’interno del progetto ASI-MORFEO.
Nel lavoro sono discussi i risultati del confronto tra i due approcci.
Classification of remote sensed images has a fundamental relevance to extract useful information
from data. Supervised classification can be performed when ground truth for the acquired scene is
available. On those regards, it is possible to exploit either pixel-wise or object-oriented approaches:
the former uses spectral information for each pixel in the image, the latter uses both spectral
information and topological, textural, relational or context descriptors which belong to the same
objects, i.e. groups of homogenous pixels.
The use of context-based information has a specific relevance for high resolution images.
Furthermore, current trend is exploiting FOSS programs to gain also in flexibility and openness
while minimizing costs. An example is GRASS which has supervised and unsupervised classifiers
(even contextual) among its available modules.
In order to extract thematic maps from high resolution images using supervised classification, in
this paper we analyze the effectiveness of the hierarchical SMAP algorithm in comparison with a
more conventional pixel-wise Maximum Likelihood method and a proprietary commercial
classifier.
Experiments have been conducted with Geoeye-1 images used to produce land cover maps within
the ASI-MORFEO project. In this paper, results of the comparison between the two approaches are
presented.
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Introduzione
Nell’ambito dell’analisi di dati telerilevati al fine di estrarre da essi informazione utile per attività
tra le più varie in ambito di monitoraggio e gestione ambientale, prevenzione, etc., è indispensabile
tener conto della tendenza evolutiva delle più recenti tecnologie: l’affermarsi di sensori ad alta
risoluzione spaziale a discapito di quella spettrale impone il ricorso a metodologie, per l’estrazione
di mappe tematiche di copertura del suolo mediante classificazione, che integrino informazione
aggiuntiva accanto a quella puramente spettrale associata al singolo pixel. Sono disponibili pochi
software proprietari che implementano approcci di tipo object-oriented, basati sull’individuazione
nell’immagine di segmenti spettralmente omogenei, ai quali poter associare una serie di regole userdriven di natura spaziale, relazionale o di contesto. Tali sistemi richiedono anche una notevole
competenza da parte dell’operatore. In ambito di tool FOSS per la classificazione di immagini il
software GRASS 6.4, si presenta particolarmente versatile anche per quanto concerne la
classificazione supervisionata, affiancando all’algoritmo statistico pixel-wise Maximum Likelihood
(ML) un algoritmo SMAP (Sequential Maximum A Posteriori) ad approccio contestuale (Bouman,
Shapiro, 1992). Tale algoritmo consente di sfruttare l'informazione spettrale di contesto a scale
diverse per migliorare significativamente e automaticamente l'accuratezza della classificazione.
I risultati relativi al confronto tra la metodologia di classificazione ML e quella SMAP sono stati
oggetto di studio del presente lavoro, con un’applicazione ad un data set di immagini telerilevate ad
alta risoluzione acquisite dal sensore Geoeye-1 nell’ambito del progetto ASI-MORFEO (MorfeoProject, web site).
Metodologia
Quando si dispone di una verità a terra significativa è possibile applicare algoritmi di classificazione
supervisionata per produrre mappe di copertura del suolo da immagini telerilevate.
L’algoritmo standard ML (Maximum Likelihood) è di tipo statistico basato sulla massimizzazione
della probabilità a posteriori P(ωi | X ) che dato un pixel X (vettore di N componenti pari al numero
di bande) esso appartenga ad una assegnata classe ωi (con i pari al numero delle classi) (Duda, Hart
e Strok, 2006). Secondo la formula di Bayes:
p (X ω i )P(ω i )
arg max P(ω i | X ) = arg max
[1]
p (X )
ωi
ωi
dove p(X ωi ) che rappresenta la probabilità condizionata di trovare un pixel nota una assegnata
classe, è ricavata direttamente dai dati di verità a terra assumendo per essi una distribuzione di
probabilità gaussiana multivariata e calcolando i relativi parametri statistici di media e matrice di
covarianza per ogni classe e, la P(ωi ) , probabilità a priori della singola classe, è in genere posta
come equiprobabile tra le classi. Un’evidente limitazione di ML è l’ipotesi di gaussianità nella
distribuzione dei dati che nei casi reali tendono a discostarsi da tale andamento, e la mancanza di un
qualsiasi criterio addizionale di ottimizzazione (prior) su scala globale o locale.
L’algoritmo SMAP (Sequential Maximum A Posteriori) implementato in GRASS (Grass Manuals),
accoppia un approccio di Gaussian mixture model per massimizzare la separabilità fra le classi
supervisionate, ad un metodo di segmentazione gerarchico e multiscala per la classificazione
contestuale. Partendo dagli esempi delle varie classi fornite dall’utente, viene calcolato un nuovo set
di classi principali, ipotizzando che ogni classe suggerita dall’utente esprima un modello di
combinazione lineare di sottoclassi hidden con distribuzioni Gaussiane indipendenti. Le sottoclassi
sono calcolate secondo un principio di massima sintesi (Minimum Description Lenght)
originariamente concepito da (Rissanen, 1983) nel contesto della teoria dei codici (Grunwald,
2005). Il classificatore SMAP costruisce una rappresentazione a piramide multiscala per la mappa
di classificazione a partire dalle sottoclassi e dall'immagine multibanda, con l'obiettivo di
segmentare la mappa tenendo anche conto della classificazione dei vicini prossimi di ogni pixel e
con un peso che dipende dalla scala (Bouman, Shapiro, 1992). L'accoppiamento tra i pixel risulta
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sempre meno rilevante man mano che si passa a scale più coarse, essendo invece massimo alle
scale più fine. Globalmente SMAP minimizza la probabilità di misclassificazione tenendo conto
dell'accoppiamento interscala (e dunque contestuale) introdotto. Rispetto ad approcci Markoviani
simili, SMAP ha il grande vantaggio di non richiedere approcci di ottimizzazione globale per il
rilassamento stocastico, guadagnando in velocità di convergenza.
Data set
Il data set utilizzato è relativo ad una scena acquisita dal satellite Geoeye-1 in orbita da settembre
2008, dotato, nel multispettrale, di 4 bande nel visibile e vicino infrarosso, alla risoluzione spaziale
di 1.65 metri nominale e di 2 metri effettiva. Le immagini, orto rettificate, utilizzando gli RPC e un
DTM a 20 metri, e proiettate nel sistema WGS84-UTM32, sono relative ad un sito tra i comuni di
Varenna ed Esino Lario in Lombardia (Italia) test site nel progetto ASI-MORFEO.
Varenna

Esino Lario

Figura 1 – Composizione RGB del test site utilizzato: un’area tra i comuni di Varenna
ed Esino Lario in Lombardia.
Sperimentazione e Risultati
La sperimentazione è stata basata sul confronto tra la metodologia di classificazione puramente
spettrale ML, presente nel software per image processing ENVI, e quella spettrale e contestuale
SMAP, presente nel software GRASS/FOSS, utilizzando come figure di merito il valore di Overall
Accuracy (OA%) e del coefficiente Kappa (K) (Cohen, 1960), (Congalton e Green, 1999).
La verità a terra è stata acquisita direttamente per fotointerpretazione di ortofoto della regione
Lombardia disponibili sul web. Sono state individuate nella scena 6 classi principali: Latifoglie –
Arborato – Pascolo – Nudo – Acqua – Urbano ed acquisiti per ciascuna di esse un certo numero di
poligoni per un totale di circa 20000 pixel (training set - TR). Unitamente è stato individuato sulla
scena un data set di test, composto da poligoni relativi alle 6 classi per un totale di oltre 130000
pixel (test set – TE) ben distribuiti sull’intera scena, sul quale valutare gli indicatori di performance
dei classificatori. Sono state eseguite le seguenti classificazioni fornendo in input le 4 bande nelle
frequenze del multi spettrale:
1. Classificazione con ML, a 6 classi, disponibile in ITT ENVI©
2. Classificazione con ML, a 6 classi, disponibile in GRASS
Tale primo confronto ha consentito di accertare la piena compatibilità tra i due diversi software che
hanno fornito esiti assolutamente simili a meno di una diversità di approssimazione dell’ordine
dello 0.01% in termini di OA (Tabella 2, casi: A e B);
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3. Classificazione con ML a 41 classi accorpate a 6 dopo la classificazione
Per ciascuna classe, sulla base della dispersione delle statistiche attribuite, si è individuato un
insieme di sottoclassi {ω k } rappresentative della stessa classe ω e per ciascuna sottoclasse è stata
calcolata la feature statistica rappresentativa. In tal modo sono state individuate un totale di 41
sottoclassi e si è prodotta la mappa classificata relativa, si è poi proceduto ad accorpare le
sottoclassi riferendole alla classe di riferimento in modo da riottenere una mappa a 6 classi. La
specializzazione del training set ha comportato un miglioramento di circa il 6% di OA in training.
Tuttavia l’eccessiva specializzazione ha comportato una ridotta capacità di generalizzazione giacché
restano inevitabilmente “inseguite” le variazioni dovute al rumore (il miglioramento in test è quasi
trascurabile: intorno all’1% di OA e inalterato per K) (Tabella 2, caso C).
4. Classificazione con ML, a 6 classi, con l’attribuzione dei pixel isolati mediante criterio del
Majority Vote applicato su finestre 3x3
5. Classificazione con ML a 41 classi accorpate a 6 dopo la classificazione con l’attribuzione
dei pixel isolati mediante criterio del Majority Vote applicato su finestre 3x3
L’applicazione di un criterio di attribuzione a valle della classificazione consente di introdurre
informazione contestuale poiché resta attribuita la probabilità predominante nell’intorno: ciò ha
comportato un netto miglioramento di circa il 7% di OA e 0.1 di K nel caso a 6 classi (miglior esito
tra le prove eseguite con ML) e del 5% di OA e 0.06 di K nel caso a 41 classi poi accorpate (Tabella
2, casi: D ed E). I due casi tra loro forniscono risultati confrontabili. Il miglioramento conseguito
con l’utilizzo del Majority Vote è indicativo del miglioramento che l’adozione di un algoritmo di
tipo contestuale comporterebbe a prescindere dal numero delle classi considerate;
6. Classificazione con SMAP a 6 classi
Tale caso che utilizza sia informazione contestuale che un modello gaussiano misto per le classi
individuando le sottoclassi per ciascuna di esse in maniera automatica ha conseguito i migliori
risultati sia in training che in test con un miglioramento del 4% di OA e 0.06 di K rispetto al
migliore esito con ML (Tabella 2, caso: F);
7. Classificazione con SMAP a 41 classi accorpate a 6 dopo la classificazione
Come già previsto un’eccessiva specializzazione, sia manuale che automatica, del training set
comporta ridotta capacità di generalizzazione con esiti in test, sia di OA che di K, che sono inferiori
a quelli descritti nel caso precedente (Tabella 2, caso: G).
TR
TE
CASO 6 CLASSI: LATIFOGLIE – ARBORATO PASCOLO – NUDO – ACQUA – URBANO
(19504 punti) (130511 punti)
41 CLASSI: VARIE SOTTOCLASSI PER
OGNI CLASSE
OA%
K
OA%
K
A

ML di ENVI a 6 CLASSI

79.44

0.69

70.40

0.52

B

ML di GRASS a 6 CLASSI

79.43

0.69

70.40

0.52

C

ML a 41 CLASSI accorpate a 6 POST
CLASSIFICAZIONE
ML a 6 CLASSI + MAJORITY VOTE

85.58

0.77

71.89

0.52

86.07

0.78

77.36

0.62

92.43
ML a 41 CLASSI accorpate a 6 POST
CLASSIFICAZIONE + MAJORITY VOTE
90.50
ML CONTESTUALE a 6 CLASSI

0.87

76.44

0.58

0.85

81.56

0.68

0.96

79.28

0.63

D
E
F
G

ML CONTESTUALE a 41 CLASSI
accorpate a 6 POST CLASSIFICAZIONE

97.71

Tabella 2 – Esiti classificazione (OA% e K) in training e test conseguiti nelle diverse
sperimentazioni.
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Analizzando gli esiti conseguiti classe per classe riportati nella matrice di confusione emerge che
mentre il riconoscimento di classi spettralmente più omogenee risulta avvantaggiato dall’utilizzo
dell’informazione contestuale (Latifoglie – Acqua) al contrario per quelle spettralmente più
eterogenee ne risulta penalizzato (Urbano – Pascolo – Arborato): infatti la classe Nudo è confusa
con l’Urbano maggiormente dall’algoritmo SMAP (Tabella 3) di quanto non avvenga con il
migliore caso (D) analizzato con ML (Tabella 4).
TEST
Class
Unclassif
LAT
ARB
PASC
NUDO
ACQUA
URB
Total

LAT
0
97.09
1.88
0.72
0.31
0
0
100

ARB
0
40.76
38.04
17.60
3.45
0
0.15
100

Ground Truth (%)
PASC NUDO ACQUA
0
0
0
7.40
0.10
0
0.12
0
0
92.27
0
0
0.14
34.51
0.20
0
0
99.14
0.06
65.39
0.66
100
100
100

URB
0
0
0
0
8.66
0.12
91.22
100

Total
0
65.93
10.00
13.81
1.95
3.10
5.21
100

Tabella 3 –Matrice di Confusione in Test per l’algoritmo SMAP (Tabella 2, caso:F).

TEST
Class
Unclassif
LAT
ARB
PASC
NUDO
ACQUA
URB
Total

LAT
0
89.35
8.11
2.22
0.32
0
0
100

ARB
0
35.65
37.21
25.28
1.86
0
0
100

Ground Truth (%)
PASC NUDO ACQUA
0
0
0
2.08
0.14
0
0.08
0
0
97.82
0.10
0
0.02
59.08
0.57
0
0
95.82
0
40.68
3.61
100
100
100

URB
0
0
0
0
17.98
0
82.02
100

Total
0
59.76
13.37
17.03
2.40
2.99
4.45
100

Tabella 4 –Matrice di Confusione in Test per l’algoritmo ML a 6 classi + Majority Vote
(Tabella 2, caso:D).

In figura 5c è possibile apprezzare la migliore individuazione del fiume e delle latifoglie da parte
dell’algoritmo SMAP.

Figura 5a –RGB dettaglio
scena Geoeye-1.

Figura 5b –Classificato ML a 6
classi + Majority Vote.
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In figura 6b è possibile apprezzare la migliore individuazione della zona di nudo da parte
dell’algoritmo ML a 6 classi + Majority Vote e la confusione con urbano dell’SMAP.

Figura 6a –RGB dettaglio
scena Geoeye-1.

Figura 6b –Classificato ML a
6 classi + Majority Vote.

Figura 6c –Classificato
SMAP.

Conclusioni
Si è voluta stimare, adoperando tool disponibili open source, la differenza nell’utilizzo di due distinte
metodologie di classificazione di dati tele rilevati ad alta risoluzione per l’estrazione di mappe di
copertura del suolo: spettrale vs. spettrale + contestuale. In particolare l’algoritmo spettrale + contestuale
utilizzato assume un modello per la distribuzione delle classi di tipo gaussiano misto individuando in
maniera automatica una serie di sottoclassi per ogni classe e in tal modo specializzando il data set di
verità a terra fornito al classificatore. Tale caso, pur con i limiti presenti nel riconoscimento di classi
spettralmente eterogenee, consegue i migliori risultati in test in termini di OA% e di K con una notevole
riduzione di spot isolati (misclassificati) nella mappa classificata prodotta che risulta decisamente più
uniforme. I tempi di calcolo sono di poco superiori a quelli di un classificatore puramente spettrale.
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La pianificazione del territorio non può prescindere dalla conoscenza dello stesso: da qui la storica
esigenza della sua rappresentazione. Fino alla nascita del database topografico il rilevatore doveva
sottostare a delle regole di disegno finali che impedivano di fatto la completa ed esaustiva
acquisizione della “realtà”. La sua introduzione ha offerto ad amministratori e tecnici uno strumento
molto potente e versatile, utile da un lato alla pianificazione del territorio e dall’altro alla
rappresentazione finale dello stesso secondo le regole dettate dalla Commissione Geodetica.
Il database topografico consente la strutturazione delle informazioni territoriali in strati e classi
legati topologicamente tra di loro: tale interazione dovrebbe garantire la totale visione digitale del
suolo.
Un database topografico collaudato è la base di partenza per la successiva fase di disegno passando
attraverso regole gerarchiche (generalizzazione) e di scala (sfoltimento).
I tecnici della Provincia di Brescia dal Maggio 2006, oltre a curare il collaudo e la manutenzione del
database, si sono fatti carico della relativa informatizzazione, generalizzazione e sfoltimento
vettoriale producendo, come risultato di tale processo, degli strati di supporto al disegno da fornire
alle ditte topografiche. Questa fase, caratterizzata da notevole ripetibilità e normalizzazione,
consente l’omogeneizzazione del disegno finale su tutto il territorio bresciano a fronte di
metodologie di acquisizione diverse.

Territory planning can not ignore the knowledge of itself: hence the historical need for its
representation. Until the birth of the topographical database, detector was subjected to many
drawing rules that prevented the complete and comprehensive acquisition of "reality." Its
introduction has offered to administrators and technicians a powerful and versatile tool, useful on
the one hand to the territory planning and the other to the final representation of the same,
according to the rules dictated by the Geodetic Commission
The database allows the topographical structure of spatial information layers and classes
topologically linked to one another, such interaction should guarantee the complete digital view of
the ground.
A proven topographic database is the starting point for the subsequent drawing phase via
hierarchical rules (generalized) and scale (thinning).
Since May 2006, technicians of the Province of Brescia offer services as testing and maintenance of
the database, besides producing layers to support topographic companies for the final drawing.
This phase, characterized by high repeatability and standardization, allows the homogenization of
the final territory drawing against different methods of acquisition.
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La cartografia nel tempo si è evoluta mantenendo immutate le proprie esigenze di rappresentazione
del territorio: cartacea fino alla fine degli anni ’80, numerica negli anni ’90 e digitale nell’era del
Web. In quest’ultima fase la parte predominante è impostata sul database topografico che ha
modificato nuovamente il flusso di lavoro di tutti gli attori del processo di produzione cartografica.
Con l’avvento del database topografico, il cartografo, nella fase di produzione e aggiornamento, si
può finalmente concentrare sulla vettorializzazione di tutti gli elementi che compongono la realtà
che lo circonda a prescindere dalla successiva esigenza funzionale della rappresentazione.
Contestualmente però si pone il problema di come offrire tali informazioni con le stesse specifiche e
convenzioni previste dalla cartografia tradizionale. Importantissime divengono le fasi di collaudo,
generalizzazione e sfoltimento: un database topografico collaudato è la base di partenza per la
successiva fase di disegno, passando da regole gerarchiche (generalizzazione) e di scala
(sfoltimento).
Di seguito vengono esposte le tre fasi sulle quali il servizio Cartografia e GIS ha investito risorse.
Collaudo
Il collaudo è essenziale in quanto garantisce la correttezza delle procedure di generalizzazione e la
qualità delle informazioni che successivamente verranno fruite dall’utente finale.
Attualmente le regole che devono essere rispettate sono quelle previste dal capitolato della
Provincia di Brescia che differiscono dal capitolato della Regione Lombardia (v 4.0 - 1 Marzo
2009) principalmente per il sistema di riferimento spaziale adottato e per la strutturazione delle
classi alle quali le entità appartengono. Queste diversità sono dovute al fatto che la Provincia di
Brescia ha allestito il proprio database topografico nel 2006 (progetto Valle Sabbia) mantenendo,
per esigenze di produzione, il capitolato pressoché invariato, ad eccezione degli strati di
rappresentazione.
Una volta completate queste operazioni, i dati possono essere esportati, comune per comune,
tramite una procedura, fortemente incentrata su tabelle di transcodifica, che consente il
soddisfacimento delle specifiche Regionali.
Le procedure di collaudo utilizzate dal tecnico Provinciale sono finalizzate a verificare:
• la consegna di strutture dati coerenti e semanticamente concordi con il capitolato;
• la consegna di geometrie valide (poligoni chiusi, linee che non si intersecano tra loro, …);
• la consistenza topologica tra classi dello stesso strato oltre a quella tra i diversi strati che di
fatto deve garantire la completa copertura del territorio (ulteriormente suddiviso in porzioni
a differenti scale di acquisizione).
Tecnicamente le procedure sono state scritte appoggiandosi a librerie ESRI della suite ArcGIS
Desktop, sia con linguaggio compilato che con linguaggio di scripting e assemblate in modo tale da
rendere autonomo qualsiasi operatore del servizio Cartografia e GIS. Questo permette un notevole
vantaggio in termini di tempo e risorse.
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Rappresentazione e Generalizzazione
Da quando esiste la cartografia, l'obiettivo ultimo è stato quello di rappresentare la realtà secondo
delle specifiche ben definite, consentendo ai tecnici una comprensione immediata del territorio.
Tale rappresentazione è complessa perché influenzata da molti fattori morfologici e urbanistici.
Nel caso specifico, il territorio sul quale insiste la Provincia di Brescia è divisibile in tre macro aree
morfologicamente omogenee: alpina, pre-alpina e pianura. Le prime due fasce inoltre presentano
valli e laghi che delimitano bacini idrografici ben definiti; inoltre, ciascun comune, a parità di fascia
di appartenenza, presenta una densità abitativa specifica che incide sull'urbanizzazione del proprio
territorio.
Con la strutturazione del database topografico, dove le entità sono rappresentate principalmente da
geometrie poligonali, si è reso necessario implementare un nuovo flusso di lavoro, mirato alla
generalizzazione delle informazioni vettoriali.
Terminato positivamente il collaudo, i dati sono pronti per la successiva fase di generalizzazione.
Questa prevede che solo alcune classi del database topografico vengano rappresentate: la selezione
di queste è agevolata in quanto consolidata nell’ambiente cartografico. Visti i numerosi strati
caratterizzati da geometrie poligonali, l’operatore necessita di una fase di trasformazione in vettori
lineari. La problematica di cosa rappresentare però non è ancora risolta in quanto diversi archi
generati da entità di classi differente possono coincidere. La procedura adottata dal servizio
cartografico considera un sistema di “pesatura” finalizzato a decretare il vincente di qualsiasi
combinazione potenziale: l’arco trionfante sarà quello che offrirà il grafismo di vestizione al
disegno.
In sintesi, la generalizzazione omogenizza tutte le geometrie delle entità selezionate in tratti che poi
saranno vestiti in modo convenzionato. In caso di entità topologicamente adiacenti, occorre fare una
scelta tra i tratti concorrenti decretando il “vincente” a livello grafico: questo si ottiene mediante
una matrice di combinazioni e pesi gestiti completamente dall'operatore nel file di configurazione
che permette inoltre la diversificazione dei parametri per ciascun comune della Provincia di Brescia.
Se si vuole enfatizzare determinati aspetti è sufficiente modificare la combinazione possibile tra le
diverse entità, variando il peso all'interno della stessa matrice.
Anche in questo caso sono state scritte procedure interne sviluppate grazie a librerie ESRI, nelle
quali, a fronte di codice compilato (al fine di mantenere le prestazioni di analisi in tempi
accettabili), si è investito massicciamente nella strutturazione di un sistema di configurazione delle
“variabili al contorno” molto flessibile. L'operatore può riversare tutta la sua esperienza sulla
creazione dello scenario che ritiene più opportuno.
Sfoltimento
L'esigenza di rappresentare il territorio a scale diverse è sempre esistita. Con l'avvento delle mappe
digitali e della loro fruizione mediante il web, le architetture costruite ad hoc per la gestione e la
fruizione di grandi moli di informazioni territoriali devono tenere presente sia la qualità con cui
vengono mostrati tali dati, sia i tempi di risposta ad una determinata richiesta; ad esempio,
visualizzare a schermo o su carta le curve di livello di tutta la provincia ad una scala 1:200.000 non
avrebbe proprio senso se non quello di accrescere lo stato di frustrazione dell'utente che ne ha fatto
richiesta.
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Prima dell’avvento del DB topografico per poter effettuare la rappresentazione cartacea, i dati
forniti dalla ditta cartografica dovevano essere manipolati da un operatore. Di conseguenza il
fruitore finale con i dati originali non era in grado di ottenere la stessa qualità del disegno fornito.
Per questo motivo è nata l’esigenza di uno sfoltimento dei dati, senza procedere ad alcuna
eliminazione come accadeva in passato. L'operatore si basava su delle regole empiriche che molto
spesso risultavano difficilmente replicabili dallo stesso soggetto in un tempo successivo: ogni
intervento rendeva di fatto unico il progetto.
Fatta tale premessa, i tecnici del servizio cartografico della Provincia di Brescia hanno cercato di
normalizzare il flusso di sfoltimento individuando i parametri fondamentali per assicurarsi un buon
controllo e un ottima iterazione con le diverse entità al fine di ottenere effetti simili (e per certi versi
superiori) a quelli ottenibili mediante intervento umano.
Il tecnico può decidere di nascondere o modificare ogni singolo elemento in base agli attributi
alfanumerici e geometrici. La procedura, chiamata internamente Die Hard, consiste nella
comparazione della lunghezza (o del rapporto di forma del suo ingombro) di ogni singola entità con
il relativo valore previsto dall’operatore nel file di configurazione. Qualora la verifica fosse
penalizzante per l’oggetto, prima di decretare lo “spegnimento” di tale vettore, il metodo aggrega la
geometria ad eventuali “simili” contigui, nel tentativo di rovesciare il risultato garantendone la
visibilità finale. L’ulteriore fallimento, sancisce il definitivo spegnimento del vettore, lasciando la
vestizione all’entità sottostante.
Ottenuta la resa cartografica voluta, il cartografo possiede tutti gli elementi per unire le
informazioni native del database topografico con quelle generate dalla generalizzazione e dallo
sfoltimento. Nel caso della Provincia di Brescia il prodotto di questi due processi viene esportato in
formato ESRI Shapefile e consegnato alle ditte fornitrici incaricate della consegna del disegno
finale.
Sia in caso di generalizzazione che di sfoltimento (a livello tecnico i due processi condividono
quasi tutte le procedure), la caratteristica accomunante è la presenza di una tavola alfanumerica che
mantiene tutti i riferimenti agli oggetti reali a prescindere dal peso e dalla visibilità. Questa
peculiarità consente di comunicare con gli oggetti nativi presenti nel database topografico: ad
esempio, selezionando un arco rappresentato a video dall’attributo vincente, l’utente è in grado di
sapere da quali entità originali l’arco si è generato. Inoltre, queste informazioni sono utilizzate,
dopo la generalizzazione, per prevedere il risultato della seguente fase di sfoltimento, aiutando la
taratura delle combinazioni e dei pesi.
Conclusioni
In conclusione, si può affermare che il database topografico consente di gestire le entità territoriali
in forma centralizzata mantenibile nel tempo in modo consistente, permettendo inoltre un
estensibilità delle informazioni aggiuntive senza alcun limite (ottica SOA). Per chi non dovesse
essere ancora attrezzato alla gestione nativa delle banche dati GIS e/o dei relativi servizi, l’ufficio
cartografico Provinciale garantisce la fruizione di tali informazioni in formato cartaceo, ancora
tanto in voga negli enti decentrati, con la speranza e l'ambizione di un’integrazione sempre più forte
tra i diversi interpreti che porti alla gestione dell’informazione direttamente alla fonte.
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Riassunto
In questo lavoro è stata sperimentata l’applicazione del metodo non parametrico k-Nearest
Neighbors (k-NN) con l’obiettivo di produrre stime su vasta scala di attributi biofisici di interesse
forestale. Sono stati utilizzati dati inventariali rilevati a terra e immagini satellitari multispettrali. Le
prestazioni di diverse configurazioni dell’algoritmo k-NN sono state valutate per confronto con
procedura leave-one-out. La configurazione ottimale è stata utilizzata per produrre una stima
spazializzata della provvigione legnosa unitaria. La validazione delle stime è stata effettuata
utilizzando dati estratti dai piani di assestamento forestale. La sperimentazione è stata condotta nella
regione Friuli Venezia Giulia. Nelle condizioni esaminate l’errore quadratico medio si riduce
significativamente applicando filtri di tipo passa-basso alle immagini satellitari. I risultati ottenuti
evidenziano una correlazione significativa tra i valori di provvigione predetti con k-NN e i valori di
provvigione riportati nei piani di assestamento.
Abstract
In this paper the k-Nearest Neighbors (k-NN) method was applied in Friuli Venezia Giulia region
(Italy) to produce estimations of biophysical forest attributes on large territories. Forest inventory
data and multispectral satellite images were used. Several k-NN configurations were assessed by
leave-one-out techniques. The best k-NN configuration was applied to produce a forest growing
stock volume map. k-NN estimates were validated by data extracted from forest management plans.
Under the examined conditions the RMSE was significantly reduced by applying mean (low-pass)
filter to the satellite images. Achieved results show a significant association between growing stock
volume predicted by k-NN and data reported by forest management plans.
Introduzione
La pianificazione forestale richiede la conoscenza di informazioni accurate sullo stato e la
consistenza delle risorse forestali di un determinato territorio. Tradizionalmente tali informazioni
sono acquisite per mezzo di inventari forestali condotti a scala nazionale, regionale o
comprensoriale; a scala aziendale le caratteristiche delle formazioni forestali sono invece, in genere,
acquisite in fase di redazione dei piani di assestamento e di gestione forestale.
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Negli ultimi anni si registra una crescente richiesta di dati cartografici rappresentativi della
variabilità spaziale di attributi biofisici dei soprassuoli forestali (a es., provvigione legnosa per unità
di superficie). I dati telerivati sono stati utilizzati per estendere a interi territori i valori di variabili
biofisiche misurati in corrispondenza delle unità inventariali di campionamento a terra. Questa
operazione, che in gergo tecnico è chiamata spazializzazione, viene in genere realizzata mediante
procedure che prevedono l’impiego di metodi di stima di tipo parametrico o non parametrico
(Corona, 2010). Tra i metodi parametrici la regressione lineare multipla è quello più comunemente
utilizzato, mentre tra i metodi non parametrici quello più utilizzato in applicazioni di carattere
operativo è il k-Nearest Neighbors (a es: Tomppo et al., 2008).
Obiettivo del presente lavoro è la sperimentazione del metodo k-Nearest Neighbors in regione Friuli
Venezia Giulia al fine di spazializzare la provvigione legnosa unitaria (m3ha-1) attraverso la
combinazione di dati inventariali e immagini telerilevate con sensori multispettrali.
k-Nearest Neighbors
Il metodo k-Nearest Neighbors (k-NN) permette di stimare, in modo non parametrico, il valore di
una variabile Y per gli N elementi di una popolazione per i quali sia noto il valore vero di variabili
ausiliarie (ancillari) correlate con Y, posto che per un campione di n elementi sia noto anche il
valore vero di Y.
In genere la popolazione è costituita dai pixel di un’immagine telerilevata multispettrale, la
variabile Y è misurata a terra in corrispondenza degli n pixel del campione (detto reference set) e
per tutti gli N pixel sono noti i valori di variabili ancillari rappresentate dai digital number (DN)
delle singole bande spettrali, da indici ottenuti dalla combinazione di queste ultime e da altre
eventuali informazioni correlate con i valori di Y (a es., quota, esposizione ecc.). Il valore incognito
~
y j della variabile Y per ciascun j-esimo pixel dell’insieme N-n (detto target set) può essere stimato

come media pesata dei valori di Y misurati in corrispondenza dei k pixels del reference set più vicini
al j-esimo pixel nello spazio multidimensionale definito dalle variabili ancillari:
k

~
yj =

∑w
i =1
k

ij

∑w
i =1

yi
ij

dove il peso w può essere posto pari a 1/k (in questo caso il valore ỹj è pari alla media aritmetica dei
valori di Y misurati nei k pixel del reference set più vicini al j-esimo pixel) o, come avviene più
frequentemente, può essere calcolato in modo inversamente proporzionale alla distanza
multidimensionale tra il j-esimo pixel e ciascuno dei k pixel del reference set a esso più vicini.
La distanza multidimensionale è misurata nello spazio definito dalle variabili ancillari considerate e
può essere calcolata attraverso diversi tipi di misure, la più semplice delle quali è la distanza
euclidea (De Maesschalck et al., 2000).
Attraverso una stratificazione per mezzo di informazioni ancillari è possibile limitare la ricerca dei k
pixel più vicini ai quei pixel del reference set che presentano determinati requisiti (a es., differenza
di quota rispetto al j-esimo pixel non superiore a una determinata soglia).
La scelta delle variabili ancillari, del tipo di distanza multidimensionale e di k è in genere condotta
empiricamente attraverso una procedura leave-one-out (LOO) di valutazione dell’accuratezza delle
stime prodotte. Questo tipo di procedura prevede la stima mediante k-NN del valore della variabile Y
per ciascun i-esimo pixel del reference set, con l’accortezza di escludere, ai fini della stima stessa, il
valore vero yi corrispondente a quel pixel: si ottengono così n valori stimati ỹi che confrontati con i
corrispondenti valori veri yi permettono di valutare l’accuratezza delle stime prodotte. Sulla base dei
risultati della procedura LOO viene definita la configurazione dell’algoritmo k-NN (in termini di
variabili ancillari considerate, tipo di distanza multidimensionale, valore di k) che può fornire, nel caso
indagato, le stime più accurate e che quindi viene applicata per la stima di ỹj sui pixel del target set.
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Materiali e metodi
Area di studio
La sperimentazione è stata condotta sull’intera regione Friuli Venezia Giulia (FVG). Il patrimonio
forestale del FVG copre una superficie di 323.832 ha, pari al 41% del territorio regionale (INFC,
2007) e si dispone quasi interamente nella fascia alpina e prealpina oltre che sul Carso. Nella
pianura, un tempo interamente boscata, è rimasto solo qualche relitto di foresta planiziale, mentre in
collina e nella fascia prealpina buona parte del territorio è ricoperta da boschi di neoformazione
derivanti dall’abbandono dell’attività agricola. Circa 120.000 ha di superficie forestale ricadono
all’interno di 105 piani di assestamento, perlopiù in aree di proprietà pubblica. Le maggior parte dei
boschi della regione sono governati a fustaia. Le principali categorie forestali sono le faggete
(68.000 ha) e le peccete che, assieme ai piceo-faggeti e piceo-abieteti, coprono una superficie di
63.000 ha. Molto estese sono anche le pinete di pino nero e pino silvestre (36.000 ha) e gli ornoostrieti e ostrio-querceti (32.000 ha).
Dati
Nella presente sperimentazione sono stati combinati dati di provvigione legnosa unitaria (m3ha-1)
misurati nelle unità inventariali di campionamento a terra con dati satellitari acquisiti da sensori
multispettrali ad alta risoluzione geometrica.
I rilievi a terra sono stati eseguiti nel biennio 2005-2006 in 378 unità di campionamento inventariale
distribuite sul territorio regionale con metodo sistematico non allineato secondo una maglia di 1 km
di lato; i dati dendrometrici sono stati forniti dalla Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e
Forestali della Regione Autonoma FVG e sono stati rilevati su aree di saggio di 530 m2 di superficie
con soglia di cavallettamento di 4,5 cm. La biomassa e la provvigione legnosa sono quindi stati
calcolati utilizzando la metodologia proposta da Anfodillo et al. (2006); la provvigione oscilla tra 2
e 793 m3ha-1 con un valore medio di 189 m3ha-1.
I dati telerilevati corrispondono a una scena satellitare Landsat 5 TM del 10/09/2006, con
risoluzione spaziale pari a 30 m, e a una scena satellitare IRS-P6, acquisita dal sensore LISS-III il
12/06/2006, con risoluzione spaziale pari a 20 m. La scena Landsat è libera da nuvole e copre quasi
interamente il territorio regionale, ad eccezione dell’estremità occidentale corrispondente al comune
di Erto e Casso. La ripresa IRS, invece, presenta una parziale copertura nuvolosa e non copre la
zona della Venezia Giulia, parte delle Alpi orientali e buona parte della pianura. Sono state
utilizzate come variabili ancillari tutte le bande multispettrali a eccezione della banda 6 del satellite
Landsat; inoltre, per valutare le prestazioni di stima dovute all’impiego di differenti set di variabili
ancillari sono state eseguite le seguenti elaborazioni dei dati telerilevati: le bande satellitari sono
state filtrate con filtri passa-basso e a ciascun pixel dell’immagine è stato attribuito un valore di DN
pari al valore medio dei DNs dei pixels inclusi all’interno di finestre mobili di dimensione 3x3 e
5x5; le bande multispettrali Landsat sono state sottoposte ad un’analisi delle componenti principali
(PCA) per estrarre la prima componente (PCA1); le bande Landsat del rosso (TM3) e
dell’infrarosso vicino (TM4, TM5) sono state combinate per calcolare l’indice NVDI (Normalized
Difference Vegetation Index) e l’indice IRI (Infrared index):

NDVI =

(TM
(TM

4 − TM 3 )
4 + TM 3 )

IRI =

(TM
(TM

4 − TM 5 )
4 + TM 5 )

Dal Catalogo dei Dati Ambientali e Territoriali della Regione Autonoma FVG è stata acquisita la
carta vettoriale dei tipi forestali regionali in scala 1:5.000 aggiornata all’anno 1998; la carta è stata
utilizzata per individuare le aree bosco all’interno dell’area di studio. Inoltre, dal medesimo
Catalogo sono stati acquisiti i dati particellari dei piani di assestamento forestale aggiornati all’anno
2007; i dati particellari sono stati utilizzati per effettuare la validazione delle stime prodotte con
metodo k-NN.
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Configurazioni k-NN
In Tabella 1 sono indicate le configurazioni dell’algoritmo di stima k-NN messe a confronto in
funzione delle variabili ancillari utilizzate, del metodo impiegato per il calcolo della distanza
multidimensionale e di k.
In particolare sono state effettuate prove di stima utilizzando per confronto le seguenti variabili
ancillari: 6 bande Landsat (1); 6 bande Landsat combinate con gli indici NDVI e IRI (2); PCA1
estratta dalle 6 bande Landsat (3); 6 bande Lansat filtrate con filtri passa-basso 3x3 (4) e 5x5 (5).
Inoltre sono state effettuate prove utilizzando per confronto le bande satellitari Landsat e IRS
filtrate (7-8-10-11) e non (6-9). In questo caso, dal reference set originale costituito da 378 unità
inventariali sono state scartate le unità di campionamento che non risultavano coperte dalla scena
IRS e le unità che sulle immagini IRS ricadevano in aree coperte da nuvole e da loro ombre;
complessivamente il numero di unità inventariali scartate è risultato pari a 163 unità.
Tutte le prove sono state effettuate testando valori di k compresi tra 1-20 e utilizzando per confronto
i seguenti metodi di calcolo della distanza multidimensionale: ED – distanza euclidea (De
Maesschalck et al., 2000), MD – distanza di Mahalanobis (Holmstrom et al., 2001), FD – distanza
di Mahalanobis modificata con pesi fuzzy (Chirici et al., 2008).

Numero di unità
inventariali
378

215

Variabili ancillari
1) 6 bande Landsat 5 TM
2) 6 bande Landsat 5 TM + NDVI+IRI
3) PCA1
4) 6 bande Landsat 5 TM filtrate con filtro 3x3
5) 6 bande Landsat 5 TM filtrate con filtro 5x5

Distanza
multidimensionale
ED, MD, FD

6) 6 bande Landsat 5 TM
ED, MD, FD
7) 6 bande Landsat 5 TM filtrate con filtro 3x3
8) 6 bande Landsat 5 TM filtrate con filtro 5x5
9) 4 bande IRS
10) 4 bande IRS filtrate con filtro 3x3
11) 4 bande IRS filtrate con filtro 5x5
Tabella 1 – Elenco delle configurazioni dell’algoritmo k-NN sperimentate.

k
1-20

1-20

Valutazione della affidabilità delle stime
La affidabilità delle stime prodotte dalle singole configurazioni dell’algoritmo k-NN è stata valutata
sul reference set calcolando l’errore quadratico medio (RMSE) con procedura LOO. La migliore
configurazione è stata utilizzata per effettuare la spazializzazione della provvigione legnosa unitaria
nei pixels bosco del target set.
Le stime per pixel sono state poi incrociate con i confini particellari estratti dai piani di
assestamento forestale e per ciascuna particella è stata calcolata la provvigione legnosa unitaria
ottenuta come media delle stime k-NN dei pixels inclusi in ciascuna particella. Le stime così
prodotte sono state raggruppate in classi di ampiezza di 10 m3ha-1 e sono state confrontate con i
valori di provvigione riportati nei piani per le sole particelle sottoposte a cavallettamento totale.
Prima di effettuare il confronto è stato però necessario armonizzare i dati assestamentali e
inventariali. Infatti, considerato che i piani di assestamento utilizzano una soglia di cavallettamento
di 17,5 cm rispetto alla soglia di 4,5 cm utilizzata dall’inventario, la provvigione stimata con k-NN
è stata ridotta utilizzando le seguente relazione empirica individuata sulla base dei dati inventariali:
v=70,64x-1,17 (R2=0,94), dove v corrisponde alla proporzione di volume delle piante di diametro <
17,5 cm e x è il volume delle piante di diametro > 4,5 cm. Inoltre è stato necessario aggiornare i dati
di provvigione dei piani di assestamento all’anno di acquisizione delle immagini satellitari. Tale
aggiornamento è stato effettuato utilizzando i dati di incremento percentuale indicati nei piani; nel
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caso di particelle forestali sottoposte a interventi di taglio è stato considerato l’anno d’intervento e
la massa asportata ad ettaro. Sulla base dei dati disponibili nei piani è stato effettuato
l’aggiornamento della provvigione legnosa unitaria di 216 particelle forestali rilevate con
cavallettamento totale.
Risultati
In Tabella 2 sono riportate le migliori prestazioni di stima delle diverse configurazioni
dell’algoritmo k-NN valutate con procedura LOO. Dai risultati ottenuti si osserva che l’applicazione
di filtri passa-basso alle immagini satellitari determina una riduzione significativa dell’errore
quadratico medio, pari all’8% nel caso di immagini Landsat: come già evidenziato da altri Autori,
l’impiego di immagini filtrate permette di ridurre possibili errori di coregistrazione tra le immagini
satellitari e le unità di campionamento a terra (Mäkelä e Pekkarinen, 2001). L’utilizzo degli indici
NDVI e IRI non ha comportato un sostanziale miglioramento delle stime e l’impiego della PCA1
non ha prodotto risultati positivi. Nelle condizioni esaminate le immagini satellitari IRS hanno
prodotto risultati simili a quelli ottenuti con le immagini Landsat.

Distanza
k
R2
multidimensionale
1) 6 bande Landsat 5 TM
ED
8
0,44
2) 6 bande Landsat 5 TM + NDVI+IRI
ED
10
0,46
3) PCA1
MD
6
0,28
4) 6 bande Landsat 5 TM filtrate con filtro 3x3
FD
8
0,50
5) 6 bande Landsat 5 TM filtrate con filtro 5x5
FD
10
0,56
6) 6 bande Landsat 5 TM
ED
12
0,45
7) 6 bande Landsat 5 TM filtrate con filtro 3x3
FD
10
0,49
8) 6 bande Landsat 5 TM filtrate con filtro 5x5
ED
11
0,54
9) 4 bande IRS
FD
8
0,54
10) 4 bande IRS filtrate con filtro 3x3
MD
9
0,56
11) 4 bande IRS filtrate con filtro 5x5
FD
9
0,57
Tabella 2 – Valutazione delle stime k-NN con procedura LOO.
Variabili ancillari

RMSE
m3ha-1
140,9
139,2
155,9
135,9
130,2
135,1
131,6
127,1
127,1
124,7
124,0

La stima spazializzata della provvigione legnosa unitaria sui pixel del target set è stata effettuata
utilizzando come variabili ancillari le bande multispettrali Landsat filtrate con filtro 5x5 e
applicando la distanza multispettrale di Mahalanobis modificata con pesi fuzzy e un valore di k pari
a 10 (Figura 1a). Con questo tipo di configurazione è stata ottenuta una correlazione significativa
(R2=0,82; P<0,001) tra i valori simulati e quelli misurati sulle unità inventariali del target set, anche
se la pendenza della retta di regressione (0,67) denota una sottostima del dato reale per valori di
provvigione unitaria superiore a 400 m3ha-1, probabilmente dovuta alla saturazione dei valori di
riflettanza delle immagini satellitari per le classi di provvigione maggiori.
I risultati della validazione effettuata con i dati dei piani di assestamento forestale sono riportati in
Figura 1b. La correlazione tra i valori simulati di provvigione legnosa unitaria e i valori di
provvigione riportati nei piani di assestamento è significativa (R2=0,73; P<0,001). Anche in questo
caso i valori di provvigione superiori a 350-400 m3ha-1 risultano sottostimati a causa della
saturazione dei valori di riflettanza delle immagini satellitari. Infatti, se si considerano solo i valori
di provvigione compresi tra 100 e 350 m3ha-1 si ottiene una retta di regressione con una pendenza
prossima a 1, una costante prossima 0 e R2=0,80.
Conclusioni
Informazioni aggiornate sullo stato e la consistenza delle risorse boschive sono necessarie per la
pianificazione e il monitoraggio forestale e per le attività di reporting internazionale. Dati misurati a
terra negli inventari forestali possono essere proficuamente utilizzati insieme a dati telerilevati per
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Provvigione simulata (m 3 ha -1)
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Figura 1 – a) Stima spazializzata della provvigione legnosa unitaria. b) Confronto tra i valori di
provvigione simulati e i valori riportati nei piani di assestamento forestale.
realizzare stime spazializzate di attributi forestali su vaste superfici (Corona, 2010), altrimenti
difficilmente ottenibili.
I risultati conseguiti dalla sperimentazione condotta in Friuli Venezia Giulia sono incoraggianti ed
evidenziano la potenziale applicabilità del metodo non parametrico k-Nearest Neighbors finalizzato
alla produzione di informazioni di supporto alla pianificazione forestale regionale.
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Produzione DB Topografico: l’attività del Servizio Cartografia
e Gis della Provincia di Brescia
Antonio Trebeschi(*), Tiziano Gaudiosi(**), Donato Taboni(**)
(*) Servizio Cartografia e Gis della Provincia di Brescia - atrebeschi@provincia.brescia.it
(**) BIM Valle Camonica - donato.taboni@bimvallecamonica.bs.it

Riassunto
Il Servizio Cartografia e Gis della Provincia di Brescia svolge attività di assistenza tecnica per la
produzione cartografica agli Enti (Comuni, Comunità Montane, Consorzi ecc.) dai primi anni
ottanta, quando venne istituito per collaborare con il Servizio Cartografico della Regione
Lombardia, in occasione della realizzazione della prima Carta Tecnica Regionale.
Oggi sono 177 i Comuni del territorio bresciano per i quali il Servizio ha effettuato la direzione
lavori ed il collaudo della produzione cartografica, mentre dal 2006 sono già stati completati i lavori
relativi alla produzione del DB topografico di 50 Comuni; attualmente ne sono in corso altri 32.
Nel corso del corrente anno è stato avviato uno specifico progetto in collaborazione con il
Consorzio del Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica per il completamento del DB
topografico dell’intera valle.
Abstract
The Servizio Cartografia e Gis has been introduced in the early eighties to work with the
Cartographic Service of the Regione Lombardia, for the achievement of the first CTR
Since then carries out technical assistance for the cartographic production to Municipalities,
Mountain Communities, Associations etc.
Today there are 177 municipalities in the area of Brescia for which the Service has carried out
supervision of construction of cartographic production.
Since 2006 have completed work on the production of topographic DB of 50 municipalities, also
are currently in progress other 32.
During the current year has started a specific project in collaboration with the Consorzio Bacino
Imbrifero Montano di Vallecamonica for construction of the topographic DB valley.
Assistenza tecnica
L’Ufficio Cartografico del Servizio Cartografia e Gis della Provincia di Brescia, istituito nei primi
anni ottanta per collaborare con il Servizio Cartografico della Regione Lombardia, in occasione
della realizzazione della prima Carta Tecnica Regionale ha, sino ad oggi, svolto come principale
attività l’assistenza tecnica per la produzione cartografica agli Enti quali Comuni, Comunità
Montane e Consorzi.
L’esperienza dell’Ufficio è stata maturata nel corso degli ultimi trent’anni attraverso il diretto
contatto con le ditte produttrici di cartografia e vari centri di ricerca universitaria quali le Università
di Pavia, Bologna e Brescia ed il Politecnico di Milano, con i quali sono stati instaurati rapporti
miranti in primo luogo all’approfondimento delle problematiche legate alla continua evoluzione
delle tecniche, degli strumenti e delle modalità operative del processo di produzione cartografica
per via fotogrammetrica, ma anche all’esecuzione di sperimentazioni congiunte su tematiche
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particolari, che in varie occasioni
hanno dato luogo ad aggiornamenti
delle specifiche di produzione.
La partecipazione ai lavori dell'Intesa
Stato Regioni Enti Locali nel
sottogruppo di lavoro per la
predisposizione della versione base dei
capitolati di cartografia e DB
topografici ha consentito un ulteriore
confronto
a
livello
nazionale
(dall’IGM alle realtà regionali, ad altri
centri universitari).
L’Amministrazione Provinciale ha
ritenuto
opportuno
mettere
a
disposizione degli Enti tale esperienza
per fare in modo che realtà come
quelle dei Comuni, generalmente
carenti di specifiche professionalità in
grado di seguire con sufficiente
cognizione tale processo produttivo,
potessero avere garanzie sulla qualità
finale della produzione cartografica,
fondamentale
per
la
corretta
conoscenza del territorio, finalizzata
alla pianificazione e gestione dello
stesso.
L’attività di assistenza tecnica alla
produzione cartografica viene svolta
dall’Ufficio attraverso le seguenti fasi:
- lo studio del progetto di rilevamento mirato ad individuare le porzioni di territorio sulle
quali operare alle diverse scale, in funzione delle esigenze del richiedente;
- la stesura del Capitolato Speciale d'Appalto contenente le prescrizioni amministrative
(Capitolato d’oneri) e tecniche (Specifiche Tecniche), che regolano l'esecuzione dell'intero
lavoro di produzione;
- la Direzione Lavori e il Collaudo in corso d'opera di tutte le fasi necessarie alla
realizzazione del DB Topografico, che vengono eseguite dalla Ditta appaltatrice del lavoro.
L’individuazione delle aree da cartografare alle varie scale viene effettuata mediante un’analisi del
territorio a partire dai documenti più aggiornati di volta in volta disponibili.
Attualmente dal MISURC (Mosaico Informatizzato degli Strumenti URbanistici Comunali) e dal
“Visualizzatore della Tavola delle Previsioni dei PGT”, reperibili sul portale cartografico di
Regione Lombardia, vengono acquisiti i dati relativi alle previsioni di sviluppo urbanistico dei
singoli Comuni; lo stato dei luoghi (zone urbanizzate, viabilità principale ecc.) viene individuato a
partire dalle ortofoto più recenti (oggi l’Ufficio dispone della copertura dell’intero territorio
provinciale all’anno 2007). Confrontando tali informazioni viene realizzata una proposta, da
sottoporre all’Ente interessato, relativa alle scale cartografiche più opportune sia in relazione allo
stato di utilizzo del suolo in essere che alle possibili evoluzioni già previste.
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Generalmente per le zone urbanizzate o di particolare interesse si adotta la scala 1:2.000, per le aree
ad urbanizzazione rada e rurale la scala 1:5.000 ed infine per le aree prive di interventi antropici la
scala 1:10.000.
Una volta stabilita la suddivisione delle aree, l’Ufficio provvede alla predisposizione di tutto il
materiale necessario per il bando di gara: Corografie, Capitolato d’oneri, Specifiche Tecniche e
relative Appendici, sia in forma cartacea che informatizzata.
Nel Capitolato d’Oneri vengono indicate le caratteristiche generali dell’appalto quali l’entità delle
superfici da cartografare, il tipo di prodotto (DB topografico, orotofoto ed altri eventuali rilevamenti
particolari); i tempi di esecuzione stabiliti per ciascuna delle fasi di produzione; pagamenti e
penalità, nonché le modalità secondo le quali vengono svolte le attività di Direzione Lavori e
Collaudo.
Le Specifiche Tecniche stabiliscono in modo dettagliato come deve essere effettuata la produzione:
dal sistema di riferimento cartografico, alla definizione dei contenuti e relative precisioni, espresse
in termini di tolleranze ammesse.
Per quanto riguarda il sistema di riferimento è utile ricordare il problema della discordanza tra la
maggior parte delle cartografie esistenti, in possesso degli enti laddove permane il sistema
nazionale, con coordinate Gauss-Boaga e quota ortometrica e le nuove produzioni per le quali le
indicazioni della Commissione dell’Intesa Stato Regioni prevedono per la planimetria l’utilizzo del
sistema internazionale specifico del gps (UTM-WGS84) e le quote ortometriche, derivate dalle
corrispondenti quote ellissoidiche WGS84.
A ciascuna delle fasi di produzione è dedicato un capitolo, nel quale vengono espresse le
caratteristiche della strumentazione che deve essere utilizzata, le modalità operative, le precisioni ed
il materiale da consegnare a collaudo, affinché, a conclusione della stessa, il collaudatore possa
valutare la correttezza del processo produttivo.
La Direzione Lavori e il Collaudo in corso d'opera di tutte le fasi produttive vengono svolte da
personale interno all’Ufficio.
L’attività di Direzione Lavori è volta a far sì che la Ditta produttrice operi nel pieno rispetto di
quanto stabilito dalle Specifiche Amministrative e Tecniche.
I compiti della Direzione Lavori pertanto sono sia di carattere amministrativo (dalla formale
consegna dei lavori alla contabilità economica con la predisposizione degli stati di avanzamento, al
controllo dei tempi ecc.), sia di carattere tecnico (dalla verifica dei progetti delle fasi, quali il piano
di volo e lo schema di rete gps, alla valutazione della strumentazione utilizzata e delle metodologie
operative). Il Direttore dei Lavori compie controlli e verifiche, anche mediante sopralluoghi,
durante l'esecuzione dei lavori e, se necessario, richiama la Ditta e la indirizza, laddove compia
operazioni (o utilizzi strumenti) non in linea con le Specifiche Tecniche, ovvero non stia rispettando
i tempi assegnati.
Il Collaudo viene eseguito su ciascuna delle fasi del processo produttivo, che si articola in:
1. Ripresa aerea;
2. Reti gps di inquadramento, raffittimento ed appoggio;
3. Triangolazione aerea;
4. Restituzione fotogrammetrica numerica ed approntamento del "file di restituzione";
5. Produzione dell’ortofoto;
6. Ricognizione diretta sul terreno ed Editing cartografico;
7. Strutturazione dei dati in file di trasferimento;
8. Predisposizione elaborati finali: file di disegno e plottaggi su carta.
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Schematicamente di seguito sono elencate le principali operazioni che vengono eseguite per il
collaudo delle suddette fasi.
1. Ripresa aerea:
verifica degli elementi metrici (quota di volo e scala minima dei fotogrammi, ricoprimenti
longitudinali e trasversali tra fotogrammi e copertura del suolo ecc.) e qualitativi (nitidezza
dell'immagine, eventuali nubi o ombre, colore ecc.).
2. Reti di inquadramento raffittimento ed appoggio:
verifica dello schema della rete di raffittimento e appoggio; controllo dei vertici utilizzati per
l’inquadramento, analisi dell’idoneità della strumentazione, delle misure e delle procedure
operative, controllo dei calcoli e delle precisioni. Vengono inoltre effettuate misure, a campione,
ristazionando alcuni vertici.
3. Triangolazione aerea:
esame del procedimento utilizzato, dei dati ottenuti, qualità e precisione dei punti di appoggio e
di legame.
4. Restituzione:
presso la sede della ditta produttrice viene fatta ripetere la restituzione fotogrammetrica di
particolari plano-altimetrici che vengono successivamente confrontati con la restituzione
consegnata; le differenze ottenute devono risultare inferiori ai limiti di tolleranza prestabiliti.
Inoltre viene valutata la completezza della restituzione segnalando eventuali carenze riscontrate
rispetto a quanto desumibile direttamente dai fotogrammi.
5. Produzione dell’ortofoto:
verifica qualitativa e metrica delle immagini ottenute dalla ortorettifica delle porzioni di
fotogrammi: la risoluzione, la corretta mosaicatura, la minimizzazione degli effetti prospettici e
la congruenza geometrica con la cartografia restituita.
6. Ricognizione ed Editing cartografico:
esame degli originali di ricognizione prodotti dalla ditta e del loro corretto riporto; verifiche
dirette sul terreno, a campione, miranti a valutare correttezza e completezza della
rappresentazione cartografica.
7. Strutturazione dei dati:
Per il collaudo dei file di trasferimento costituenti la banca dati cartografica (shape file) sono
stati sviluppati dall’Ufficio appositi software finalizzati a specifici controlli:
- sulla struttura dei dati (i codici, la topologia, gli attributi alfanumerici)
- sulle relazioni topologiche e geometriche tra gli oggetti costituenti gli SHAPE file (es.
sovrapposizioni, composizioni ecc.)
- relativi alla correttezza e completezza del contenuto: (es. non ci siano oggetti duplicati;
non ci siano buchi di informazione; le primitive geometriche rispettino i vincoli relativi
alla congruenza altimetrica).
8. Elaborati finali:
verifica degli elaborati grafici e dei corrispondenti file previsti per la fedele riproduzione: dxf e
tif delle tavole e pdf delle tavole comprensive di cartiglio e legenda.
Infine è prevista l'esecuzione di un Collaudo metrico sul terreno con controllo a campione della
precisione nella determinazione della posizione di punti, nella lunghezza di segmenti, nella
descrizione altimetrica del territorio, nella esecuzione delle sgrondature (misure di larghezze
stradali).
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Archivio Cartografico: Cartografie, Fotogrammi e Monografie dei vertici gps
Per ciascuno dei lavori seguiti l’Ufficio ha raccolto copia del materiale prodotto, sia a livello di
elaborati finali che di prodotti “intermedi” quali i fotogrammi costituenti le riprese
aerofotogrammetriche e le monografie dei vertici di raffittimento materializzati sul terreno.
Tale materiale unito ad altro acquisito per l’esecuzione di indagini territoriali è andato via via a
costituire l’Archivio Cartografico del Servizio.
Ad oggi presso tale archivio sono a disposizione della consultazione, sia per il personale della
Provincia che per gli esterni, un numero rilevante di cartografie, fotogrammi aerei e monografie di
vertici.
Cartografie
Cartografie tradizionali (redatte esclusivamente sotto forma di disegno): 78 Comuni rilevati tra il
1981 e il 1993; nel 2005 è stata effettuata la rasterizzazione di tutte le tavole (oltre 500) pertanto
oggi l’Ufficio dispone sia della copia su supporto cartaceo o indeformabile, sia del file raster tif (più
tfw per la georeferenziazione in coordinate nazionali); tali file sono stati caricati nella banca dati
provinciale, consultabile da tutti gli uffici dell’amministrazione. Inoltre sono disponibili le 153
sezioni della CTR, a completa copertura del territorio provinciale, sia nella versione di prima
produzione che nella versione dell’aggiornamento ‘93-’94.
Cartografie numeriche (redatte sotto forma di file vettoriale): 106 Comuni rilevati tra il 1991 e il
2005. Tutte le cartografie prodotte nel formato ASCII DCT sono state tradotte da file testo a cover
ESRI e caricate nella banca dati provinciale, consultabile da tutti gli uffici dell’amministrazione.
DB Topografici: 50 Comuni completati tra il 2006 e il 2010 ed altri 32 Comuni in corso di
esecuzione. Tutti i dati relativi ai lavori conclusi sono stati strutturati per la visualizzazione via web
e, unitamente alle ortofoto, possono essere consultati sia dagli uffici che dagli utenti esterni sul
geoportale della Provincia (www.provincia.brescia.it)
Fotogrammi
Riprese dell’intero territorio provinciale: anni 1954 (volo G.A.I. scala 1:33.000), 1975 (scala
1:15.000), 1980 (volo TEM1 a colori utilizzato per cartografie tematiche regionali – scala 1:2025.000), 1980-83 (volo per la redazione della prima CTR – scala 1:20-25.000), 1988-89 (Volo Italia
– scala 1:75.000), 1993-94 (volo per l’aggiornamento della CTR – scala 1:20-25.000); per un totale
complessivo di oltre 10.000 fotogrammi.
Riprese relative ai lavori sui singoli (o raggruppamenti di) Comuni: oltre 10.000 fotogrammi, per i
quali, a partire dal 2006, sono state raccolte anche le immagini raster (oltre alla stampa su carta).
Monografie dei vertici gps di Raffittimento Provinciale
Nell’ambito del processo produttivo cartografico, nella
fase di determinazione dei punti di appoggio
fotogrammetrico, viene richiesto alla Ditta esecutrice di
materializzare e determinare la posizione sul terreno di
alcuni vertici allo scopo di mettere a disposizione dei
tecnici che operano sul territorio punti di riferimento, ben
individuabili e facilmente accessibili. Per tali vertici è
richiesto che siano stazionabili sia con gps, sia con
strumentazione topografica classica e orientabili ad
almeno un punto di coordinate note (indicato in
monografia).
Dal 2003, anno di istituzione della Rete GPS Regionale
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(raffittimento della rete nazionale IGM95) per i lavori effettuati in provincia di Brescia è stato
richiesto che tali vertici venissero istituiti come ulteriore raffittimento locale della rete Regionale.
Ad oggi sono 259 i vertici così determinati e dei quali si dispone di monografie.
Collaborazione con le realtà del territorio
Gli interlocutori dell’Ufficio, per la produzione cartografica, nel corso degli anni sono stati, come
detto, prevalentemente Comuni singoli o raggruppamenti.
La prima esperienza significativa per la produzione del DB Topografico è quella realizzata in Valle
Sabbia in collaborazione con la società Secoval (25 Comuni cartografati), con la quale attualmente
si sta svolgendo una sperimentazione relativa all’aggiornamento.
Per la Valle Trompia sono in corso i lavori per il completamento dei DB Topografici di tutti i 17
Comuni con la collaborazione della Comunità Montana, Ente appaltante dei lavori.
Un'altra realtà che ha dimostrato particolare sensibilità alle tematiche legate alla conoscenza del
territorio è il Consorzio Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica che, nel corso degli anni
2008/2009 ha provveduto alla digitalizzazione delle mappe catastali dell'intero territorio di
competenza (44 Comuni per 1.819 fogli di cui 1.034 a perimetro aperto e 736 a perimetro chiuso).
L'operazione ha previsto anche la mosaicatura, non soltanto a livello comunale, ma nell'ambito
dell'intero appalto, dando luogo ad una completa copertura, priva di buchi e/o sovrapposizioni. Tale
condizione risulta tanto più significativa se si considera che ben 27 comuni coinvolti disponevano di
mappe catastali a perimetro aperto, pertanto la mosaicatura ha richiesto anche l'esecuzione di
campagne di misura sul terreno per la determinazione di punti di riferimento, riconoscibili sulle
mappe stesse. Per la produzione del DB topografico il fatto di disporre di un riferimento univoco a
livello catastale risolve direttamente il problema dell'individuazione dei limiti amministrativi.
Nel corso del corrente anno, con il Consorzio BIM è stato avviato uno specifico progetto per il
completamento del DB topografico dell'intera Valle Camonica.
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Il rilievo della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme
Grazia Tucci, Valentina Bonora
Geomatics and Conservation Lab., DiCR, Università degli Studi di Firenze, via Micheli 8, 50125 Firenze
Tel. 055.2756587 – grazia.tucci@unifi.it, valentina.bonora@archimetro.it

Riassunto
La Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia di Gerusalemme, è un complesso architettonico
costituito da ambienti realizzati principalmente dal I secolo al periodo crociato. Un importante
evento sismico e un incendio negli ultimi due secoli, e i restauri intrapresi di conseguenza,
definiscono lo stato attuale dell’edificio che ospita diverse comunità religiose ed è meta di numerosi
pellegrini. La necessità di valutare gli effetti prodotti da un’eventuale ulteriore azione sismica ha
costituito per il CABeC (Centro di Ateneo per i Beni Culturali, direttore Prof. P.G. Malesani)
dell’Università degli Studi di Firenze, l’occasione per avviare un importante progetto finalizzato
alla conoscenza e alla salvaguardia della Basilica. Il presente contributo relaziona unicamente in
merito alla fase di acquisizione dei dati, realizzata in tre campagne di rilievo, tra il 2007 ed il 2008.
Prossime pubblicazioni illustreranno le elaborazioni effettuate successivamente e gli elaborati
prodotti.
Abstract
The Basilica of the Holy Sepulchre in Jerusalem's Old City is an architectural complex consisting
of several different structures mainly built between the first Century and the Crusader's age. In the
past two centuries a fire and an earthquake damaged the Church. These events and the restoration
work consequently undertaken define the current state of the building. In the Basilica, visited
by large numbers of pilgrims, various religious communities still coexist. For the CABeC
(University Centre for Cultural Heritage, Director Prof. P.G. Malesani) of the University of
Florence the need to assess the effects of further seismic action has been an opportunity to
undertake a major project aimed to understand and preserve the Basilica. This paper focuses only on
the data acquisition, carried out in three main campaigns between 2007 and 2008. Forthcoming
publications will illustrate further elaborations, 2D and 3D graphical products.
Presentazione del progetto
Il lavoro illustrato è stato motivato dalla richiesta delle comunità religiose preposte alla Custodia
della Basilica del Santo Sepolcro di valutare il rischio sismico cui è esposto questo straordinario
complesso architettonico. L’iniziativa attesta anche la volontà delle Comunità Greca-Ortodossa,
Francescana e Armena di aderire ad un progetto comune per la conoscenza e la salvaguardia del
monumento. E’ con questa duplice finalità - di analisi strutturale da un lato e di documentazione
per lo studio e la salvaguardia dall’altra - che è stato condotto il presente rilievo tridimensionale
dell’intero complesso. In particolare, nell’analisi della vulnerabilità sismica degli edifici
monumentali, la descrizione morfometrica rappresenta un elemento preliminare ineludibile per una
corretta interpretazione del comportamento strutturale.
Il presupposto indispensabile per un efficace sviluppo delle indagini è la affidabilità e la
completezza dei dati inerenti la geometria del monumento ed è questa una delle ragioni per cui sono
state utilizzate le più innovative metodologie e strumentazioni topografiche per documentare
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metricamente lo stato di fatto: l’uso congiunto di gps, stazioni totali, scansioni tridimensionali e
fotogrammetria in un vero e proprio “rilievo metrico integrato”.
Figure 1 e 2 –
La facciata della
Basilica e
l’edicola del
Santo Sepolcro al
suointerno
durante i rilievi.

Anche prescindendo dalle raffigurazioni compendiarie e pressoché simboliche prodotte dai
pellegrini fin dal IV - V secolo non è certo questo il primo rilievo che viene effettuato sull’intero
complesso. Basti ricordare a questo proposito, partendo da quello di Bernardino D’Amico,
corredato di misure e iconograficamente a suo modo efficace, il paziente lavoro di analisi e
interpretazione di Padre Corbo, l’accurato rilievo fotogrammetrico di Martin Biddle per l’edicola
nonché l’ammirevole restituzione di tutta la struttura effettuata in anni più recenti da un team di
colleghi greci. Il nostro gruppo ha dovuto quindi raccogliere una sfida difficile: quale ulteriore
contributo si poteva fornire con l’ausilio delle nuove tecnologie oggi a disposizione? Nell’ultimo
decennio il laser scanner si è rivelato un potentissimo strumento di rilievo metrico tridimensionale
che ha ampliato notevolmente le possibilità di conoscenza del patrimonio monumentale. La terza
dimensione, così difficile da dominare e che ci permette di rappresentare le nostre idee, i nostri
progetti, di verificare le nostre ipotesi e di descrivere e comunicare lo stato di fatto del costruito,
quella terza dimensione che ha ispirato da sempre i modellini delle principali strutture della Terra
Santa, oggi è finalmente un dato affidabile a portata di mano dello studioso. Applicando quindi
questi sistemi di rilievo digitale e tridimensionale è stata archiviata una documentazione quanto più
possibile completa dello stato attuale dell’intera fabbrica, dalle fondazioni che poggiano su roccia,
alle strutture di copertura, che costituiscono un punto di vista privilegiato per comprendere le
relazioni tra gli spazi della Basilica e quelli degli edifici che la circondano e con i quali si
intersecano. La tridimensionalità dei dati costituisce un valore aggiunto per la rappresentazione e
offre interessanti prospettive sia come supporto alla comunicazione verso pellegrini e visitatori, che
come elemento di interazione con coloro che effettuano studi e analisi per la conoscenza e la
conservazione dell'edificio.
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Campagne di rilievo
La rapidità di acquisizione che caratterizza la strumentazione impiegata ha consentito di contenere i
tempi di lavoro in situ a poche settimane, organizzate in tre successive campagne, tra il 2007 e la
fine del 2008: la prima campagna dal 16 al 30 aprile 2007, la seconda dal 24 gennaio all’8 febbraio
2008, la terza dal 19 novembre al 12 dicembre 2008. A completamento della fase di acquisizione
metrica sono state realizzate prese fotogrammetriche ed una esaustiva documentazione fotografica.
Una verifica delle elaborazioni prodotte, a completamento del lavoro, è stata svolta dal 10 al 16
marzo 2009.
La strumentazione utilizzata ed i dati raccolti sono riassunti nella tabella seguente.

Scansioni 3D
I sistemi a scansione laser consentono di raccogliere in tempi rapidi ed in maniera automatica
grandi quantità di dati. E’ così possibile contenere i tempi di acquisizione pur producendo una
descrizione completa e dettagliata dell’oggetto indagato.
La strumentazione utilizzata per questo rilievo acquisisce mediamente 50.000 punti al secondo. Il
tempo necessario per una scansione dipende dal passo di scansione e varia da 3 a 10 minuti. Una
singola scansione produce quindi da 11 milioni a 30 milioni punti. Le impostazioni adottate
permettono una descrizione delle superfici rilevate con risoluzione superiore ad un punto al
centimetro quadrato.
Durante tutte le campagne è stato redatto un “diario di rilievo” per conservare traccia di tutte le
operazioni compiute sul campo: tra queste, per esempio, la redazione di eidotipi che rappresentino
la configurazione schematica della zona in analisi, le varie localizzazioni dello scanner, l’estensione
delle singole acquisizioni sull’oggetto, la posizione, il tipo e il nome dei target.
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Per quanto riguarda la fase di scansione vera e propria, inoltre, sono state annotate informazioni
quali il nome di ogni scansione, la sua risoluzione e durata, oltre al numero e al nome dei target
ripresi (dati utili nella successiva fase di registrazione).
In sintesi, nel realizzare la progettazione delle scansioni della Basilica del Santo Sepolcro si è tenuto
conto di:
• minimizzare il numero delle riprese per ridurre i costi e i tempi;
• cercare di acquisire in modo completo l’intera superficie dell’oggetto per produrre un modello
digitale finale privo di zone non campionate (cosiddetti buchi);
• per necessità intrinseche delle successive fasi di elaborazioni, prevedere un sufficiente grado di
sovrapposizione tra ogni ripresa e le altre che coprono aree limitrofe;
• date le caratteristiche degli scanner, per garantire massima accuratezza del processo di misura,
inquadrare la superficie ripresa da una direzione il più possibile ortogonale.
Il sistema di riferimento adottato e la referenziazione dei dati
La definizione del sistema di riferimento è avvenuta, nelle prime fasi di rilievo, attraverso la misura
di una rete di inquadramento estesa su tutto il complesso architettonico, materializzata in maniera
stabile. Diventa così possibile collegare in un unico modello tutti i dati raccolti (interno ed esterno,
ambienti non direttamente collegati) e valutare in maniera metricamente corretta relazioni planoaltimetriche tra spazi differenti.
Il calcolo e la compensazione delle coordinate dei vertici della rete principale sono stati eseguiti con
metodi rigorosi utilizzando il principio dei minimi quadrati.
Tramite misure celerimetriche è stato eseguito sia il rilievo di appoggio per la referenziazione delle
range map acquisite con un sistema a scansione che il rilievo di appoggio per i fotogrammi acquisiti
con camera semimetrica.
Per la registrazione delle range map relative al rilievo della Basilica si è utilizzato il software
Cyclone (Leica Geosystems). Questo sistema permette di considerare contemporaneamente più tipi
di vincolo:
• punti di coordinate note, costituiti da target acquisiti ad alta risoluzione e misurati con metodi
topografici,
• legami tra range map con porzioni di superficie in comune.
Il primo tipo di vincolo è stato impiegato sia per l’allineamento tra scansioni che per la loro
referenziazione nel sistema di riferimento topografico.
Il secondo tipo di vincolo, basato sulla superficie comune alla coppia di range map, si è dimostrato
particolarmente efficace per il collegamento di scansioni relative a zone molto articolate. I risultati
del calcolo (che ricorre ad un algoritmo tipo ICP) sono infatti pesantemente condizionati dalla
morfologia della zona di ricoprimento: superfici all’incirca piane necessitano di ricoprimenti
maggiori e/o di considerare nel calcolo una percentuale importante dei punti delle nuvole, mentre è
sufficiente una zona in comune minore se la stessa è caratterizzata da geometrie più complesse. La
registrazione si basa infatti, in questo caso, sulla forma dell’oggetto: se è ricca di irregolarità
asimmetriche, le range map tendono ad “incastrarsi” correttamente, se invece i riferimenti
tridimensionali sono carenti, l’algoritmo di allineamento non è in grado di definire una soluzione
univoca. Ovviamente la possibilità di contenere il ricoprimento tra scansioni adiacenti si scontra con
l’esigenza di documentare anche le zone di sottosquadro.
Dopo la definizione, coppia per coppia di range map, di tutti i vincoli che si ritengono necessari
(punti omologhi, punti di coordinate note, legami tra superfici in comune, ma anche corrispondenza
tra superfici piane o forme tridimensionali) è stata realizzata un’ottimizzazione complessiva degli
allineamenti.
L’organizzazione del lavoro sul campo con almeno due squadre di operatori ha consentito di
realizzare in loco buona parte degli allineamenti tra scansioni, e di conseguenza di verificare
immediatamente l’adeguata documentazione degli spazi da rilevare.
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Quantificazione dei dati acquisiti
Le scansioni negli ambienti interni sono state realizzate secondo un campo visivo di 360° in
orizzontale e di 155° in verticale (escludendo pertanto solo il cono d’ombra definito dal treppiede).
La risoluzione di scansione è stata adattata alla distanza media delle superfici da rilevare.
A titolo esemplificativo, si considerano nel seguito le caratteristiche tecniche del laser scanner
HDS6000, utilizzato nelle ultime due campagne di misura.
Per l’acquisizione degli spazi interni si è generalmente operato a distanze di 10-25 m dalle superfici
interessate; si è pertanto impostata una risoluzione “Medium”, corrispondente a punti acquisiti
secondo intervalli angolari di 1.26 mrad – ovvero 1 punto/12 mm alla distanza di 10 m, 1 punto/3 cm
alla distanza di 25 m. Alla risoluzione “Medium” corrisponde, in ambienti interni (all’esterno una
quota significativa di punti non è acquisita perché direzionata verso il cielo o relativa ad oggetti fuori
dalla portata di misura) un’acquisizione composta da 5000 x 2150 punti, cioè 10.75 milioni di punti.

Figura 3 e 4 – L’edicola del Santo Sepolcro al centro della Rotonda (a sinistra) – Il rilievo delle
coperture è esteso all’intero isolato (a destra). Viste del modello di punti.
Le scansioni interne dell’ultima missione, realizzate quasi sempre con risoluzione Medium,
costituiscono un database complessivo di oltre 1 miliardo di punti, quelle esterne di oltre 1.5
miliardi di punti.
Organizzazione dei dati
La grande quantità di dati acquisiti nel corso delle tre campagne (complessivamente oltre 3 miliardi
di punti) non rende possibile la visualizzazione e soprattutto la gestione contemporanea dell’intero
modello. Si è reso necessario pertanto strutturare il database secondo sottoprogetti di dimensioni
contenute. Tale suddivisione, impostata fin dalla fase di acquisizione, è stata effettuata
considerando l’articolazione spaziale delle strutture indagate per agevolare le analisi successive su
porzioni architettonicamente coerenti.
La comune referenziazione dei vari sottoprogetti ne ha permesso dapprima il parziale
riassemblaggio in quattro macroprogetti e quindi la visualizzazione unitaria di tutti i dati acquisiti
all’interno e all’esterno della Basilica.
Archiviazione e conservazione dei dati
In fase di acquisizione le impostazioni dello strumento (risoluzione di scansione, area di
acquisizione, denominazione dei file, ecc.) sono state controllate da PC tramite web browser. I dati
sono stati memorizzati su un hard disk interno allo scanner e successivamente importati nel
software dedicato alla loro gestione (Cyclone, Leica Geosystems).
Il formato di memorizzazione è ZFS; una volta importati in Cyclone i dati sono stati memorizzati in
database IMP. Entrambi tali formati sono proprietari e non documentati e consentono pertanto
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l’utilizzo dei dati esclusivamente tramite software specifici, limitando le possibilità di interscambio
tra formati differenti.
La memorizzazione ed archiviazione dei dati acquisiti tramite scansione si inserisce nella più ampia
problematica della conservazione e accessibilità dell’informazione digitalizzata. La “Carta sulla
conservazione del patrimonio digitale” indica che “la continuità del patrimonio digitale è
fondamentale. Per conservarlo, bisognerà prendere misure adeguate per tutta la durata del ciclo
vitale dell’informazione, dal momento in cui viene creata fino a quello in cui vi si può accedere. La
conservazione a lungo termine del patrimonio digitale comincia con la concezione di procedure e
sistemi affidabili che producono oggetti digitali autentici e stabili.”
Problematiche specifiche dei dati da scansione sono determinate dalla loro numerosità: a titolo di
esempio, considerando esclusivamente le informazioni geometriche, nel corso delle ultime due
campagne sono stati acquisiti 10 GB - campagna gennaio/febbraio 2008 - e 15 GB - campagna
novembre/dicembre 2008 (l’utilizzo di uno strumento con caratteristiche differenti nel corso della
prima campagna non consente significativi paragoni).
Per quanto riguarda l’archiviazione dei dati, si è scelto di procedere ad una duplicazione controllata
delle informazioni su hard disk. Per garantire la possibilità di accedere ai dati in modo indipendente
dai software attualmente disponibili, sono stati esportati in formato PTS. E’ un formato ASCII che,
dopo un’intestazione contenente il numero di righe (punti) del file, memorizza una lista di
coordinate e del valore di intensità ad esse corrispondente.
Nel presente contributo si è relazionato unicamente in merito alla fase di acquisizione dei dati,
mentre le elaborazioni effettuate successivamente saranno oggetto di prossime pubblicazioni.
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Riassunto
Il borgo di Pianiano, frazione del comune di Cellere nella Tuscia viterbese, segue la storia del
territorio: assoggettato alla signoria prima degli Orsini e poi dei Farnesi con il loro Ducato di Castro,
diventa parte del dominio dello Stato Pontificio quando viene abitato da una colonia albanese.
Il borgo, sito su una rupe tufacea caratterizzata da cavità e grotte, prodotte dall’attività antropica,
presenta scivolamenti e crolli soprattutto sul fronte ovest dell’abitato dove sono già stati realizzati
muri in tufo a costituire speroni di consolidamento, oggi infestati da vegetazione, in parte degradati
o sconnessi e in parte crollati. Il progetto di consolidamento e di conservazione del borgo per la
messa in sicurezza dell’abitato è il risultato di un lavoro interdisciplinare prodotto di conoscenze
storiche, geomatiche, geologiche ed ingegneristiche.
Il rilievo integrato 3D nasce dall’esigenza di ottenere una base metricamente corretta del perimetro
del borgo edificato sopra la rupe tufacea ricca di cavità. Sono stati usati sistemi topografici per
l’inquadramento generale, sistemi satellitari per la georeferenziazione del rilievo e sistemi a scansione
per il rilievo di dettaglio. L’inquadramento topografico è stato materializzato da 15 vertici di stazione
e 45 target, apposti sul paramento murario e sul costone roccioso, sono stati misurati per
l’allineamento delle scansioni. Il rilievo celerimetrico è stato realizzato con un laser scanner
distanziometrico e sono state effettuate 42 scansioni, registrate nel sistema di riferimento cartografico.
Il modello tridimensionale ottenuto rappresenta un “database di informazioni” dal quale è stato
possibile estrarre tutti gli elaborati grafici necessari agli obbiettivi prefissati: immagini prospettiche
della nuvola di punti utili all’analisi delle strutture; una planimetria generale dell’intero perimetro del
borgo, integrata con curve di livello della rupe tufacea; 16 sezioni verticali e 12 prospetti.
Abstract
The village of Pianano, in the municipality of Cellere in Tuscia (VT), follows the story of the
surrounding land: subject first to the domination of the Orsini family and then of the Farnesi within
their Duchy of Castro, it becomes part of the Papal State when an Albanian colony settles in it.
The village, situated on a tufaceous cliff characterized by man-made cavities and caves, presents
slips and landslides, especially on the west front where tuff walls have been made in order to form
spurs consolidation, now infested with vegetation, partially degraded or disconnected and partially
collapsed.
The consolidation and preservation project of the village are the result of an interdisciplinary
investigation: historical, geomatic, geological and engineering.
The integrated 3D survey was required to obtain the metrical representation both of the village and
the cliff with its cavities. Topographical systems (total station and GPS) have been used to
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georeference the data and 3D scanning system has been used for the detailed survey. 15 vertices and
45 targets have been measured on the walls and on the rocks of the cliff in order to register the
range maps. 42 range maps have been carried out with a phase-shift scanner and registered in a
cartographic system. It’s been possible to extract different graphical outputs from the final point
cloud which is a real “database of information”: perspective views of the point cloud, useful for the
structural analysis; a plan of the entire perimeter of the village integrated with contour lines of the
cliff; 16 vertical sections and 12 elevations.
Introduzione
Oggetto del contributo è il borgo di Pianiano, frazione del comune di Cellere nella Tuscia viterbese,
inserito negli interventi programmati del II Accordo integrativo dell’Accordo di Programma Quadro
“Difesa del Suolo e protezione della Costa (APQ5)”, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Regione
Lazio (tecnici incaricati: arch. G. Ridolfi, ing. S. Bocci, dott. L. Papacchini e geom. N. Luciani,).
L'obiettivo dell'intervento è mitigare il rischio di frana o crollo che può interessare l’edificato e le
infrastrutture presenti, ovvero la salvaguardia della pubblica incolumità e dei beni esposti, mediante
il consolidamento e la protezione, sia sommitale che basale, della rupe sulla quale sorge il centro
abitato. La progettazione del consolidamento di un abitato instabile, fortemente integrato con la
complessità geomorfologica del sito, necessita della documentazione metricamente corretta
dell'habitat in cui è inserito: un'attenta indagine conoscitiva dell'esistente, attraverso accurate analisi
geometriche e geologiche, è indispensabile a fornire dati ed informazioni alle diverse figure
professionali coinvolte nei processi decisionali. Le scelte progettuali individuate come le migliori,
sia dal punto di vista tecnologico che economico, sono il risultato di un proficuo lavoro
interdisciplinare prodotto di conoscenze storiche, geomatiche, geologiche ed ingegneristiche.
Cenni storici
Il borgo di Pianiano segue la storia del territorio: assoggettato alla signoria prima degli Orsini e poi
dei Farnesi con il loro Ducato di Castro, diventa parte del dominio dello Stato Pontificio quando
viene abitato da una colonia albanese. Il nome suggerisce, evocando mitologiche scene di caccia, la
derivazione dal latino (Planum Diane: pianura dedicata a Diana) da cui Piandiana, Pianana,
Pianiano. Nel 1630 Benedetto Zucchi stilò per i Farnese la relazione "Notizie storiche della casa
Farnese", nell'opera Informazione e cronica, descrivendo l’aspetto del borgo: «l’accesso è costituito
da un ponte per giungere ad una porta con torre quadrata, mezza diruta, attraversata si trova
l’abitato costituito da un borgo». Già in questi anni è narrato un primo spopolamento «Piandiana o
Plandiana contava 60 fuochi con 150 anime, mentre in passato erano addirittura cento». Già allora
il castello era in decadimento a causa dello spopolamento dovuto soprattutto alla malaria
proveniente dalle zone costiere della costa tirrenica. La situazione di grande indigenza portò il
consiglio comunale di Pianiano a decidere l’unione con Cellere. Tuttavia, a causa del processo di
spopolamento ormai irreversibile, gli emigrati albanesi che raggiunsero Pianiano nel 1757, per
volere del governo pontificio, trovarono un castello quasi abbandonato «offuscato da spini e …
macerie cadute, abitato da animali immondi e velenosi, circondato e sepolto da tutte le parti dalla
macchia». I profughi albanesi, costretti dai Turchi ad abbandonare la propria terra, diventano
affidatari di una certa quantità di terre e bestiame di Pianiano.
Le vicende demografiche hanno condizionato l’aspetto del borgo e del territorio adiacente sino al
1990, da quando è diventato un luogo di silenzio e relax per le persone che il fine settimana o nei
periodi di vacanza lasciano il caos cittadino per occupare le seconde case acquistate.
Acquisizione digitale
L’attività di rilevamento ha previsto l’utilizzo congiunto di sistemi satellitari per la
georeferenziazione del borgo, tecniche topografiche classiche per l’inquadramento generale e
sistemi a scansione 3D per il rilievo di dettaglio (Figura 1).
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L’obbiettivo principale è stato quello di definire un sistema
di riferimento cartografico per una corretta determinazione
dei parametri geo-strutturali degli ammassi rocciosi. A tal
fine, sono stati materializzati 11 vertici, occupati con il
ricevitore GPS1200, ai quali sono state riferite tutte le
successive misure terrestri effettuate, in modo da
consentire una corretta georeferenziazione dei dati
acquisiti secondo la proiezione Universale Trasversa di
Mercatore (UTM). I vertici GPS sono stati implementati
con altri 4 vertici topografici, per un totale di 15 vertici (9
per la poligonale principale; 3 per la poligonale
secondaria) e acquisiti con la stazione totale (accuratezza
angolare 3’’). Per garantire una documentazione metrica
uniforme sono stati aggiunti 3 sbracci. 45 target di
controllo, apposti sul paramento murario e sul costone
roccioso, sono stati misurati con stazione totale per
l’allineamento delle scansioni. Il rilievo di dettaglio è stato
eseguito con il laser scanner distanziometrico HDS6000.
Per ridurre al minimo le “zone d’ombra” sono state
Figura 1 – Schema del rilievo.
necessarie un numero di posizioni di scansione variabile a
Inquadramento topografico:
seconda della geomorfologia della rupe: in totale sono
poligonale principale (verde),
state effettuate 42 scansioni equivalenti a 926.216.589
sbracci (magenta), vertici GPS
coordinate spaziali.
giallo). Rilievo laser scanner:
Le principali problematiche affrontate nell’esecuzione del
postazioni in superficie (rosso),
rilievo sono legate, da un lato, alle caratteristiche delle
postazioni nelle cavità ipogee
pareti rocciose a causa dei locali addensamenti della
(azzurro).
vegetazione; dall’altro, all’ubicazione del sito e alla sua
conformazione morfologica. L’impossibilità di distanziarsi dalle pareti, o di elevarsi naturalmente
rispetto ad esse, ha vincolato le posizioni di ripresa in punti con visuale non ottimale, soprattutto per
il rilievo della parte superiore del borgo. Questo ha indotto ad eseguire, da ogni postazione di
scansione, due acquisizioni con differente grado di risoluzione: maggiore per le parti superiori e
media per le parti inferiori. Entrambe le range maps presentano, quindi, una griglia di acquisizione
centimetrica pressochè uniforme tale da riprodurre le caratteristiche significative degli edifici e
descrivere dettagliatamente i fronti rocciosi per l’esecuzione di analisi geo-strutturali.
Output grafici
Sono stati prodotti, in accordo con i progettisti:
a) una planimetria generale realizzata integrando la pianta delle coperture con le curve di livello,
equidistanti 1 m, lungo il costone tufaceo;
b) 16 sezioni verticali nei punti più significativi individuati sulla rupe;
c) 12 prospetti eseguiti con piani di volta in volta paralleli al fronte degli edifici.
L’estrazione delle informazioni ha richiesto un complesso lavoro di sintesi e una grande padronanza
del software di gestione della nuvola di punti acquisita. Al fine di fornire, alle altre figure
professionali coinvolte, uno strumento utile e gestibile alle indagini necessarie, è stata posta
particolare attenzione alla corretta individuazione della linea di base della rupe, della linea di terra e
della linea di gronda degli edifici. Questa fase, semplice dal punto di vista operativo, è invece
risultata di estrema attenzione e gravosità, dal punto di vista interpretativo, a causa della presenza di
vegetazione infestante diffusa sia sul costone roccioso che sul paramento murario degli edifici. Gli
elaborati grafici realizzati sono risultati un valido supporto al progetto di consolidamento (Figure 4
e 5).
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Caratterizzazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica dell’area
Il borgo medievale di Pianiano è localizzato al margine orientale di un pianoro vulcanico del quale
rappresenta uno sperone proteso ad Est, verso il corso del Fosso Timone. I prodotti vulcanici
presenti appartengono al Distretto Vulsino (Vezzoli et alii, 1987. Figura 2) e sono ascrivibili
all’attività del Complesso Vulcanico di Latera (Palladino et alii, 2010), caratterizzato da attività
prevalentemente esplosiva, che ha portato alla messa in posto di una serie di almeno sette colate
piroclastiche in un intervallo di tempo che va da circa 270 ka a circa 166 ka, con la creazione di un
edificio vulcanico troncato da una caldera poligenica di forma ellittica. In coincidenza con le fasi
finali di attività (circa 150 ka), si ha la formazione di coni di scorie e lapilli in posizione intra e
circumcalderica, con a volte emissione di colate laviche. Nell’area della rupe tufacea di Pianiano
questi prodotti sono rappresentati, a partire dal più recente da: Unità eruttiva di Grotte di Castro
(GRC); Unità eruttiva di Canino (CNK); Lava di Pianiano (LPI).
Le due unità eruttive sono costituite da alternanze di depositi di flusso piroclastico, saldati o meno,
e depositi da caduta; la prima unità eruttiva presenta pomici a chimismo shoshonitico e la seconda
trachitico. Per quanto riguarda le lave, che non interessano la rupe, il loro chimismo è fonotefritico.
L’alternanza delle caratteristiche geomeccaniche dei depositi di flusso ha prodotto nell’area della
rupe episodi di crollo a spese dei materiali a comportamento litoide ma anche dei fronti di alcuni
ipogei ricavati all’interno dei depositi scarsamente saldati. Per questo, nell’ottica della
progettazione degli interventi di consolidamento, riveste importanza centrale la realizzazione di un
rilievo di dettaglio che evidenzi oltre ai limiti tra le varie tipologie di vulcaniti, anche la geometria
dei prismi in cui risulta divisa la porzione dei flussi piroclastici che mostrano comportamento litoide
(Figura 3) e la giacitura (direzione di immersione ed inclinazione) dei sistemi di fratture
dell’ammasso.

Figura 2 – Carta geologica schematica del Distretto
Vulcanico.

Figura 3 – Particolare del distacco dei
blocchi.

Il progetto di consolidamento della rupe
La rupe presenta fenomeni di dissesto gravitativo, che pur investendo tutto l’acrocoro, sono più
evidenti sul fronte Ovest e Sud-Ovest, dove già in passato sono stati realizzati, a tratti, muri di
consolidamento in tufo, oggi in parte degradati, sconnessi, crollati e infestati da vegetazione. La
parete rocciosa, difficilmente individuabile a causa della forte integrazione tra costruito e territorio,
è parte di un territorio complesso caratterizzato dai molteplici elementi e fattori che lo compongono
e che concorrono a definirlo nella sua unicità.
La documentazione morfometrica delle caratteristiche naturali e antropiche, delle strutture edificate
in superficie e delle cavità ipogee, costituisce una base imprescindibile per l'analisi di stabilità dei
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pendii. Queste considerazioni hanno determinato la scelta di eseguire un rilievo con una
strumentazione tale che potesse riprodurre tridimensionalmente la complessità geometrica e
materica dell'esistente. Il rilievo 3D, rivelatosi uno strumento adeguato ed efficace, ha dato ai
progettisti la possibilità di estrarre tutte le informazioni metriche necessarie, valutando ed
elaborando a posteriori le zone da consolidare, mediante misurazioni specifiche e ricavando profili
sezioni nei punti dove di volta in volta si decideva di intervenire: la diversità degli interventi
previsti (palificate vive, muri di contenimento, chiodature, bonifiche di piante infestanti, disgaggi,
ecc.), con un rilievo tradizionale, avrebbe richiesto numerosi ulteriori sopralluoghi per integrare le
misurazioni necessarie.
Il progetto, al fine di raggiungere l’obiettivo della mitigazione del rischio di frana o crollo, può
essere riassunto come segue (Figura 4): bonifica dell’area mediante taglio di piante arbustive
infestanti; estirpazione di tutti gli apparati radicali presenti sui muri e sulla parete tufacea; ripresa
delle murature esistenti e sigillatura dei giunti di malta; disgaggio di blocchi disarticolati e/o
pericolanti; sigillatura di lesioni superficiali in parete; realizzazione di muri in tufo o conglomerato
cementizio armato rivestito in tufo per la sottofondazione; rifacimento di muri crollati; realizzazione
di muri di sostegno con fondazioni su pali in corrispondenza della parte di pendio franato (Figura
5); riempimento di alcune cavità non più utilizzabili in quanto a rischio crollo e costituenti pericolo
per la stabilità d’insieme; rimodellamento di una parte del pendio in corrispondenza di grotte in fase
di crollo; regimazione e convogliamento delle acque di ruscellamento superficiale relative alla parte
del pendio più acclive e già oggetto di frana; perforazioni e ancoraggi per la stabilizzazione del
fronte fratturato della parete tufacea.

Figura 4 – Stato di progetto (Planimetria generale).
Gli ancoraggi di tipo passivo costituiscono un sistema semplice di chiodatura e collegamento delle
masse parzialmente distaccate dal corpo massivo tendendo al ripristino della continuità dell’insieme
litoide; il sistema passivo mobilita una reazione resistente al distacco delle masse nel momento in
cui quest’ultimo si verifica, conservando in tal modo l’equilibrio statico senza alterare lo stato di
sollecitazione nella formazione con pericolose sovratensioni (Figura 6).
Conclusioni
Il consolidamento delle rupi degli abitati, specie nelle aree vulcaniche caratterizzate da ipogei, deve
andare di pari passo con il rilievo integrato della “città sotterranea” volto allo studio del corretto
inquadramento storico, dei rapporti spaziali (presenza di vari livelli sovrapposti, esigui spessori
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laterali e verticali, ecc.) e della valutazione del rischio di crollo. La mappatura degli ipogei risulta
indispensabile per fornire le informazioni necessarie per la loro corretta messa in sicurezza e
conservazione. Tutto questo, inoltre, non può prescindere dalla georeferenziazione di queste
strutture rispetto all’edificato, alle strade e, non ultimo, alle reti tecnologiche che, in caso di
danneggiamento o rottura, portano allo scadimento delle caratteristiche geotecniche dei litotipi
vulcanici e/o alla loro erosione innescando così crolli che possono interessare anche manufatti posti
in superficie. L’esperienza mostra, ancora una volta, l’esigenza di sensibilizzare l’importanza di un
lavoro di squadra capace di unire competenze ed esigenze differenti. L’apparente semplicità di
impiego della tecnica laser non deve trarre in inganno o generare aspettative non realistiche: rilievi
non attenti alle necessità per le quali sono stati richiesti producono elaborati grafici difficilmente
gestibili dall’utente finale.

Figura 5 – A sinistra, stato di progetto
(Prospetto C).
Figura 6 – In alto, palificata in legname
con talee a due pareti.
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Riassunto
Pianificare e realizzare politiche ambientali adeguate richiede l'utilizzo di informazioni affidabili e
pertinenti caratterizzanti il contesto ambientale e territoriale. Regione Piemonte ha così avviato, in
collaborazione con CSI Piemonte, la realizzazione del modulo Valutazione Ambientale delle
Politiche (VAP) a supporto del processo valutativo, integrandolo all'interno del Sistema Informativo
Regionale Ambientale del Piemonte (SIRA), costituito da una rete di cooperazione tra soggetti
produttori d’informazioni ambientali (Regione, Province e ARPA).
Elaborando i dati disponibili nel SIRA, integrandoli anche con altri sistemi informativi, l'obiettivo è
costruire una banca dati d’indicatori ambientali di contesto, utile a supportare le valutazioni
ambientali delle politiche regionali. Gli indicatori così ottenuti saranno inseriti nel modulo
applicativo VAP, visualizzabili e tematizzabili interattivamente attraverso un WebGIS.
Abstract
Planning and implementing appropriate environmental policies require the use of reliable and
relevant information characterizing the spatial and environmental context. Regione Piemonte is
implementing, in collaboration with CSI Piemonte, an application tool, called Environmental
Assessment Policies (VAP), to support the evaluation process, integrated within the Regional
Environmental Information System (SIRA), consisting of a cooperating network between
environmental information producers (Region, Province and ARPA). Integrating and processing
data available in the SIRA, also with data provided by other information systems, the aim is to
enhance the wealth of information creating a regional database of environmental indicators, useful
context to support environmental assessments of regional policies. The obtained indicators will be
included in the application tool VAP and they will be available through a WebGIS.
Il contesto
La Regione Piemonte ha avviato dai primi anni '90 la realizzazione di un Sistema Informativo
Ambientale a livello regionale (SIRA) con l'obiettivo di consentire agli amministratori ed operatori
pubblici di disporre di informazioni attendibili, ottenute in tempi ragionevoli, sullo stato
dell'ambiente, l'evoluzione dei fenomeni, l'effetto delle politiche e degli interventi.
Il SIRA si configura come una rete di cooperazione tra i vari soggetti che producono e utilizzano
informazioni d’interesse ambientale sul territorio regionale, principalmente Regione, Province e
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ARPA. Esso è essenziale per garantire da un lato omogeneità e uniformità nei processi di
acquisizione dei dati, dall'altro univocità e coerenza nei processi di condivisione e diffusione delle
informazioni. In questo contesto, sono nati e si sono sviluppati, in logica inter-ente, i principali
sistemi informativi tematici (S.I. della VIA, dei rifiuti, delle risorse idriche, del monitoraggio della
qualità dell'aria, dei siti contaminati, delle aziende a rischio ecc...) e, parallelamente, alcune
componenti trasversali utili a garantire l'integrazione e la coerenza delle informazioni tra i vari
comparti (il Catalogo delle informazioni ambientali con il modulo di Interscambio Dati Ambientali,
l'Anagrafe unica dei soggetti autorizzati in campo ambientale, il modulo di interazione PA-privati).
Il SIRA, realizzato e gestito con il supporto del CSI Piemonte, contiene ora un notevole patrimonio
informativo, alfanumerico e geografico, riguardo ai vari comparti ambientali, che costituisce la base
di partenza per ricostruire il quadro ambientale nel quale si collocano gli interventi di
programmazione e pianificazione soggetti a valutazione ambientale.
Nell'ambito dei processi di valutazione ambientale è indispensabile infatti poter fruire in modalità
integrata di informazioni ambientali e territoriali di contesto e poter utilizzare degli indicatori di
pressione, stato e risposta da monitorare nel tempo.
A questo scopo è stata ideata una base dati degli indicatori, da elaborare a partire dalle informazioni
contenute nel SIRA, ed è stato realizzato un modulo applicativo a supporto delle Valutazioni
Ambientali delle Politiche (VAP) che ne consenta la fruizione sia a livello di metadati che di dati, in
forma sia tabellare che geografica.
La valutazione ambientale delle politiche e gli indicatori ambientali
Il modulo VAP nasce con l'obiettivo di supportare l'Autorità ambientale regionale nelle attività di
valutazione e monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità ambientale di un piano o programma.
L'applicativo offre la possibilità di consultare geograficamente, in maniera integrata, dati e
indicatori ambientali di contesto che, opportunamente metadocumentati nel Catalogo delle
informazioni ambientali, permettono di definire il quadro ambientale e territoriale di riferimento per
i piani o programmi da valutare.
Il modulo consente inoltre di definire gli obiettivi di sostenibilità ambientale connessi ad uno
specifico piano e gli indicatori prestazionali (o di performance) individuati come necessari per la
verifica del loro raggiungimento. Monitorare i risultati raggiunti confrontandoli con gli obiettivi
così definiti e rapportandoli, quando possibile e opportuno, al quadro ambientale di riferimento, è
infatti l'ultimo step del processo supportato da VAP.
L'attività oggetto del presente contributo, avviata grazie alla collaborazione tra COREP (Consorzio
per la Ricerca e l’Educazione Permanente) e CSI Piemonte come esperienza conclusiva del Master
in “Tecniche per la Progettazione e la Valutazione Ambientale”, è stata finalizzata allo studio e
all'applicazione di un metodo utile per l'individuazione di set di indicatori di contesto per i vari
comparti ambientali, al fine di alimentare il sistema sopra descritto.
Per individuare indicatori di contesto effettivamente utili per i processi di valutazione ambientale
delle politiche è necessario innanzitutto partire da informazioni disponibili e mantenute aggiornate
nel tempo, quali quelle gestite dai sistemi informativi di comparto del SIRA, che supportano le
procedure amministrative degli enti. In secondo luogo occorre tener conto delle caratteristiche dei
dati disponibili, in termini di qualità del dato, scala di validità, frequenza di aggiornamento, per
valutare il livello più opportuno di aggregazione territoriale di riferimento da utilizzare e la corretta
periodicità di rielaborazione dell'indicatore, per generare serie temporali coerenti con i dati di
partenza. Di fondamentale importanza inoltre si è rivelato il confronto nelle varie fasi di lavoro con
i soggetti che eseguono le valutazioni e gli esperti di comparto per arrivare ad individuare indicatori
utili e sensati.
Metodo di lavoro proposto
Il metodo di lavoro proposto, nato dall'esperienza qui descritta, prevede, come primo passo, la
ricerca in letteratura e nella documentazione disponibile degli indicatori ambientali già utilizzati da
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altri soggetti o enti, pubblici o privati, (es: i Rapporti sullo Stato dell'Ambiente a cura delle ARPA
regionali, l'Annuario dei Dati Ambientali dell'ISPRA, ecc.) e di possibile interesse sulla base del
contesto territoriale in analisi. Questa fase di selezione degli indicatori, è stata condotta
separatamente per ogni tematica ambientale considerata (aziende a rischio di incidente rilevante,
campi elettromagnetici generati da elettrodotti, risorse idriche, ecc.) comprendendo inoltre lo studio
della normativa di riferimento nazionale e/o regionale.
In seguito sono state individuate ed analizzate approfonditamente le fonti di dati geografici
disponibili, provenienti dai diversi S.I. tematici presenti all'interno del SIRA: è stato così possibile
individuare quali dati elementari e/o aggregati si potevano utilizzare per la costruzione degli
indicatori ambientali di contesto. Si è tenuto inoltre conto:
• della frequenza di aggiornamento dei dati utilizzati;
• eventuali obiettivi di qualità da perseguire, limiti di soglia e vincoli imposti dalla normativa
di settore vigente;
• del livello territoriale disponibile più significativo.
Si è quindi individuata una prima proposta di indicatori, elaborabili sulla base delle informazioni e
dei dati raccolti, da sottoporre ai valutatori di piani e programmi ed agli esperti in materia della
Regione. Per ciascun indicatore sono state definite procedure di calcolo, corrette in conformità a
quanto emerso dai confronti con i valutatori e gli esperti della Regione, che saranno
successivamente automatizzate con l'utilizzo del Model Builder di ArcGIS.
Il risultato finale è un set di indicatori di contesto per ciascuna tematica ambientale che,
opportunamente metadocumentato, andrà a popolare la banca dati degli indicatori fruibile attraverso
il modulo VAP.
Prima applicazione: aziende a rischio di incidente rilevante (SIAR)
La prima tematica ambientale presa in considerazione riguarda le aziende a rischio di incidente
rilevante, gestita nel Sistema Informativo Aziende a Rischio (SIAR), una delle componenti verticali
del SIRA Piemonte. La scelta di analizzare in prima battuta questo tema è stata determinata
dall'elevata qualità e completezza delle informazioni geografiche gestite nel sistema informativo.
Si è quindi inizialmente proceduto all'individuazione delle fonti di riferimento per il tema in analisi.
Sono stati presi in considerazione:
• l'Annuario dei Dati Ambientali dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale);
• il Rapporto sullo Stato dell'Ambiente a cura di ARPA Piemonte;
• la Relazione sullo Stato dell'Ambiente a cura di Regione Piemonte;
• la Convenzione ISPRA-Agenzie Ambientali per la definizione di indicatori utili per
l'attuazione della VAS;
• alcuni documenti interni elaborati in precedenti progetti dal CSI Piemonte.
La fase successiva ha comportato un attento studio della normativa vigente di settore che
comprende:
• Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. (D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238);
• Decreto Ministeriale 9 maggio 2001;
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005;
• Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 24-3937 modificata con
Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 28-4851;
• Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 17-377.
Sono stati esaminati anche alcuni documenti disponibili con finalità di pianificazione ambientale
strategica sul territorio piemontese, come ad esempio il Piano Strategico Provinciale per la
Sostenibilità ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Torino.
La principale fonte di dati disponibili presa in esame per la costruzione degli indicatori ambientali
di contesto è il SIAR “Sistema Informativo delle Attività a Rischio di incidente rilevante”: si tratta
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di un servizio disponibile su RUPAR (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale),
nell’ambito del SIRA, che si avvale di un applicativo software di tipo web sviluppato dal CSI
Piemonte, che permette di consultare le informazioni disponibili inerenti le Aziende “Seveso”, di
tipo amministrativo, tecnico e geografico (adempimenti amministrativi, cicli produttivi, sostanze
impiegate, scenari incidentali più probabili).
Individuata una prima serie di possibili indicatori da elaborare sulla base delle ricerche in
precedenza svolte, sono stati selezionati i dati necessari alla loro costruzione (tab. 1), utilizzando
anche altri dati del SIT “Sistema Informativo Territoriale” (tab. 2). In particolare si è fatto
riferimento al progetto “Land Cover Piemonte” che si pone come obiettivo la produzione di uno
strato informativo dell’uso e della copertura del suolo aggiornati, passando attraverso la definizione
dei passi metodologici e operativi necessari per la creazione e l’aggiornamento dei dati. Questo
strato informativo deriva, in gran parte, dall’armonizzazione e dall’integrazione di dati presenti in
archivi e cartografie già esistenti in Regione Piemonte (Anagrafe delle Aziende Agricole, Rapporto
sullo Stato del Territorio e Carta Tecnica Regionale Numerica, Piani Forestali Territoriali),
aggiornati periodicamente tramite foto-interpretazione. Attualmente LCP è strutturato come un
insieme di informazioni raccolte su database ed elaborate per la produzione di un dato in formato
GRID a passo 10 metri sul territorio della Regione Piemonte.
Riassumendo, si riportano nelle tabelle che seguono i principali dati utilizzati.
FONTE DEI DATI: SIAR
Nome
Stabilimenti

Scala di validità
1:10000

Tipologia di dato

Note

Vettoriale

Riporta le informazioni su natura
dell'adempimento e attività dello stabilimento
Punti di origine degli scenari incidentali

Centri di pericolo

1:10000

Vettoriale

Scenari: incendi

1:10000

Vettoriale

Scenari: rilasci tossici

1:10000

Vettoriale

Scenari: esplosioni

1:10000

Vettoriale

Unione scenari incidentali

1:10000

Vettoriale

Effetti degli eventi incidentali ipotizzati

Tabella 1 – Dati presenti nel SIAR utilizzati per la costruzione degli indicatori ambientali di contesto.
FONTE DEI DATI: SIT
Nome
Limiti Comuni

Scala di
validità/Risoluzione
1:10000

Tipologia di dato

Note

Vettoriale

Limiti Province

1:10000

Vettoriale

Limiti Regione

1:10000

Vettoriale

Land Cover Piemonte

1 pixel = 10 metri

Raster

Strato informativo sull'uso e copertura del
suolo

Sezioni Censimento ISTAT 1:10000

Vettoriale

Aggiornamento del 2001

Grafo viabilità

Vettoriale

Base di riferimento unica della viabilità

Vettoriale

Aggiornato tramite foto-interpretazione delle
ortofoto AGEA

Edificato CTR

1:10000
1:10000

Tabella 2 – Dati presenti nel SIT utilizzati per la costruzione degli indicatori ambientali di contesto.

A seguito degli incontri con i valutatori di piani e programmi della Regione Piemonte e con gli
esperti in materia dei dati presenti nel SIAR, è stata avanzata una prima proposta di un set di
indicatori ambientali di contesto elaborati con il software ArcGIS 9.3. Le elaborazioni svolte vanno
dalle più semplici alle più complesse operazioni di map overlay vettoriale e/o raster (fig. 3).
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Figura 3 – Esempio di elaborazione dati.

Questo primo set proposto è stato revisionato a seguito del confronto con gli esperti regionali, sono
state apportate le dovute modifiche in risposta a specifiche esigenze, eliminando gli indicatori meno
rilevanti e integrandolo con nuovi.
La tabella che segue riporta la versione, attualmente in attesa dell'approvazione finale da parte di
Regione Piemonte, della serie di indicatori di contesto individuati sul tema delle aziende a rischio.
Indicatore

Unità di misura

Scopo

Numero stabilimenti RIR
(Rischio di Incidente Rilevante)

Numero

Stimare il rischio cui sono soggetti l’uomo, l’aria,
il suolo, il sottosuolo, la falda e le acque
superficiali per la presenza di stabilimenti a rischio
di incidente rilevante sul territorio

Densità stabilimenti RIR

Numero
stabilimenti/km2

Risoluzione
spaziale
Comunale
Comunale

Superficie stabilimenti RIR in
area industriale

ha

Stimare la superficie occupata dagli stabilimenti
RIR sul totale della superficie destinata ad attività
industriali per ciascun comune

Comunale

Superficie stabilimenti RIR in
area comunale

ha

Calcolare la superficie occupata dagli stabilimenti
RIR sulla superficie del comune

Comunale

Superficie comunale in area di
danno

ha

Calcolare la superficie del comune ricadente
all'interno delle aree di danno degli stabilimenti
RIR

Comunale

Popolazione stimata in area di
danno

%

Stimare la popolazione comunale ricadente
all'interno delle aree di danno degli stabilimenti
RIR

Comunale

Classi di uso del suolo in area
di danno

ha

Valutare gli effetti che gli eventi incidentali
ipotizzati possono esercitare sul territorio,
evidenziando le classi di uso del suolo rilevanti
all'interno delle aree di danno

Comunale

Classi di uso del suolo in area
di danno per livello di
compatibilità territoriale

ha

Valutare l'uso del suolo nelle aree di danno
secondo i livelli di compatibilità territoriale stabiliti
nelle Tab. 3a e 3b del D.M. 9 maggio 2001

Comunale

Tabella 4 – Indicatori ambientali di contesto in fase di sviluppo per il comparto
“Aziende a rischio incidente rilevante”.
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Una volta costruito il set di indicatori definitivo, le procedure di calcolo saranno automatizzate, gli
indicatori metadocumentati nel Catalogo delle informazioni ambientali ed integrati all'interno del
modulo VAP.
Conclusioni e prospettive
Alla luce delle prime applicazioni si può affermare che il percorso seguito per ottenere un primo set
di indicatori di contesto sul tema delle aziende a rischio di incidente rilevante potrà essere
proficuamente utilizzato nell'analisi degli altri vari comparti tematici ambientali.
Nelle diverse fasi del processo di elaborazione degli indicatori è risultata di rilevante importanza
l'interazione con i valutatori regionali di piani e programmi: conoscere le esigenze del valutatore è
fondamentale per indirizzare la scelta degli indicatori da elaborare. Partendo quindi dalle ricerche
bibliografiche effettuate, è stato possibile focalizzare i propri sforzi su indicatori efficaci per la
descrizione del contesto territoriale di riferimento, evitando di disperdere tempo e risorse
nell'elaborazione di indicatori non rilevanti.
Sono in corso di approfondimento altre tematiche ambientali, in primo luogo le radiazioni non
ionizzanti, in particolare i campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti, e in prospettiva saranno
analizzati altri comparti come le risorse idriche, l'aria, il rumore ed i siti contaminati, con l'obiettivo
di valorizzare il patrimonio informativo regionale per costituire una banca dati di indicatori
ambientali di contesto a supporto delle valutazioni ambientali delle politiche.
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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. Considerati i richiami alla
Comunicazione SEIS (Shared Environmental Information System) della Commissione Europea,
nonché al D.Lgs.195/2005 relativo all'informazione ambientale, il D. Lgs. 32/2010, può e deve
rappresentare il futuro quadro di riferimento per la realizzazione e gestione della base conoscitiva di
interesse delle iniziative legislative in materia ambientale, quali ad esempio il recepimento della
nuova direttiva sulla qualità dell’aria, della direttiva quadro sulla strategia marina e il nuovo codice
dell’ambiente. In tale contesto, alla luce del ruolo che la rete del Sistema Informativo Nazionale
Ambientale (SINAnet) assume nell'ambito del recepimento, è necessario prevedere delle azioni volte
alla sua evoluzione, oltre che da un punto di vista organizzativo, anche sul piano tecnologico. Oggetto
della presente comunicazione sono alcune esperienze pilota realizzate in ambito SINAnet, volte a
garantire una maggiore aderenza alle specifiche INSPIRE dei servizi di interoperabilità attualmente
utilizzati, testandone efficacia ed efficienza nell'applicazione al contesto dei dati ambientali.
Abstract
The Italian transposition of the INSPIRE directive defines, with the Decree 32/2010, the national
infrastructure of spatial data and environmental monitoring data. With the references to the SEIS
(Shared Environmental Information System) Communication and to the 2003/4/CE directive,
relating to environmental information, the Decree 32/2010 can and should become the future
framework for the implementation of the new legislative initiatives about the environmental topics,
such as the new Air Quality Directive and the Marine Strategy Framework Directive transpositions
and the new Code of environment. In this context, the network of the National Environmental
Information System (SINAnet) has to evolving both on the organizational point of view than on a
technological level. The subject of this communication are some pilot projects carried out within
SINAnet to increase the interoperable services adherence to the INSPIRE implementing rules,
testing them effectiveness and efficiency in the context of the environmental data.
Il D. Lgs. 32/2010 e la rete SINAnet
Il D. Lgs. 32/2010 è il recepimento della direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella
Comunità europea (INSPIRE). Il decreto, definendo l'infrastruttura nazionale per l'informazione
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territoriale e del monitoraggio ambientale (art. 3), sancisce 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 - COM(2008) 46 del 1 febbraio 2008 della Commissione Europea, che
estende i principi della direttiva INSPIRE al complesso delle informazioni ambientali.
Il D. Lgs. 32/2010 prevede inoltre l’evoluzione del Sistema Informativo Nazionale Ambientale
(SINA) e l’estensione delle funzioni e dei contenuti della rete SINAnet con la progressiva
integrazione delle informazioni territoriali che dovranno, a cura di ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale), essere integrate nell’ambito del SINA, per il tramite della rete
SINAnet anche attraverso le funzioni dei Punti Focali Regionali (PFR).
L'esperienza della rete SINAnet
Il SINAnet è una rete nazionale di cooperazione tra le principali istituzioni coinvolte nei processi di
raccolta di dati e informazioni ambientali. Dal 2001, la rete ha coinvolto tutte le autorità ambientali
a livello locale e nazionale, per garantire i flussi di dati ed il reporting ambientale verso il livello
europeo come previsto dalle varie direttive comunitarie. Simile al modello EIONET, il SINAnet è
composto da un National Focal Point (NFP), rappresentato da ISPRA, e da diversi Punti Focali
Regionali (PFR) che raccolgono i dati ambientali sul proprio territorio di riferimento, secondo il
modello condiviso nell'ambito della rete. Negli anni sono stati infatti consolidati, nell'ambito della
rete, modelli per la raccolta delle informazioni ambientali e modalità di scambio dei dati condivisi,
seguendo nel tempo l'evoluzione tecnologica degli strumenti disponibili.
Attualmente la situazione tra i vari comparti ambientali non è omogenea e non sempre è stato
possibile implementare servizi di interoperabilità e di cooperazione applicativa tra gli enti, per la
condivisione delle informazioni. Tuttavia in alcuni ambiti, quali il tema della qualità dell'aria e la
condivisione dei Cataloghi di informazioni ambientale, sono state implementate soluzioni
innovative nell'ottica della cooperazione tra gli enti, dando attuazione ai principi della direttiva
INSPIRE e della Comunicazione SEIS.
Il progetto Near Real Time - Air quality Information
Sul tema della qualità dell'aria già da diversi anni sono state implementate procedure automatiche
per la trasmissione dei dati rilevati dalle stazioni delle reti di monitoraggio, dai livelli regionali a
quello nazionale, e da quest’ultimo verso l'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA), per ottemperare
agli obblighi comunitari dettati inizialmente dalla direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di
gestione della qualità dell'aria ambiente, ora sostituita dalla 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (direttiva CAFE).
Il progetto "Near Real Time - Air Quality Information" (NRT-AQI), si colloca nell'ambito
dell'Implementation Plan 2007-2008 del SEIS (Haigh, 2007) e delle attività di sviluppo della base
conoscitiva del SINA. L’obiettivo è quello di realizzare un sistema nazionale ed europeo che
consenta l'accesso via web ai dati di qualità dell’aria in near real time (NRT), ovvero entro un’ora
dalla loro acquisizione. I dati sono resi disponibili così come rilevati dalle stazioni di monitoraggio
e, quindi, non ancora sottoposti a procedure di verifica e validazione. Per tali ragioni possono essere
soggetti ad errori e a correzioni successive. I dati sono condivisi attraverso i PFR della rete
SINAnet, raccolti e pubblicati dall’Agenzia Europea per l’Ambiente.
Il PFR Piemonte, coordinato dalla Regione Piemonte – Direzione Ambiente in collaborazione con
ARPA Piemonte, ha attivato già a partire dal 2008, procedure automatiche per la trasmissione dei
dati di qualità dell'aria in near real time disponibili via FTP, realizzate con il supporto tecnico del
CSI Piemonte. Successivamente, allo scopo di evolvere verso un sistema basato sulla cooperazione
applicativa, in linea con i principi del Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop) previsto dal
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), è stato implementato per il NRT un webservice
SOAP sulla base dello schema XML condiviso in ambito SINAnet.
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Figura 1 – I dati NRT del PFR Piemonte visti dal portale SINAnet in via di sperimentazione.
Dal momento che la direttiva CAFE 2008/50/CE prevede che le procedure riguardanti la fornitura
dei dati, la valutazione e la comunicazione delle informazioni sulla qualità dell'aria siano rese
compatibili con le disposizioni della direttiva INSPIRE, occorrerà adeguare gli attuali servizi alle
specifiche tecniche che verranno emanate in merito, in particolare, al tema Environmental
monitoring facilities dell'allegato III della direttiva.
Al momento, sulla base anche delle esperienze sviluppate nell'ambito del Progetto pilota per
integrare l'implementazione di INSPIRE con la direttiva CAFE, finanziato dal Joint Research
Centre della Commissione Europea (Dusart, 2009), due sembrano essere le soluzioni testate per
realizzare servizi di interoperabilità di tipo geografico per i dati rilevati dalle reti di monitoraggio:
l'OGC WFS (Open GIS Consortium Web Feature Service), previsto dalle specifiche INSPIRE per i
servizi di download dei dati (Kmiecik et al., 2010), e l'OGC SWE (Sensor Web Enablement)
utilizzato in uno dei lotti del Progetto pilota, sulla base dell'esperienza del progetto SANY,
dall'Agenzia ambientale austriaca (Schleidt et al., 2010; SANY, 2009).
Il PFR Piemonte, utilizzando l'infrastruttura dei dati geografici regionale, che prevede l'esposizione
di WFS attraverso Mapserver, ha avviato con ISPRA un'attività di sperimentazione dell'utilizzo di
tale standard per la condivisione dei dati di qualità dell'aria in NRT.
Anche se l'attività non è ancora conclusa, è già possibile indicare alcune criticità emerse nell'utilizzo
di questo standard di interoperabilità, principalmente legate alla natura dei dati da trattare.
I dati di qualità dell'aria sono geograficamente molto semplici da rappresentare, attraverso uno
strato puntuale che indica la localizzazione spaziale delle stazioni di monitoraggio, alle quali sono
associate le informazioni sui sensori e sui relativi valori rilevati, con una relazione 1:n: ogni
stazione può contenere diversi tipi di sensori, ciascuno dei quali rileva la concentrazione di un tipo
di inquinante (NOx, O3, PM10 ecc.), nella maggior parte dei casi con frequenza oraria.
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Poiché tramite WFS non possono essere gestite relazioni 1:n, si è deciso, sulla base anche
dell'esperienza attuata in uno dei lotti del Progetto pilota sopra citato, di rappresentare i sensori e
non le stazioni, moltiplicando quindi le geometrie puntuali insistenti sulla stessa coppia di
coordinate. Il WFS conterrà così più layers puntuali uno per ogni inquinante. Questo significa che
la base dati che contiene le informazioni rilevate dalla rete di monitoraggio non potrà essere letta tal
quale, ma occorrerà un passaggio intermedio per organizzare i dati nella maniera più opportuna.
L'altro aspetto da gestire riguarda l'aggiornamento continuo dei dati rilevati e la necessità di
restituire sempre l'informazione più aggiornata, rilevata nell'ultima ora, caratteristica che richiede
quindi un servizio di download con accesso diretto attraverso un filtro temporale. Il WFS dovrà
quindi gestire in ingresso una query formalizzata secondo lo standard del Filter Encoding (FE) così
come previsto dalle linee guida tecniche di INSPIRE.
L'implementazione di questo servizio, oltre a testare le specifiche INSPIRE sul tema della qualità
dell'aria, consentirà di agevolare la pubblicazione su Internet anche per via geografica dei dati, già
attualmente disponibili per il cittadino attraverso il Portale dell'ambiente pubblicato su Sistema
Piemonte (www.sistemapiemonte.it/ambiente), sempre tenendo in considerazione che quelli in tempo
quasi reale sono dati grezzi, non validati, e quindi suscettibili di correzioni.
L'utilizzo del Sensor Web Enablement invece, che essendo nato per la messa in rete dei dati rilevati
da sensori di monitoraggio sarà presumibilmente più performante, non essendo al momento ancora
supportato dalle infrastrutture regionale e nazionale, sarà oggetto di una prossima sperimentazione.
Il sistema dei Cataloghi delle informazioni ambientali
Il D. Lgs. 195/2005 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, recependo la direttiva
2003/4/CE, prevede che le autorità ambientali rendano accessibili le informazioni attraverso
cataloghi pubblici dell'informazione ambientale. Inoltre il D. Lgs. 32/2010, attuazione di INSPIRE
in Italia, prevede che l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale sia una
componente dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio
ambientale.
In ambito SINAnet, sia ISPRA che i PFR hanno dato attuazione già da anni al D. Lgs. 195/2005
attraverso la pubblicazione in rete di Cataloghi telematici.
Inoltre, dalla fine del 2008, è stato sperimentato un servizio di interoperabilità tra cataloghi che ha
portato alla realizzazione di un webservice SOAP tra il Catalogo delle informazioni ambientali del
PFR Piemonte, disponibile sul Portale dell’ambiente (www.sistemapiemonte.it/ambiente), e il Catalogo
FONTI di ISPRA (www.sinanet.isprambiente.it), per condividere i metadati delle informazioni di
interesse, utilizzando lo schema XML proposto da CNIPA per il Repertorio Nazionale dei Dati
Territoriali(Turco et al., 2009).
Alla luce del D. Lgs. 32/2010, una delle nuove sfide che il SINAnet si ripropone ora di affrontare è
l'evoluzione del sistema dei Cataloghi ambientali verso un sistema federato, utilizzando il
protocollo di interoperabilità CSW, come previsto nelle specifiche tecniche di INSPIRE per il
discovery service.
Sulla base di questa esigenza, ISPRA ha avviato un'esperienza pilota con il CNR IMAA, che
prevede l'utilizzo di GI-cat, un applicativo rilasciato con licenza GPL v.3 con codice sorgente
disponibile presso l'Earth and Space Science Informatics – Laboratory (ESSI-Lab). Il software, che
supporta un catalogo distribuito di metadati, permette la duplice finalità di discovery resources
all'interno di una rete di cataloghi federati dal lato client e, al contempo, di fornire dal lato server,
funzioni di clearinghouse tramite federazione di cataloghi e servizi informativi differenti sia per
protocollo che per metadata model. Il software è in grado di implementare sia la modalità
harvesting che la distributed query per quel che riguarda gli aggiornamenti sistematici.
I primi risultati, attuati in collaborazione con altri progetti e con alcuni partner del SINAnet (ARPA
Veneto e ARPA Toscana), si sono rivelati soddisfacenti in termini di robustezza e di prestazioni.
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Il prodotto si è dimostrato confacente ai principi di riuso del software in ambito del centro
OpenSource e Riuso SINAnet; semplice nella configurazione e implementazione, adattabile a
differenti situazioni, dato che supporta tutti i principali standard internazionali largamente
riconosciuti; consente la possibilità di interrogare tutti i cataloghi federati (anche eterogenei) con
una unica query; permetterà, una volta deliberate le specifiche del Repertorio Nazionale dei Dati
Territoriali, di potersi federare al catalogo centrale come previsto dal recepimento della direttiva
INSPIRE.

Figura 2 – Diagramma delle componenti software di GI-cat.
Conclusioni
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 32/2010, attuazione di INSPIRE in Italia, la rete SINAnet
ricoprirà un ruolo determinante nell'integrazione tra informazioni ambientali e territoriali per
l'implementazione dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio
ambientale.
Il SINAnet si sta attrezzando dal punto di vista tecnologico per poter rispondere alle nuove
esigenze, sperimentando nuovi strumenti e tecnologie, in collaborazione con i partner della rete, in
primo luogo i Punti Focali Regionali, partendo dalle esperienze pilota già concretizzate o in via di
realizzazione.
Le evoluzioni tecnologiche del sistema potranno essere efficaci per ottemperare agli obblighi
normativi se affiancate, da un lato, da una chiara definizione dei compiti e dei ruoli nell'ambito
dell'applicazione del D. Lgs. 32/2010 e, dall'altro, da una rapida definizione delle regole tecniche di
implementazione dell'infrastruttura nazionale.
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Applicazione di INSPIRE ai dati ambientali: sperimentazione
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Giuseppina Turco (*), Susanna Pia (*), Emanuela Sarzotti(**), Enrico Bonansea (***)
(*) Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino
e-mail: pfr.piemonte@regione.piemonte.it
(**) CSI Piemonte - Direzione Ambiente, Corso Tazzoli, 215/12b 10137 Torino, e-mail: emanuela.sarzotti@csi.it
(***) ARPA Piemonte - Centro Regionale per le Ricerche Territoriali e Geologiche – Sistema Informativo Geografico,
Via Pio VII, 9 - 10135 Torino, e-mail: e.bonansea@arpa.piemonte.it

Riassunto
Uno dei passi fondamentali da compiere per la realizzazione dell'infrastruttura nazionale per
l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale (D. Lgs. 32/2010 ) è rappresentata dalla
messa a punto di procedure organizzative e metodologiche di riferimento per l'individuazione delle
autorità pubbliche che producono, gestiscono e aggiornano i set di dati territoriali di cui alle
categorie tematiche degli allegati I, II e III al decreto.
L'attività assume rilevanza in quanto, per alcune delle categorie presenti negli allegati, i dati sono
prodotti nell’ambito di processi trasversali che generalmente coinvolgono più enti ai diversi livelli
istituzionali e territoriali, generando spesso più copie di riferimento, per cui si rende necessaria una
sistematica e sistemica verifica delle autorità interessate e delle versioni disponibili.
Nell’ambito del SIRA Piemonte, si stanno pertanto analizzando alcuni set di dati presenti negli allegati
INSPIRE, con un duplice obiettivo: individuare gli elementi necessari per la corretta compilazione di
metadati, anche ai fini dell’alimentazione del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, e mettere a
punto una modalità operativa che permetta di procedere con speditezza e approccio sistematico
all'individuazione dell'autorità responsabile, alla proposta di accordi tra enti etc. Il metodo allo studio,
applicato a livello regionale, potrà offrire interessanti spunti anche per il livello nazionale, nell’ambito
del SINAnet, ai fini della realizzazione di un sistema effettivamente coordinato e condiviso per il
governo, la tutela, il monitoraggio ed il controllo dell’ambiente, del territorio e del mare.
Abstract
One of the basic steps towards achieving the National Spatial and Environmental Monitoring Data
Infrastructure (foreseen by the D.Lgs.32/2010) is represented by the development of organizational
and methodological procedures to define the public authorities producing, maintaining and
updating spatial data sets referred to the themes of Annexes I, II and III of INSPIRE directive.
This activity is relevant because, for some categories, the data sets are generally produced during
processes involving several bodies at different institutional levels and often generating multiple
copies of the same data set, so it is necessary a systematic and systemic review of the authorities
involved and of the several copies available. In the context of SIRA Piemonte (Regional
Environmental Information System), some data sets belonging to the INSPIRE annexes were
analyzed with two objectives: to identify the mandatory elements to fill in the metadata schema, even
to implementing the Spatial Data National Directory, and to develop an operational mode to identify
expeditiously and systematically the responsible authority, the agreements between institutions etc.
This method, applied at the regional level, may offer interesting perspectives also for the national
level, within the SINAnet, to achieve a coordinated and effectively shared infrastructure for the
government, protection, monitoring and control of the environment, the land and the sea.
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L'attuazione di INSPIRE in Italia: il D.Lgs. 32/2010
Il D.Lgs. 32/2010, attuazione della direttiva INSPIRE in Italia, prevede un modello organizzativo e
tecnologico che, ancorché non ancora del tutto chiaro e definito, porta ad una maggiore integrazione
tra informazioni territoriali ed ambientali, richiedendo infatti un forte coinvolgimento di ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) e della rete del Sistema Informativo
Nazionale Ambientale (SINAnet) nell'implementazione della “Infrastruttura nazionale per i dati
territoriali e del monitoraggio ambientale” (così come definita all'art.3).
Azione di prioritaria importanza per la realizzazione di quanto previsto nel decreto è
l'individuazione della versione di riferimento dei dati relativi agli allegati I II e III, da rendere
disponibili attraverso l'infrastruttura, e la relativa autorità competente (art. 4, c. 2).
Per quanto riguarda i dati ambientali, generati attraverso processi che generalmente coinvolgono più
enti ai diversi livelli istituzionali (stato, regioni, agenzie regionali per la protezione ambientale,
province), individuare l'autorità responsabile della messa a disposizione della versione di
riferimento di un determinato data set potrebbe rivelarsi operazione impegnativa.
Occorre inoltre tenere presente che, come dichiarato nelle premesse della direttiva INSPIRE, “esiste
una sovrapposizione tra alcune delle informazioni territoriali trattate dalla presente direttiva e le
informazioni di cui alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”. La direttiva INSPIRE infatti è
applicabile fatta salva la direttiva 2003/4/CE.
I dati ambientali e la direttiva INSPIRE
Il D Lgs 32/2010 fa esplicito richiamo ai “dati ambientali” (art. 5, punto 4), senza tuttavia
esplicitarne ulteriormente i contenuti, quindi il riferimento di legge è rappresentato dall’elenco
riportato all’art. 2 del D. Lgs. 195/2005, che attua la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale, nel quale si definisce «informazione ambientale» qualsiasi
informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma
materiale concernente:
a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio,
il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità
biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati,
nonché le interazioni tra questi elementi;
b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli
radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono
incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);
c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i
piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli
elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o attività intese a proteggere
i suddetti elementi;
d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e
attività di cui alla lettera c);
f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena
alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse
culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi
dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle
lettere b) e c).
Per contro la direttiva INSPIRE si applica ai set di dati territoriali (definiti all’art. 3 come dati che
attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica) disponibili in
formato elettronico, che riguardano una o più delle categorie tematiche elencate negli allegati I, II o
III.
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Dal raffronto di queste due definizioni si deduce che le informazioni ambientali di interesse per
l’applicazione della direttiva INSPIRE rappresentano un sottoinsieme di quelle previste dal D. Lgs.
195/2005, ovvero quelle che:
- sono disponibili in formato elettronico
- attengono direttamente o indirettamente ad una località o un’area geografica specifica
- riguardano quelle categorie tematiche degli allegati I II o III che hanno attinenza con gli
argomenti indicati alle lettere a), b), c) ed f) sopra riportate (almeno 25 temi sui 34 contenuti
negli allegati di INSPIRE).
Il D. Lgs. 32/2010 fa inoltre esplicito riferimento al monitoraggio ambientale, espandendone quindi
il potenziale ambito di applicazione ad alcune tipologie di dati, per lo più elencate nell’allegato III,
prevalentemente alfanumeriche.
Tenendo nel debito conto tutti questi aspetti, che delineano un campo di applicazione molto ampio
ed eterogeneo, tanto da rendere difficile individuare da subito un metodo applicabile nelle diverse
situazioni, ai fini di questo lavoro sono stati fissati criteri per la selezione di un gruppo di
informazioni, da utilizzare per i primi approfondimenti.
Rilevano quindi informazioni ambientali, georiferite o georiferibili in formato elettronico, generate
da autorità competenti in campo ambientale ai sensi del D. Lgs 195/2005, e riferibili a:
- aree soggette a vincolo o tutela a fini ambientali ovvero inquinate, individuate e delimitate
secondo le previsioni di legge;
- aree interessate da progetti, impianti, attività soggette a procedure di valutazione di
compatibilità ambientale o autorizzazione ambientale previsti dalla normativa di settore;
- punti di misura delle reti di monitoraggio della qualità ambientale, previste dalla normativa.
La scelta di fare riferimento a dati prodotti/gestiti nell’ambito di processi “governati” da una
specifica normativa delimita il campo di applicazione e rende confrontabili i risultati del lavoro con
altre esperienze analoghe a livello nazionale e/o comunitario.
Come individuare la copia di riferimento dei set di dati e la relativa autorità responsabile
Individuare la versione di riferimento di un set di dati ambientali, e la relativa autorità responsabile
alla sua messa a disposizione, comporta innanzitutto prendere in considerazione:
− le fonti normative dalle quali discende l'obbligo di raccogliere o produrre il dato;
− le fonti normative che individuano l'autorità competente all'esercizio di funzioni che
comportano la produzione di dati ambientali;
− gli eventuali processi trasversali agli enti per la produzione del dato;
− il livello di governo responsabile del rilascio formale del dato (se diverso dal produttore) ed
i diversi soggetti pubblici (autorità) che condividono il dato e ne rilasciano copie e/o
rielaborazioni;
− le condizioni di rilascio del dato - pubblico per sua natura - ai fini del riuso di cui alla
Direttiva 2003/98/CE;
− gli eventuali accordi già esistenti o da porre in essere tra autorità per la messa a disposizione
ai fini di INSPIRE;
− le definizioni di riferimento degli oggetti ambientali, a partire da quelle contenute nella
normativa;
− le definizioni contenute nelle specifiche dei dati che fanno riferimento alle categorie di
INSPIRE, così come individuate dai Thematic Working Groups.
L’analisi, per essere completata, necessita inoltre di chiarimenti e decisioni su aspetti che dovranno
essere approfonditi a livello nazionale, nell’ambito del coordinamento di cui all’art. 11 D. Lgs.
32/2010, in merito all’architettura logica e tecnica di INSPIRE, alle relazioni tra Geoportale
nazionale e RNTN da un lato e rete SINAnet dall’altro, nonché ai rapporti tra autorità competenti ai
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diversi livelli istituzionali, per quando riguarda – ad esempio - le modalità di messa a disposizione
di alcune tipologie di dati verso il livello comunitario.
Il caso dei siti contaminati
Tra i dati disponibili nell'ambito del SIRA Piemonte (Sistema Informativo Regionale Ambientale)
sono stati analizzati alcuni casi concreti relativi ai temi dei siti contaminati e delle aree protette.
Nel primo caso i dati disponibili rappresentano essenzialmente l'ubicazione e la perimetrazione
delle aree inquinate e vengono generati durante il processo di alimentazione e gestione
dell'Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati, ai sensi dell'art. 251 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e della legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (le funzioni amministrative definite in
quest'ultima norma sono state confermate con l'art. 43 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9).
L'Anagrafe, istituita da Regione Piemonte e adottata dalle Province, vede coinvolta l'ARPA, quale
soggetto tecnico che compie le attività di indagine, anche strumentali, necessarie all’accertamento
del superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e
sotterranee o della sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti stessi
(fig. 1).

Figura 1 – I soggetti coinvolti nella costruzione dell'Anagrafe Regionale dei siti da bonificare.
L'Anagrafe costituisce quindi l'insieme complesso delle informazioni relative ai siti da bonificare e
rappresenta il mezzo per la registrazione dei dati necessari alla gestione degli interventi di bonifica,
secondo quanto previsto dal del decreto del Ministero dell’Ambiente n.471 del 25 ottobre 1999.
Il sistema informativo che supporta l'implementazione dell'Anagrafe, realizzato con il supporto del
CSI Piemonte, consente ai vari soggetti di inserire e modificare le informazioni di propria
competenza sui siti e comprende un modulo di visualizzazione e gestione delle informazioni
georiferite.
I data set geografici gestiti nel sistema sono relativi a:
• la georeferenziazione puntuale del sito (georeferenziazione di massima iniziale) da coppia di
coordinate, da stradario regionale o direttamente da mappa, di competenza della Provincia;
• la perimetrazione amministrativa del sito, basata sulla specificazione delle particelle
catastali interessate, in integrazione con le informazioni esposte dalla piattaforma
SIGMATER, di competenza della Provincia;
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•

la perimetrazione tecnica del sito, a seguito dell’analisi di rischio, con la specificazione delle
aree contaminate per ciascuna matrice ambientale interessata dall’inquinamento, di
competenza dell'ARPA.
La seguente tabella riassume le principali caratteristiche dei data set presi in considerazione sul
tema dei siti contaminati.
TEMA: SITI CONTAMINATI
DATA SET

TIPOLOGIA DATO

SCALA DI VALIDITA'

ENTE PRODUTTORE

Siti contaminati

punti

1:10.000

Provincia

Perimetrazione amministrativa

poligoni

1:10.000

Provincia

Suolo

poligoni

almeno 1:10.000

ARPA

Sottosuolo

poligoni

almeno 1:10.000

ARPA

Acque superficiali

poligoni

almeno 1:10.000

ARPA

Acque sotterranee

poligoni

almeno 1:10.000

ARPA

Perimetrazione tecnica per matrice:

Tabella 1 – Analisi dei data set del tema siti contaminati.
A livello di Regione Piemonte, l'individuazione dell'autorità responsabile al rilascio della copia di
riferimento potrebbe ricadere sulla Provincia, essendo l'ente che detiene la competenza per
l'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe nonché per le istruttorie di approvazione dei progetti e
autorizzazione alle bonifiche.
Restano però alcuni nodi da sciogliere, come ad esempio la definizione di quali sono i dataset da
condividere nell'ambito dell'infrastruttura nazionale e di quali informazioni associate questi devono
essere corredati, a seguito anche della definizione delle specifiche dei dati da parte dei Thematic
Working Groups di INSPIRE.
A questo proposito è bene sottolineare che non esiste un tema negli allegati di INSPIRE che
richiami in maniera esplicita la perimetrazione delle aree contaminate, pur essendo molteplici i temi
che vi hanno attinenza: salute umana e sicurezza, impianti di monitoraggio ambientale, impianti
industriali, zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di
comunicare i dati.
Il caso delle aree protette.
In tema di aree protette la normativa è riconducibile alla Legge quadro sulle aree protette, L.
394/1991, e, a livello piemontese, al Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19.
Quest'ultima prevede che l'istituzione delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale
avvenga con legge regionale che individua i confini per ogni area. Prevede inoltre che la Regione
realizzi e gestisca un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali
all'attività di coordinamento del sistema ed alla rappresentazione all'utenza.
I confini ufficiali di tali aree sono quindi definiti con legge regionale, sono cartografati sulla base
della Carta Tecnica Regionale e sono validi alla scala di 1:10.000.
La definizione ad una scala di maggior dettaglio è demandata ai Comuni in fase di redazione dei
Piani regolatori generali ma il dato ufficiale è quello stabilito con legge alla scala 1:10.000 dalla
Regione, che ha peraltro l’opportunità di intervenire sull’interpretazione del limite a grande scala
nell’ambito dei procedimenti di VAS e Valutazione di Incidenza dei piani regolatori stessi.
Per quello che riguarda i Parchi Nazionali, l'ente competente è invece il Ministero dell'Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare (MATTM).
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Le aree della Rete Natura 2000 sono invece definite con Deliberazione di Giunta Regionale,
comunicate al MATTM che le presenta alla Commissione europea. Le perimetrazioni in questo caso
sono prodotte inizialmente dalla Regione alla scala 1:10.000 sulla base della CTR, ma vengono poi
trasferite dal Ministero sulla base IGM alla scala 1:25.000.
TEMA: AREE PROTETTE
DATA SET

TIPOLOGIA DATO

SCALA DI VALIDITA' ENTE PRODUTTORE

Limiti delle aree protette regionali,
provinciali e locali

poligoni

1:10.000

Regione

Limiti delle aree protette nazionali

poligoni

1:25.000

MATTM

SIC

poligoni

1:10.000

Regione

ZSC

poligoni

1:10.000

Regione

ZPS

poligoni

1:10.000

Regione

poligoni

1:25.000

MATTM

Rete Natura 2000 a livello regionale

Rete Natura 2000 a livello nazionale

Tabella 2 – Analisi dei data set del tema aree protette.
Considerato che le specifiche INSPIRE elaborate per il tema dei Siti protetti dell'allegato I alla
direttiva richiedono di mettere a disposizione i dati alla scala di maggior dettaglio possibile, ne deriva
che l'autorità competente al rilascio della copia di riferimento potrebbe essere la Regione, laddove i
parchi nazionali, che includono le aree protette trans-regionali, sono di competenza ministeriale.
Risultati e conclusioni
L'individuazione delle autorità responsabili per il rilascio della copia di riferimento dei dati non è
operazione semplice e potrà essere definita solo in base ad accordi tra gli enti coinvolti nella
generazione delle eventuali copie, sulla base delle competenze stabilite dalla normativa e sulla base
della scala di maggior dettaglio disponibile.
Ogni decisione andrebbe comunque presa in una sede condivisa, quale per esempio il Tavolo di
coordinamento tra Regione, Province e ARPA nell'ambito del SIRA Piemonte. Sarebbe altresì
importante che tale decisione fosse condivisa con le altre Regioni e con il livello nazionale
nell'ambito degli organismi di coordinamento previsti per l'attuazione di Inspire e per la rete
SINAnet.
Le specifiche dei dati definite dai Thematic Working Groups di INSPIRE, man mano che verranno
prodotte, potranno essere considerate come punto di riferimento per individuare e concordare i data
set da rendere disponibili attraverso l'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del
monitoraggio ambientale.
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Una semplice interfaccia geografica per l’accesso ai beni immobili
e mobili del patrimonio culturale lombardo
Sergio URBISCI
Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, Regione Lombardia, Via Pola 12/14
20124 Milano, tel.02/6765.2655, fax 02/6765.2698, E-mail: Sergio_Urbisci@regione.lombardia.it

Riassunto
NaDIR Viewer (NaDIR: Navigatore per Dati e Informazioni sulle Risorse culturali), è
un’interfaccia web per l’accesso geografico alle informazioni sul patrimonio storico-architettonico
lombardo catalogato, secondo gli standard ICCD, nella banca dati del SIRBeC (Sistema Informativo
Regionale dei Beni Culturali), dove sono presenti edifici vincolati e non vincolati, musei, siti e
monumenti archeologici, attualmente in numero di oltre 23.000.
NaDIR Viewer propone inoltre una modalità di visualizzazione degli edifici di tipo “prospettico”, di
grande utilità e piacevole effetto.
Viene ora presentata una semplice interfaccia geografica per l’accesso al patrimonio culturale
lombardo rivolta al vasto pubblico che consente una visualizzazione prospettica degli edifici di
interesse storico-artistico e dei musei e consentirà anche l’accesso alle informazioni catalografiche e
alle immagini relative alle opere d’arte ivi contenute.

Abstract
We know that the principal difficulty in proposing, to a generic audience, information that many
public services generate when they catalog Cultural Heritage, is represented by the mainly
technical-operational content both of collected information and of tools used to manage them.
Regione Lombardia began twenty-five years ago to catalog its Cultural Heritage, according to the
standard of ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) and to create important
alphanumeric data bases that, for historical buildings, are referred to over 23.000 items. From this
activity, ten years ago, was developed the "Risk Map of Cultural Heritage", a geographic
information system supporting decisions in matter of risk monitoring and planned preservation of
historical-architectonical heritage that permits to manage and to represent risk pointers for each
building.
NaDIR (www.cartografia.regione.lombardia.it/NadirViewer), the module that manages the
representation of georeferred buildings of "Risk Map of Cultural Heritage", is used to give an easy
geographic access to all information on historical buildings, using internal bidirectional link with
LombardiaBeniCulturali (www.lombardiabeniculturali.it), the portal that publishes the whole
catalogue of Regione Lombardia Cultural Heritage. Moreover NaDIR proposes a pleasant kind of
display, a “prospectic” one, of big utility and friendly use also for a generic audience.

Introduzione
Uno dei principali ostacoli alla diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni generate dalle
attività di catalogazione del Patrimonio culturale svolte nel corso degli anni da molti enti pubblici è
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rappresentato dal contenuto prevalentemente tecnico-operativo delle informazioni raccolte e degli
strumenti che le gestiscono.
La Regione Lombardia ha iniziato quasi vent’anni fa l’attività di catalogazione che ha portato alla
realizzazione di importanti banche dati alfanumeriche. Circa dieci anni fa ha iniziato a sviluppare
anche la componente territoriale delle informazioni prendendo spunto dal progetto Carta del Rischio
del Patrimonio Culturale.
I contenuti sono però sempre stati rivolti ad un pubblico ristretto di operatori, tecnici e specialisti.
L’accesso via WEB negli ultimi anni ha imposto un mutamento di orizzonti con l’apertura anche ad
un più vasto pubblico: ma se ciò si è rivelato relativamente facile per la componente alfanumerica
delle informazioni, rielaborate e rese disponibili grazie alla semplicità d’uso delle interfacce
grafiche, non altrettanto è stato per quella territoriale a causa della maggiore difficoltà di utilizzo dei
GIS da parte di utenti non esperti.

NaDIR Viewer: dalla catalogazione alla diffusione
Benché riferiti agli stessi beni culturali, il sistema geografico e quello catalografico (alfanumerico)
della Regione Lombardia si sono sviluppati negli anni in modo parallelo e sono gestiti da enti
differenti che, pur condividendo il rispetto degli standard nazionali, utilizzano tecnologie diverse.
Entrambi i sistemi si basano sulla stessa banca dati di pubblicazione nella quale vengono trasferite
le schede, collaudate e considerate pubblicabili secondo criteri di qualità e riservatezza dei dati,
estratte dalla banca dati di produzione, nella quale attualmente sono attualmente presenti circa
23.000 tra edifici vincolati e non vincolati, musei, siti e monumenti archeologici.
Si è scelto di continuare a mantenere separati i due sistemi sia per le specifiche competenze di
gestione tecnica e disciplinare richieste sia per renderne più liberi da vincoli operativi e funzionali i
rispettivi futuri sviluppi. E’ stato perciò necessario realizzare a posteriori meccanismi di colloquio
e sincronizzazione che rendono possibile una navigazione integrata a partire da uno qualsiasi dei
due portali che pubblicano le informazioni presenti nella banca dati di pubblicazione:
quello geografico (NaDIR - http://www.cartografia.regione.lombardia.it/Nadir)
e quello catalografico (LBC - www.lombardiabeniculturali.it).
NaDIR Viewer (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/NadirViewer), sviluppato utilizzando
gli strumenti offerti dalla libreria di Virtual Earth (Microsoft™), è una semplicissima interfaccia
web per l’accesso geografico ai due sistemi che, mediante chiamate a pagine jsp e php che
puntano ad uno stesso codice identificatore per ciascun edificio, integra tra di loro e rende
facilmente accessibili le informazioni catalografiche e geografiche riferite allo stesso edificio.
In particolare, a partire dall’edificio collocato sulla mappa, NaDIR Viewer consente sia il link alla
relativa scheda descrittiva
contenuta
nel Portale dei beni culturali della Lombardia
(LombardiaBeniCulturali o LBC, che pubblica su web i dati di SIRBeC) sia il link a NaDIR, il
webGIS dove, oltre alle informazioni geografiche sono presenti anche quelle utili alla valutazione
del rischio cui l’edificio è sottoposto. Inoltre anche in LBC e NaDIR sono presenti i link per il
percorso inverso, cioè per l’accesso a ciascun edificio presente in NaDIR Viewer.
NaDIR Viewer consente tre modalità di visualizzazione degli edifici: lo stradario, la foto aerea e la
visualizzazione ravvicinata, una modalità quest’ultima di grande utilità e piacevole effetto che
permette di osservare l’edificio da differenti prospettive.
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Figura 1 - Maschera di ricerca di NaDIR Viewer; è stato scelto Palazzo Te

Figura 1 – Maschera di ricerca di NaDIR Viewer; è stato scelto Palazzo Te.
Le figure che seguono mostrano un esempio di navigazione riferito all’Appartamento del giardino
segreto di Palazzo Te, un edificio componente il complesso di Palazzo Te a Mantova.
Le figure 2 e 3 si riferiscono alla ricerca e visualizzazione dell’edificio in NaDIR Viewer e al link a
LombardiaBeniCulturali, la figura 4 alla relativa scheda descrittiva in LBC.
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Figura 2 – Vista prospettica di Palazzo Te ed elenco dei suoi componenti.

Figura 3 – Vista da un’altra prospettiva e link a LBC dell’Appartamento del giardino
segreto di Palazzo Te.
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Figura 4 – Scheda descrittiva dell’Appartamento del giardino segreto di Palazzo Te in
LombardiaBeniCulturali; nell’ultima riga “visualizza mappa” è il link a NaDIR Viewer.
Conclusioni
L’esperienza descritta costituisce a nostro avviso una possibile soluzione al problema più generale,
particolarmente presente nell’ambito della catalogazione di beni culturali, di consentire un semplice
accesso geografico via web ad informazioni contenute in banche dati originariamente non
organizzate per garantire questa funzionalità. Con NaDIR Viewer le informazioni vengono inoltre
arricchite in modo immediato dalla visione di immagini dell’edificio che non necessitano di alcuna
preliminare e costosa operazione di acquisizione.
Attualmente, nell’ambito del progetto MuseiD-Italia condotto in collaborazione con il Ministero
per i beni e le attività culturali (http://www.culturaitalia.it/pico/museiditalia/index.html), è in corso
lo sviluppo delle procedure che consentiranno a breve di rendere disponibile l’accesso alle
informazioni catalografiche e alle immagini degli oggetti contenuti nei musei anche per mezzo di
NaDIR Viewer, con le stesse modalità illustrate sopra e cioè a partire dall’individuazione su mappa
e dalla relativa visualizzazione dell’edificio-museo contenitore.
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Introduzione
L’architettura del DBMS della Regione Sardegna, ideata come generalista, può essere soggetta a
specifici interventi, con la prospettiva di soddisfare le necessità degli enti locali, attraverso la
specializzazione nelle materie di interesse.
Diversi progetti avviati dalla Regione Sardegna, hanno posto le basi per consentire l’integrazione di
informazioni provenienti da banche dati eterogenee, e sono stati finalizzati, per esempio, alla
costituzione dell’anagrafe immobiliare; da questi flussi è rimasto, per adesso, escluso il DBMS, che
tuttavia possiede numerosi livelli informativi utili sia per l’ufficio tecnico sia per altri settori, una
volta integrato con i dati catastali.
Il seguente lavoro è riferito ad una sperimentazione con obiettivo il collegamento delle evidenze
contenute nelle banche dati dell’Agenzia del Territorio, con la rappresentazione reale del territorio
offerta dal DBMS; il processo proposto mira a definire le eventuali modifiche al modello logico al
fine di integrare, al suo interno, le informazioni catastali.
Obiettivo di un successivo intervento sarà la definizione delle procedure per consentire
l’aggiornamento delle sue componenti, sia con particolare riferimento all’inserimento di nuovi
frazionamenti sia di nuove informazioni generate da stereorestituzione, produzione di ortofoto o da
rilievi topografici, unitamente a ricognizione sul campo ed elaborati progettuali derivanti da attività
di pianificazione del territorio.
Abstract
The architecture of the DBMS of the Sardinian regional government, conceived as generalist, may
be subject to specific working, with the prospect of meeting the needs of local authorities, through
specialization in areas of interest.
Several projects started by the Sardinian regional government, have laid the groundwork to allow
the integration of information from heterogeneous databases, and were aimed, for example, to
setting up the Property Registry.
The DBMS has been excluded from these projects, but it has several levels of information useful for
both the technical department and for other areas, once integrated with the cadastral data.
The following work is related to an experiment with objective the connection of the information
contained in databases of the AdT, with the real representation of the territory offered by the
DBMS, the proposed process was designed to determine any changes to logical model to integrate,
within it, the cadastral information.
A future goal will be the definition of procedures to allow the upgrade of its components, both with
the inclusion of new subdivisions and new information generated by digital cartography,
orthophotos or topographic surveys.
Inquadramento del problema e definizione degli obiettivi
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Obiettivo di questo lavoro è la verifica del grado di interazione della banca dati multiprecisione
della Regione Autonoma della Sardegna con il dato catastale.
Prima di procedere, è di fondamentale importanza la definizione degli obiettivi e la descrizione
delle caratteristiche del database, oggetto di questo intervento.
Come ormai noto, gli enti locali sono da tempo soggetti ad una serie di tagli di bilancio dovuti alla
diminuzione di risorse che l’amministrazione centrale trasferisce alle amministrazioni periferiche.
Questo fatto, ha reso indispensabile la produzione del gettito necessario, da parte dei comuni,
attraverso il ricorso alle risorse e agli aspetti amministrativi già presenti nella disponibilità delle
amministrazioni locali, in attesa del completamento del percorso del decentramento catastale e del
federalismo fiscale. Una parte di tali entrate sono indissolubilmente legate al riordino delle
conoscenze del proprio territorio. L'Agenzia del Territorio ha da qualche tempo già avviato una
serie di verifiche con l’utilizzo dell'incrocio di banche dati territoriali di diversa fonte, con
particolare riferimento alle informazioni catastali, alle ortofoto, ai dati LIDAR, al fine di produrre
una serie di report utili per l'individuazione degli immobili "fantasma"
Le amministrazioni locali possono contribuire con la messa in comune del loro patrimonio
informativo utile per collegare i dati catastali, che rappresentano lo stato di diritto, con la cartografia
numerica a grande scala organizzata all’interno di una banca dati territoriale che, di contro,
rappresenta lo stato di fatto.
Dall'analisi di queste diverse rappresentazioni, è possibile incrociare tutti i dati ad esse collegati
quali i tributi sia locali che statali, oltre che le diverse informazioni sull'utilizzo del territorio e sulla
distribuzione della popolazione.
Il database della Regione Sardegna è strutturato, allo stato attuale, con una architettura generalista,
ovvero non è stato impiantato per rispondere a specifiche attività ma contiene, prevalentemente, le
informazioni relative alla cartografia numerica da cui deriva. Ai fini del suo utilizzo, da parte dei
comuni, è di fondamentale importanza individuare le modifiche da apportare alla struttura in modo
da renderla maggiormente interattiva con i dati catastali.
In questa fase del lavoro, abbiamo concentrato l’attenzione unicamente sull’analisi dell'ambito
urbano sia perché ritenuto più interessante, per questo particolare momento storico, sia per limitare
opportunamente il numero di casistiche da analizzare.
Come è noto, la banca dati territoriale non descrive le proprietà bensì le diverse caratteristiche del
territorio intese come elementi antropici, (edifici, strade, recinzioni, muri di sostegno etc.) e
naturali, (corsi d'acqua, altimetria, vegetazione etc.)
E' però evidente che molti dividenti e differenze, a livello territoriale, coincidano spesso con
proprietà o particolari destinazioni d'uso.
Non è nello spirito di questo lavoro, la proposta di un nuovo impianto catastale di natura
aerofotogrammetrica, bensì la verifica del grado di coincidenza e attendibilità delle informazioni
geografiche, nelle diverse banche dati, con l’eventuale suggerimento delle modifiche da apportare
per rendere tali strutture maggiormente compatibili.
Descrizione della banca dati della Regione Sardegna
La struttura esistente è stata concepita come la riconversione della cartografia numerica esistente,
sulla base delle vecchie specifiche IntesaGIS.
Durante l’uso della banca dati, da parte di alcuni comuni, sono emerse alcune differenze di
approccio tra gli enti locali e gli enti regionali o nazionali che hanno prodotto ed interpretato le
specifiche tecniche.
In particolar modo, sono emerse delle differenze in merito alla definizione de
- volumi e quote al piede e in gronda
- edifici
- aree di pertinenza degli edifici
- numeri civici
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La strutturazione topologica del database impone l’applicazione di regole e di relazioni tra gli
oggetti. Nella struttura della Regione Sardegna, tali regole sono state definite in modo da garantire
la completa copertura del suolo senza sovrapposizioni di oggetti a meno dei casi in cui queste
sovrapposizioni esistano realmente.
Sono ammesse infatti le sovrapposizioni tra
- la classe dei ponti con la strada ed il corso d'acqua,
- le unità volumetriche con gli edifici, (composti da una o più unita volumetriche),
- le tettoie con le altre aree di uso del suolo, (la tettoia non ha ingombro al suolo).
Spesso, aree con uguale destinazione d'uso sono state fuse in una singola area tematica.
Questo è il caso delle:
- aree attrezzate del suolo, che comprendono: corti, giardini, cortili, etc, ovvero tutte quelle zone
di pertinenza degli edifici che concorrono, unitamente con l'edificio, ad individuare un lotto;
- delle aree di vegetazione quali frutteti, oliveti, vigneti, boschi etc.
Questa visione, sebbene veicoli una interpretazione del suolo corretta, se stimata nel solco della
impostazione generalista del database, può creare diversi problemi relativamente ad un possibile
utilizzo in ambito comunale per la definizione dei lotti reali, se valutata dal punto di vista della
gestione amministrativa del territorio.
Descrizione del dato catastale
I dati cartografici gestiti dall'amministrazione sono strutturati per fogli e validati con rigorose
verifiche topologiche che mirano al controllo dell'integrità dell’informazione veicolata.
Il catasto gestisce quattro grosse famiglie di dati geografici. Tre di queste, particelle, corsi d'acqua e
strade, sono regolate da precisi e rigorosi vincoli topologici che impediscono la loro
sovrapposizione e la presenza di buchi tra aree adiacenti.
In aggiunta, il software di controllo dell'Agenzia del Territorio verifica che la somma delle aree sia
pari alla superficie totale del foglio.
La Regione Sardegna ha provveduto, negli anni scorsi, alla completa digitalizzazione del dato
cartografico catastale con la stipula di una convenzione con l'Agenzia del Territorio finalizzata alla
costruzione di una informazione uniforme ed attendibile per l'intero territorio regionale.
Seguendo le indicazioni della Direzione Regionale dell'Agenzia, la digitalizzazione dei dati catastali
è stata condotta a partire dagli originali di impianto invece che dai fogli di misura.
E’ stato imposto, come metodo di lavoro, la georeferenziazione di tutti i parametri dei fogli di
impianto e la loro successiva digitalizzazione. Successivamente, si e' provveduto alla
georeferenziazione per cassoni dei fogli di misura, (limitando quindi in maniera significativa i
problemi dovuti alla deformazioni delle carte), e infine è stato concluso il lavoro inserendo tutti gli
atti di aggiornamento estratti dalla banca dati WeGis.
La scelta di riferirsi direttamente agli originali di impianto, realizzati secondo metodi rigorosi di
rilievo topografico, ha consentito di ottenere un dato quasi coincidente con la cartografia
aerofotogrammetria per tutte quelle aree non oggetto di grandi trasformazioni del territorio.
Per le tutte le altre zone, invece, le deformazioni e gli errori sono sempre accettabili in quanto gli
scarti sono contenuti all'interno della singola particella del foglio di impianto; ovviamente vi sono
dei casi limite che costituiscono delle eccezioni, in particolar modo i fogli costieri disegnati
inizialmente alla scala 1:4000, ma questo aspetto sarà oggetto di una trattazione a parte.
Il successivo passaggio da coordinate Cassini - Soldner a coordinate Gauss – Boaga, non ha
prodotto sensibili deformazioni o errori tali da inficiare la sovrapposizione tra la cartografia
catastale e quella numerica aerofotogrammetrica.
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Criticità del dato catastale
Una volta descritta la genesi del dato catastale e sgombrato ogni dubbio in merito alla sua
correttezza, sono state analizzate alcune criticità; esse dovrebbero essere bonificate al fine di
rendere il dato maggiormente fruibile e conforme con lo stato di fatto del territorio interessato.
All’interno di questo lavoro non saranno prese in considerazione alcune problematiche legate alla
genesi del dato catastale originato da particolari situazioni avulse dalla ortodossia del catasto
regionale come, per esempio, la prima realizzazione dei fogli costieri alla scala 1:4000.
Abbiamo focalizzato l’attenzione, invece, su tre aspetti ricorrenti che possono generare alcune
difficoltà:
- strade non inserite in mappa in quanto mai espropriate o comunque il cui frazionamento deve
essere verificato;
- frazionamenti realizzati secondo una maglia difforme da quella originaria delle particelle
preesistenti; principalmente nell'ambito di nuove lottizzazioni senza procedere al successivo
accorpamento.
- presenza, forme e dimensioni degli edifici catastali rispetto a quelli reali.
Il secondo e terzo punto rivestono l’importanza maggiore nel procedimento di interazione tra le due
banche dati geografiche.
La presenza di differenti maglie di frazionamenti che producono una parcellizzazione delle aree non
giustificate dal reale stato dei luoghi, non permette di ottenere una corretta e semplice relazione tra
aree catastali ed oggetti ed aree tematiche reali.
Per quanto possibile, infatti, si dovrebbe tendere ad una relazione semplice tra una particella
catastale ed una o più aree tematiche del database topografico.

Figura 1 – Database topografico.

Figura 2 – Estratto WeGIS della stessa area.

Proposte di modifica del modello logico del database
Sulla base di quanto detto sopra, si è ritenuto opportuno prevedere alcune modifiche al modello
logico per consentire una più semplice associazione dei dati catastali con quelli della architettura
multi precisione della banca dati della Regione Sardegna.
Tali modifiche sono sia di tipo geometrico, con la modifica e la creazione di alcune classi, sia di
tipo alfanumerico e relazionale, con la definizione di una serie di tabelle e di relazioni che
consentano di individuare le aree della banca dati a partire da una particella catastale e viceversa.
Tra le modifiche alle classi, o meglio al contenuto e alla interpretazione delle classi, è stato utile
definire le singole aree tematiche senza procedere alla loro fusione anche laddove ne fossero state
presenti alcune con medesime caratteristiche.
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Figura 3 – Db con il dato catastale.
Questo approccio alla definizione delle aree tematiche non comporta alcuna modifica nel modello
ma solo una diversa visione del problema nell’ottica di individuare, non solo le diverse porzioni di
uso del suolo, ma anche interpretare quelle che potrebbero essere le diverse componenti di un lotto,
(edificio, cortile, tettoie, baracche, edifici minori, vialetti interni, etc.), per l’utilizzo, come supporto,
all'interpretazione del dato catastale.
Dall'esperienza maturata nel confronto con molte amministrazioni comunali, abbiamo riscontrato
una notevole necessità di riuscire ad individuare, nel database, gli edifici e le pertinenze che
definiscono una particella catastale.
Questa necessità, deve essere accolta e declinata in maniera semplice, per consentire ai tecnici
comunali di poter trarre vantaggio dall’utilizzo del database territoriale senza grosse complicazioni.
Nell'ambito della sperimentazione, abbiamo proceduto all'individuazione di tutte le classi che
potessero concorrere all'individuazione della particella catastale e, tramite query spaziali, gli oggetti
interessati da ciascuna particella catastale.
Successivamente, abbiamo proceduto alla generazione di una classe poligonale, frutto della fusione
dei singoli oggetti derivanti dalle query, in funzione dei dati catastali, (codice comune, foglio,
mappale).

Figura 4 – Sovrapposizione con strato pseudocatastale generato dalle geometrie del database.
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In questo modo, si ha la possibilità di definire nel database gli oggetti che concorrono alla
formazione della particella catastale. Anche se questo non dovesse avere valenza da un punto di
vista giuridico, ha sicuramente un notevole impatto dal punto di vista pratico nella vita dell’ufficio.

Figura 5 – Scostamenti tra le geometrie catastali originali e quelle generate a partire
dalle geometrie del database.
Conclusioni
I risultati sono stati soddisfacenti nelle aree urbane e in zone di espansione, dove era presente un
dato catastale normalizzato, (frazionamenti e accorpamenti i particelle), mentre la sperimentazione
non ha dato risultati attendibili in aree extraurbane senza divisioni fisiche tra i lotti.
Una differente strutturazione del modello potrebbe prevedere la costruzione di una nuova classe che
simuli lo strato catastale, grazie all’implementazione di una tabella di relazione tra i dati catastali e
quelli della banca dati, anche se, attualmente, non ci sono elementi validi per pensare che tale
soluzione possa soddisfare i criteri della semplicità d’uso.
E’ nostro parere, infatti, la possibilità di suggerire una maggiore complessità nella strutturazione del
dato, attraverso la sola fornitura di appositi strumenti software per la gestione del database e
dell’informazione catastale, in maniera tale da rendere trasparente all'utente il modello logico, le
classi e le tabelle.
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Arte e cartografia a Napoli tra ’700 e ’800:
uno straordinario connubio
Valerio Vladimiro
IUAV Venezia, e-mail: vladimir@iuav.it

Sommario
Una serie di circostanze favorevoli determinarono la nascita e lo sviluppo di una moderna
cartografia a Napoli nell'ultimo quarto del XVIII secolo. Tratto caratteristico della produzione
cartografica napoletana è la forte presenza di una componente artistica che opera non solo sul
versante degli apparati decorativi ma anche nella costruzione della stessa immagine cartografica.
Nella presente relazione si analizzano le motivazioni di tale peculiarità, si presentano alcune delle
personalità artistiche coinvolte nella produzione cartografica ed alcuni significativi esempi.
Abstract
A series of favourable circumstances determined the birth and the development of a modern
cartography in Naples in the last fourth of the XVIII century. Characteristic of the Neapolitan
cartographic production is the heavy presence of an artistic component which operates not only on
the side of the decorative apparatus but also in the definition of the cartographic image. In this
relation characteristics analyse the motivations of such, they have some of the personalities In this
relation the motivations of such peculiarities are analysed, and some of the artistic personalities
involved in the cartographic production are introduced.
Il 1781 è una data topica nella storia della cartografia e delle scienze della terra per il Mezzogiorno
d’Italia per l’istituzione di una Commissione per la realizzazione di una carta del regno di Napoli.
La Commissione, diretta per la parte scientifica dall’Astronomo padovano Giovanni Antonio Rizzi
Zannoni e per la parte amministrativa dall’economista napoletano Ferdinando Galiani, doveva in un
primo tempo rivedere la carta del regno in quattro fogli pubblicata a Parigi, dalla stessa accoppiata
Zannoni-Galiani, nel 1769 e doveva terminare i propri lavori nell’arco temporale di sei mesi. Come
era facilmente prevedibile, la revisione della carta parigina in scala 1:400.000 circa non era
possibile e una ricognizione sul territorio necessitava di tempi e di modalità completamente
differenti da quelli progettati. Sta di fatto che la presenza dell’astronomo padovano a Napoli si
protrasse per oltre 30 anni e la cultura cartografica, geografica e di tutte le discipline scientifiche e
artistiche collegate alla produzione cartografica ebbero una evoluzione ed uno sviluppo
assolutamente inatteso e inaspettato. Nemmeno il previdente e saggio Galiani, morto nel 1787,
quando l’impresa della carta del Regno era solo all’inizio, avrebbe potuto prevedere sviluppi così
importanti e felice per l’intera cultura nazionale. Basti pensare che sullo stabilimento cartografico
lentamente e laboriosamente costruito da Rizzi Zannoni, si innesterà, nel 1815, l’Officio
Topografico di Napoli, certamente una delle più prestigiose istituzioni scientifiche napoletane
dell’800, struttura portante del di là da venire Istituto Geografico Militare italiano.
Le vicende dell’Officina topografica, o geografica di Rizzi Zannoni sono abbastanza note e studiate
così come note sono le attività e le produzioni indotte dalle necessità della cartografia realizzata da
rilevamenti diretti. Basti pensare alla produzione e alla riparazione di strumenti scientifici, o alla
produzione di carte speciali e di grandi formati per la stampa, alla nascita di una scuola di topografi
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e di disegnatori e di tutte le tecnologie collegate al rilevamento alla stampa e all’incisione delle
carte.
Quello che in questa sede interessa mettere in risalto è lo sviluppo di una particolare modalità della
rappresentazione cartografica, collegata da un alto ai fasti della corte borbonica in Ancien Régime
che voleva glorificare se stessa attraverso l’uso di apparati decorativi di altissima qualità
e dall’altro alla necessità di avvalersi di artisti e pittori di corte per la rappresentazione
dell’orografia e del paesaggio geografico. Queste due modalità vanno di pari passo e sono due
aspetti dello stesso atteggiamento nei confronti della carta topografica e geografica e dei suoi usi.
Sono quelli gli anni nei quali si viene formando in Europa un diverso modo di costruire le carte
topografiche attraverso la felice composizione di due aspetti assolutamente fondamentali e
imprescindibili per una buona rappresentazione: l’esattezza metrica e la comunicazione attraverso
un linguaggio chiaro e codificato. La carta, cioè, oltre che precisa dove utilizzare un linguaggio
mimetico che trasmettesse immediatamente le qualità del paesaggio rappresentato. Nel 1803, così è
definita una carta perfetta dalla Commissione incaricata dal governo francese di rettificare e
uniformare i segni convenzionali nella cartografia: “pour atteindre la perfection, chaque dessinateur
doit s’attacher à produire sur les cartes le même effet que ferait un relief parfait du terrain, ou plutôt
la nature elle-même revêtue de ses formes et de ses couleurs, mais réduite aux dimensions de
l’échelle” (il corsi vo è mio).
Questo modo di vedere la carta non solo come oggetto metricamente esatto ma anche come
linguaggio trova la sua origine nell’uso intensivo degli artisti portato avanti da parecchi paesi
Europei per la resa sempre più naturalistica della cartografia. Lo stesso succederà anche a Napoli,
dove la corte profonde spese e attenzioni a che la carta topografica prodotta (in quegli anni, tra il
1785 e il 1792 si stava lavorando sia all’Atlante Marittimo del Regno cha a quello geografico)
raggiunga il massimo livello artistico e di comunicazione.
Gli apparati decorativi inseriti nelle cartografie di quegli anni sono forme grafiche che non
trasmettono un messaggio strettamente topografico o geografico ma veicolano altre informazioni,
funzionali al discorso cartografico. Queste icone assumono una valore estetico che, pur non
aumentando la quantità di informazione del messaggio, ne migliora la qualità trasmettendolo in
maniera che potremmo definire piacevole.
A tal fine, nel 1787, Ferdinando IV incaricherà i fratelli Hackert del controllo dei prezzi e della
qualità dei disegni e delle incisioni cartografiche proprio per il raggiungimento di alto grado di
perfezione non solo formale ma estetica. Probabilmente la svolta nella realizzazione di imponenti
apparati figurativi è proprio dovuta alla presenza dei fratelli Hackert che lasceranno il loro gusto per
il naturalismo e per la trasfigurazione neoclassica nelle principali opere cartografiche napoletane.
Tradizione che continuerà anche dopo la loro fuga dal regno di Napoli attraverso la nuova temperie
culturale generata dalla presenza francese, con l’epopea marziale e militare dell’Impero francese.
Insomma, tra il 1785 e il 1815-20 a Napoli vengono prodotti i più bei frontespizi e titoli figurati
europei; in nessuna altra nazione assistiamo ad una tale profusione di mezzi e di persone per la
realizzazione di abbellimenti della cartografia, non necessari dal punto di vista strettamente
scientifico ma assolutamente funzionali alla comunicazione degli intenti e degli interessi della
committenza.
Analizziamo alcuni di questi prodotti cercando di rintracciare le matrici formali e gli autori dei
disegni.
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Nel 1785, quattro anni dopo l’istituzione della Commissione per la carta geografica viene realizzato
il primo prodotto cartografico per la corte borbonica. Si tratta di un vero e proprio manifesto degli
interessi primari del Re: la carta delle Reali Cacce in terra di Lavoro. La carta faceva parte della
collezione privata del Re e venne realizzata solo sotto forma di manoscritto su carta, incollato su
tela e appeso negli appartamenti reali nel palazzo di Caserta. Il cartiglio fu disegnato da Alessandro
d’Anna (1746-1810) pittore di costumi locali e di scene popolari e di paesaggi, ingaggiato nel 1783
dalla Commissione per la carta geografica per accompagnare gli ingegneri nelle campagne di
rilevamento, con il precipuo compito di disegnare montagne e paesaggi. Tutte le montagne
raffigurate nelle carte del Regno di Napoli erano da lui disegnate.
La scena, ritagliata tra le montagne del Matese, individua alcuni cacciatori a risposo dopo una
ricccaccia di cinghiali, cervi, lepri e fagiani; sullo retro un albero da cui pende un drappeggio con il
titolo, una capanna e, sullo sfondo un paesaggio montuoso.
Un vero tributo pagato da Galiani e Rizzi Zannoni alla vanità di Ferdinando IV, indomito
cacciatore. E’ questo il primo uso di un pittore di corte, nonché disegnatore topografo per la
orografia, per la realizzazione di un frontespizio cartografico napoletano.
D’ora in avanti la sequenza dei titoli e dei frontespizi figurati diverrà continua, quasi senza sosta.
Nel 1785 venne inciso un piccolo cartiglio con il titolo dell’Atlante Marittimo nel primo foglio della
carta nautica. L’autore è ignoto ma è molto probabile che si tratti dello stesso d’Anna, che non
firmò per la semplicità della composizione formata da una grande conchiglia contornata da attributi
marini (una rete un tridente, un ramo di corallo, alcuni pesci, un remo e un’ancora.
Nel 1789 si pone il problema di fornire di un adeguato frontespizio sia la pianta della città di Napoli
che l’intero atlante marittimo, entrambi in via di completamento.
Il bellissimo disegno che orna nell’angolo in basso a destra la pianta della città di Napoli, la cui
incisione fu terminata nel 1790, rimane purtroppo anonimo poiché non è stato rintracciato nessun
pagamento per la sua realizzazione. Rimane comunque uno dei più bei lavori eseguiti dalla
compagine di artisti attivi intorno alla realizzazione delle carte del Regno. Un disegno di grande
raffinatezza nel quale trovano posto tutti i riferimenti storici, mitici culturali e scientifici relativi al
regno e alle opere che si andavano realizzando: tre puttini che sostengono gli strumenti propri della
pittura (una tavolozza), dell’architettura (un foglio con gli ordini architettonici) e della scultura (un
martello e uno scalpello che lavorano su di un busto); ai loro piedi spartiti musicali e ricordare i
fasti della scuola napoletana; sopra un basamento sula quale è scolpito il titolo della carta alcuni
puttini ricordano la ricchezza agraria e la salubrità dei luoghi meridionali, uno mantiene il simbolo
di mercurio, l’altro ramo fronzoso; sullo sfondo alcune navi con marinai intenti alle manovre e resti
di antichità romane.
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Ma forse, il dato più caratteristico è l’osservazione di una eclisse di sole effettuato con uno
strumento astronomico, probabilmente il quadrante di Ramsden, giunto a Napoli nel 1785,
realmente osservato nel 1786. Un trionfo dell’allegoria e del fasto.
Note invece, sono le vicende, del frontespizio dell’Atlante marittimo. Viene per questo invitato il
pittore Domenico Mondo, della tradizionale scuola napoletana, a realizzare un disegno che gli
venne pagato nell’Aprile del 1789. Probabilmente per l’intervento di Philipp Hackert il disegno non
fu ritenuto idoneo a figurare in apertura il primo atlante del Regno mai pubblicato e l’incarico
venne in seguito affidato a Cristoforo Kniep, pittore tedesco della coterie di Goethe a Napoli e che
accompagnò il poeta e filosofo tedesco nel suo viaggio in Sicilia. La corte e i commissari risultano
in questo frangente particolarmente esigenti e anche Kniep, dopo un pagamento di 60 ducati
ricevuto il 29 ottobre del 1789 “per disegno d’un frontespizio in foglio, di sua composizione, da
incidersi per essere posto alla testa dell’Atlante Nautico ordinato da S. M.”, fu incaricato di un
ulteriore disegno pagato nuovamente 60 ducati, il 14 aprile del 1791, “quale prezzo fu così stabilito
dal Regio Pittore Filippo Hackert”, come risulta dalla cedola di pagamento.
Questa volta il disegno viene accettato e nel 1792, Giuseppe Guerra incide lo straordinario
frontespizio che occupa mezzo foglio imperiale e con il quale si apre l’atlante marittimo del regno.
Il disegno è dominato dalla presenza di un grande basamento architettonico coronato dalle insegne
reali dei Borbone di Napoli, con la scritta dettagliata del titolo e degli autori; l’orizzonte marino
divide quasi a metà la composizione: al disopra solo un cielo nuvoloso ed una imbarcazione, al di
sotto una composizione con simboli che rimandano alla attività marinare e geometrico-geografiche,
simboleggiate da una figura maschile, il dio Nettuno, e da una femminile, probabilmente la
Geografia.
Oramai la strada sembra tracciata, tutte le carte prodotte dall’officina dovranno essere
accompagnate da imponenti apparati decorativi che le contraddistinguono.
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Ancora Cristofor Kniep sarà incaricato di realizzare un “disegno d’un frontespizio di sua
composizione, da incidersi sul rame de’ Contorni di Napoli” per il quale venne pagato trenta ducati
nel febbraio del 1790, quindi tra i due disegni realizzati per l’atlante marittimo. Il disegno fu inciso
solo nel 1794, quando fu terminata la “Topografia dell’Agro napoletano”, primo grande
rilevamento topografico (in scala di 1:50000 circa) nel Mezzogiorno d’Italia, realizzato in
proiezione di cassini con la meridiana passante per lo spigolo nord del Castel Sant’Elmo di Napoli,
centro delle coordinate della carta del Regno. In questo caso il disegno si deve adattare al sinuoso
andamento costiero da Monte di Procida a Castellammare attraverso un saggio ricorso a profili
montuosi, colonnati in prospettiva e figura in piedi ed assise, il pittore riesce a comporre un quadro
altamente comunicativo sia della bellezza dei luoghi del loro spessore storico. Un lungo profilo
costiero da capo Miseno al Vesuvio fumante fa da sfondo alla composizione sulla sinistra dove, in
primo piano, campeggiano resti archeologici. Intorno al basamento architettonico, oramai divenuto
tradizionale luogo del titolo della carta, ruotano importanti simboli: un colonnato dorico, un globo
ed un putto che regge un libro e due figure che simboleggiano la morte e il tempo.
La compagine degli artisti coinvolti si amplia nel 1792 con l’incarico dato al giovane Giuseppe
Cammarano di realizzare il “frontespizio della Carta dell’antichità Ercolana ordinata da Sua Maestà
ed eseguito in Roma”. Cammarano era pensioraio a Roma presso l’Accademia di San Luca. I motivi
sono gli stessi delle precedenti composizioni di Kniep con una lettura particolare relativa alla
trasmissione degli avvenimenti storici, per cui il tempo, lasciata ai suoi piedi la mortifera falce,
parla alla Storia che scrive su un grande libro. Una metafora del tempo che tutto distrugge ma della
storia che ne salva la memoria.
Uno dei motivi più interessanti della “Carta del Littorale di Napoli,” è la ricca cornice floreale che
assume un rilievo e una storia nuova e divera: rimanda alla contemporanea esperienza della
scoperta dell’antico e alla sua diffusione attraverso l’Opera di Ercolano mentre il nuovo gusto
neoclassico si andava insinuando nelle forme artistiche più disparate, dai decori degli ebanisti, alle
porcellane (si pensi a Wedgwood), alle forme architettoniche. Quella larga banda di volute floreali
gode di una propria vita autonoma ma è anche intimamente connessa al messaggio cartografico:
non a caso il titolo continua con “. . . e dei luoghi antichi più rimarchevoli”.

Questa carta è l’unica, a mia conoscenza, alla quale sia stato dedicato un sonetto. L’autore Gregorio
Mattei, era figlio di Saverio, commissario delegato per la carta geografica del Regno.
Il 1795 rappresenta una svolta nei lavori della Commissione e nella vita del piccolo stabilimento
topografico. Saverio Mattei e sarà l’ultimo commissario delegato perché le attività cartografiche
vengono poste nelle mani dei militari, del colonnello Parisi, in particolare, che devono gestire la
difficile congiuntura internazionale e sono coinvolti come alleati anglo-austriaci nella coalizione
antifrancese. I tempi per le decorazioni delle carte sono cambiati ed anche soggetti rappresentati
non sono più gli stessi. La carta del regno di Napoli viene abbandonata e si lavoro lungo i confini,
nello Stato della Chiesa, e vengono redatte carte dei teatri della Guerra nell’alta Italia. Nel 1795
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viene realizzata una grande carta della Lombardia, ma si tratta in realtà della intera pianura padana,
in quattro fogli che serve agli alleati per le operazioni militari. La carta è estremamente sobria,
niente cornice ornamentale e, soprattutto niente titolo figurato. Solo di recente è stato scoperto un
disegno manoscritto, attribuito all’architetto Giordano, che raffigura una divinità fluviale, il fiume
Po, accanto un basamento architettonico che reca il titolo della carta della Lombardia.

Evidentemente nemmeno in questa occasione la corte volle rinunciare agli apparati decorativi, e il
frontespizio vene ordinato e realizzato. Evidentemente le contingenze economiche e i tempi non
consentirono l’incisione del disegno nel terzo foglio della carta, nell’arco del golfo ligure al cui
andamento si adatta perfettamente.
Le raffigurazioni allegoriche nelle carte pubblicate a Napoli torneranno solo nel 1807, in
concomitanza con la ripresa dei lavori per la grande carta del Regno e con l’inizio della
occupazione francese. Nel giro di pochi anni l’amministrazione francese realizzò alcune
significative carte amministrative e militari alle quali venne apposto un importante titolo figurato.
In rapida sequenza si susseguono nel 1807, la carta del Regno ridotto in sei fogli, il secondo dei
quali è interamente dedicato al titolo.
Ancora una volta l’autore è Alessandro d’Anna, che firma un disegno che esalta l’epopea militare
cara ai napoleonidi, per cui il basamento architettonico e contornato da simboli marziali: elmi,
cannoni, fucili, bombarde, insegne, bandiere e armature con al centro lo stemma dei nuovi regnanti.
Nello stesso anno viene incisa la carta amministrativa del regno in un sol foglio, con il titolo
contornato da una sobria cornice di rami di quercia.
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Nel 1808 viene realizzato nel secondo foglio della carta del regno, già inciso nel 1806, il titolo della
carta inserito in un contesto paesaggistico inventato nel quale sono riconoscibili il Vesuvio ed il
monte Epomeo di Ischia che emettono fumi che creano una ampia cornice sulla quale troneggia lo
stemma di Giuseppe Napoleone, re di Napoli ancora per pochi mesi.
Nel 1809 e nel 1810, usciranno in rapida sequenza e quasi in competizione l’una con l’altra a carta
delle Stazioni militari disegnata da ufficiali del Genio, diretti dal generale Parisi e la carta delle
Stazioni militari disegnata da Rizzi Zannoni.

Nella prima il disegno sarà realizzato dall’architetto Antonio Laperuta mentre nella seconda
l’autore rimane ignoto ma conosciamo sol il nome dell’incisore Giuseppe Azzerboni, impiegato nel
Burò topografico della Guerra, nome che assunse lo stabilimento topografico napoletano nel
Decennio francese.
Con il completamento dell’atlante geografico del regno, il cui ultimo foglio venne inciso nel 1812,
terminano le pubblicazioni cartografiche in epoca francese e si chiude una vera e propria epopea
nella cultura e nella visualizzazione delle immagini cartografiche, non solo per il regno di Napoli,
che risulta uno dei maggiori artefici a livello europeo, ma in tutte le nazioni.
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Premessa
La maturazione dell’approccio di misura tridimensionale tramite laser scanner, è dimostrata dalla
sempre maggiore diffusione di tale tecnologia in settori diversi dal classico approccio topografico.
L’articolo descrive un classico sviluppo di una applicazione “verticale”, che dunque si scosta dal
classico impiego di un laser scanner montato su treppiede e dall’impiego di un software
“generalista” per l’elaborazione delle misre. L’esigenza di effettuare misurazioni tridimensionali in
modo il più possibile automatico, è una richiesta sempre più diffusa nel mercato, nei più diversi
settori industriali. E per questa ragione che è nato il progetto “3D IMP” dove la sigla IMP sta per
Industrial Measurement Portal. Con questo approccio si intendono sviluppare soluzioni che non
richiedano unicamamente l’implementazioni di parti hardware e software già esistenti, ma la
creazione di nuovi approcci nella elaborazione dati che permettano di rendere il processo di
trattamento dati il più possibile automatico. Si tratta dunque di realizzare “sistemi” di misura che
integrino un laser scanner, un software di gestione e trattamento dati tridimensionali, e una struttura
hardware e software tipica del mondo della automazione industriale.
L’articolo descrive l’idea di base del “portale di misura” e le problematiche connesse alla sua
realizzazione. In particolare vengono descritte le soluzioni di sviluppo hardware, dove si è
realizzata una interessante unione di competenze provenienti dal settore di trattamento dati laser 3D,
dal settore classico dell’automazione industriale, unite alle competenze di eccellenza nel trattamento
dei dati tridimensionali provenienti da strumenti TLS alla fase e alla successiva modellazione a
superfici. Una applicazione assai originale che non ha ancora visto, per quanto a nostra conoscenza,
applicazioni similari diffuse a livello mondiale. L’applicazione attualmente sviluppata vede una
stima automatica di volumi di materiale stoccato (carbone, ghiaia, residui di lavorazione
dell’acciaio), ma esempi simili già in fase di test sono in fase di sviluppo nel settore della
lavorazione dell’acciaio (forge, acciaierie…) in accordo con aziende del settore.
Abstract
The paper describes the “3D IMP” approach, that has realized a TLS / software integration so to
create a 3D Surveying system to be applied in the industrial market. The approach consists in a TLS
instrument, in a software to manage the 3D scans and in a hardware/software solution coming from
the automation world.
1. Il progetto Porta Nuova Garibaldi
Il Progetto strategico Porta Nuova, prevede la realizzazione, al centro di Milano, di un polo che
possa fungere da riqualificazione del tessuto urbano. L’area è composta da tre progetti Garibaldi,
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Varesine e Isola, per una superficie complessiva di circa 290.000 metri quadrati. Il progetto si
compone di isole pedonali, aree verdi, ponti, sottopassi e la nascita di diversi moduli costruttivi a
prevalente sviluppo verticale (vedi Figura 1).
Il presente articolo tratta delle metodologie di supervisione generale delle operazioni di tracciamento
topografico e del monitoraggio applicate presso il cantiere Porta Nuova Garibaldi da parte della
società Spin Off dell’Università degli Studi di Brescia, per conto di Colombo Costruzioni.
L’intervento ha visto la realizzazione e soluzione di diverse problematiche:
- Controllo e certificazione della rete generale di inquadramento topografico dell’intero
cantiere;
- verifica “as built” e monitoraggio nel tempo delle torri verticali (blocchi A e B);
- predisposizione di una metodologia alternativa a quell topografica classica applicata dai
geometri tracciatori di cantiere per il tracciamento dei casseri rampanti;
- predisposizione di un trasporto ai diversi livelli del sistema topografico di riferimento tale da
permettere, se necessario, la realizzazione di verifiche planoaltimetriche “as built”;
- verifica e test delle nuove procedure di misura diffusa dell’ “as built” mediante approccio
TLS (Terrestrial Laser Scanner) e tramite applicativi software sviluppati ad hoc all’interno
di una collaborazione tra Gexcel srl e Università degli Studi di Brescia

.]

Figura 1 – Il progetto di Porta Nuova Garibaldi (immagine da internet).
2. Inquadramento topografico generale
Il primo intervento ha riguardato la misurazione e compensazione a minimi quadrati di una rete
generale di inquadramento topografico che permetesse di verificare e dunque certificare sia la
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posizione dei vertici topografici da cui i topografi tracciatori effettuavano le operazioni di
tracciamento della struttura sia la congruenza tra rete topografica e il sistema di coordinate di
progetto.
I vertici topografici si estendevano a diversi livelli del cantiere, fino ad arrivare a punti posti in
corrispondenza di edifici e strutture adiacenti al cantiere.

Figura 2 – Rete topografica generale di alta precisione che inquadra il cantiere
Porta Nuova Garibaldi.
La rete planoaltimetrica, misurata con strumentazione del primo ordine, ha collegato 18 vertici
(vedi Figura 3), di cui 11 materializzati in corrispondenza della soletta del livello zero della struttura
delle torri A e B. La compensazione a minimi quadrati ha stimato le coordinate spaziali con uno
s.q.m. massimo sempre inferiore a ± 3mm, e mediamente pari a ca. ± 2mm.
Tale rete è stata rototraslata ai minimi quadrati senza variazione di scala sulle coordinate impiegate
dai topografi tracciatori, verificando la presenza di scostamenti mimini, mediamente pari a 1 mm e
con scarti massimi di 2 mm.
Infine si sono collimati tutti gli spigoli strutturali già esistenti e visibili dai vertici di rete posti sulla
struttura in calcestruzzo armato, ottimizzando lo scarto tra coordinate teoriche di progetto e le
coordinate calcolate nel sistema di riferimento topografico originario. Anche in questo caso gli
scarti tra il sistema di riferimento e il costruito è risultato minimo, e sempre dell’ordine di 1-2 mm.
Da questa operazione è stato dunque possibile verificare che i vertici topografici materializzati,
misurati dai topografi e impiegati per il tracciamento della struttura, erano di qualità topografica
eccellente.
Inoltre questa rete ha avuto il pregio di materializzare sulla struttura stessa un numero pari a 11
vertici materializzati nella soletta della struttura del grattacielo. In questo modo ci si è assicurati che
anche con il procedere delle operazioni di cantiere, che nel tempo sarebbero andate ad interessare le
posizioni dei vertici topografici, distruggendoli, il sistema di riferimento originario sarebbe rimasto
conservato fino alla conclusione delle operazioni di costruzione.
1695

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

3. Verifica “as built” e monitoraggio nel tempo delle torri verticali (blocchi A e B);
L’attività che ha maggiormente richiesto l’impegno di supervisione in cantiere, ha riguardato la
misurazione e controllo/monitoraggio in corso d’opera degli scostamenti dalla verticalità delle
strutture in calcestruzzo armato. Per l’esecuzione di tali operazioni gli autori hanno sviluppato un
sistema del tutto originale composto da livelli zenitali laser, piastre di supporto calibrate e sistemi
ottici automatici o a lettura diretta del puntatore laser.

Figura 3 – Vertice topografico della rete topografica del cantiere Porta Nuova Garibaldi.
Per tale azione di controllo si sono indivuati all’interno di ognuno dei due settori costruttivi, delle
posizioni in cui installare i sistemi zenitali di controllo. Per ogni parete in c.a. si sono indivuati
almeno due postazioni, in modo da poter monitorare le variazioni dalla verticare di ogni singola
parete (vedi Figura 4).

Figura 4 – Pianta che riporta la posizione di tutte le postazioni di verifica della verticalità
della struttura.
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Le verifiche periodiche vedevano la acquisizione constestuale dei parametri atmosferici quali
temperatura e pressione atmosferica. I punti di controllo non solo hanno permesso di verificare gli
scostamenti dalla verticale, ma essendo noti nel sistema topografico globale hanno anche permesso
di verificare eventuale scostamenti dal progetto con accuratezze dell’ordine di ± 2mm.
Particolare cura è stata posta nella presentazione
grafica dei risultati (vedi Figura 5), facilmente
interpretabile e dove gli scostamenti dal progetto
vengono mostrati in scala amplificata.
Le procedure per la prosuzione dei risultati grafici è
stata resa automatica, in modo da minimizzare la
possibilità di effettuare errori di presentazione e di
calcolo dovuti ad errori di digitazione e/o copiatura
delle misure.
Le accuratezze, stimate in ca. ± 2mm sono state
verificate sia con il confronto con misurazioni
topografiche classiche, sia con misure ripetute
durante le operazioni di controllo. L’efficacia
dell’approccio realizzato ha permesso di verificare
ed evitare l’innesco di inaspettati errori topografici,
dovuti a spostamenti di caposaldi o ad errori umani.
Inoltre eventuali minimi scostamenti dal progetto
sono stati sempre osservati e monitorati,
permettendo di soddisfare le tolleranze costruttive di
capitolato.
Tale operazione si è svolta sempre in corso d’opera,
con
operazioni
di
misurazione
realizzate
successivamente ad ogni getto di calcestruzzo (la
struttura operativa era a casseri rampanti). Al
momento di andare alle stampe le operazioni di getto
sono quasi giunte a conclusione. Si ricorda che
l’elemento più alto del progetto giunge alla quota di
219 metri.

Figura 5 – Verifica della verticalità.
4. Predisposizione di un trasporto ai diversi livelli del sistema topografico di riferimento tale
da permettere, se necessario, la realizzazione di verifiche planoaltimetriche “as built”
Per procedere al trasporto del sistema di riferimento all’interno degli edifici, si è provveduto con un
approccio consolidato, ma adattato alle esigenze particolari di cantiere, in cui si sono previsti dei
fori di passaggio del sistema di riferimento all’interno delle solette della struttura. Questo approccio
rende possibile e assai semplice, su richiesta, la realizzazione di verifiche tridimensionali ad alta
accuratezza ad ogni livello costruttivo dell’edificio.
5. Verifica e test delle nuove procedure di misura diffusa dell’ “as built” mediante approccio
TLS (Terrestrial Laser Scanner)
Infine operare in un cantiere di tale complessità è stata l’occasione per testare le potenzialità del
nuovo applicativo “Faro JRC 3D Reconstructor – Construction” e “Optech JRC 3D Reconstructor
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– STM (Survey, Tunnel and Minimig” sviluppato da Gexcel e realizzato per la gestione dei dati e
per l’estrazione delle tavole di rilievi realizzati con laser scanner nei settori delle costuzioni e della
ingegneria civile.
I test sono stati realizzati sia per la verifica “as built” delle pareti verticali in calcestruzzo armato
(vedi figura 6) sia per il rilievo 3D dei diversi livelli del costruito. I test sono stati realizzati
impiegando i sensori Faro Photon 120 e Optech ILRIS-3D.

Figura 6 – Scansione realizzata con Faro Photon e trattata con “Faro JRC 3D Reconstructor –
Construction”.
Conclusioni
L’avanzare delle tecnologie costruttive richiede un sempre maggiore integrazione in grandi cantieri
di aziende e soggetti diversi. Ciò che permette l’integrazione tra le diverse aziende è il rigoroso
rispetto delle tolleranze costruttive, sempre più restrittive. Si richiede dunque, da parte dei topografi
uno sempre maggiore sforzo nello sviluppo di approcci innovativi e originali nella verifica dell’ ”as
built”. Inoltre è richiesto un graduale passaggio da poche misure puntuali ad una sempre maggiore
densità delle misure di controllo, non più realizzate “ a campione” ma su tutti gli elementi
costruttivi. Il modello della verifica 4D, dove la terza dimensione è rappresentata dalla verifica
continua nel tempo, delle geometrie in tre dimensioni.
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Riassunto
I fenomeni franosi sono ampiamente diffusi in tutto il territorio italiano e sono responsabili di ingenti
perdite economiche, stimate nell’ordine dei 2 miliardi di euro l’anno negli ultimi 50 anni. Lo scopo
del progetto WISELAND, afferente al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN) 2007, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), è la
creazione di un sistema integrato ed innovativo di sensori wireless ed airborne per il monitoraggio e
il controllo di fenomeni franosi a cinematica lenta. La sperimentazione di tale sistema è stata
condotta su una frana per scorrimento-colata, tipica dell’Appennino: la frana di Valoria, in provincia
di Modena. Nel corso del 2009 e 2010 sono stati condotti diversi rilievi aerotrasportati con
sensoristica Lidar e iperspettrale. I primi hanno consentito di ricostruire accurati Modelli Digitali del
Terreno (DTM), dalla cui analisi si è stati in grado di caratterizzare le componenti principali di una
frana. Inoltre, tramite un’analisi differenziale e geomorfometrica dei DTM (relativi a rilievi effettuati
in passato mediante la stessa metodologia), si sono individuati e monitorati gli spostamenti avvenuti
in un certo arco temporale. I rilievi iperspettrali hanno contributo anch’essi alla caratterizzazione dei
fenomeni franosi; in particolare si è dimostrato che i risultati ottenuti dalla Principal Component
Analysis (PCA) sono correlabili con la rugosità del terreno ed il dinamismo di frana e consentono di
metterne chiaramente in risalto le zone di accumulo e deplezione. Oltre ai datasets telerilevati, si
sono utilizzati dei dati provenienti da una rete sperimentale di sensori wireless (WSN) installata
nell’ambito del progetto, che ha permesso di rilevare gli spostamenti differenziali della frana in
modo efficace e poco costoso. L’utilizzo combinato della metodologia Lidar, iperspettrale e di reti a
sensori wireless (WSN) si è dimostrata, pertanto, un valido strumento in grado di monitorare
periodicamente un fenomeno franoso. La potenzialità dei risultati aumenta con l’interpretazione
congiunta dei datasets. Il monitoraggio con queste metedologie può essere inoltre facilmente
programmato sia temporalmente che spazialmente, e questo garantisce una specificità
dell’informazione attualmente non garantita da altre metodologie operative.
Abstract
Landslides are a widespread phenomenon over the Italian territory and economical losses due to
this hazard are impressive (an average of 2 billion of euros per year in the last 50 years). In the
framework of the WISELAND research project (Integrated Airborne and Wireless Sensor Network
systems for Landslide Monitoring) funded by the Italian Government, we are testing new
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monitoring devices devoted to control large landslides at different degrees of activity. Integrated
monitoring tools with a strong innovative character are being explored, in particular ground-based
wireless sensor networks combined with airborne laser-scanning and hyperspectral surveys. This
activity has been tested on a typical Appenine landslide, the landslide of Valoria, province of
Modena. Lidar and hyperspectral datasets have been acquired in 2009 and 2010. Lidar data
allowed to calculate a very accurate Digital Terrain Model (DTM) of the Valoria landslide, useful
to identify its landslide framework. From the differentiation of the laser-scan data it was possible to
identify the landslide displacement in between the Lidar acquisitions. The hyperspectral data
allowed to characterize the landslide phenomenon, specially taking into account the Principal
Component Analysis (PCA) that can be correlated with the landslide dynamic, allowing to identify
the accumulation and depletion zones., An experimental wireless sensor network (WSN) has been
installed in addition to remote sensing methodologies with the aim to identify the landslide
differential displacements in an effective and inexpensive way. The combined use of Lidar,
hyperspectral and wireless sensor network (WSN) methodology proves, therefore, a valuable tool to
periodically monitor a landslide. A landslide monitoring can so be easily programmed, both
temporally and spatially, as not yet allowed by other operating methodologies.
Metodologie di telerilevamento: laser-scanning e iperspettrale
Il Lidar o laser-scanning è una metodologia divenuta di ampio utilizzo nelle applicazioni
topografiche che implicano un utilizzo di prodotti quali il modello digitale del terreno (DTM) e di
superficie (DSM), dato che permette di acquisire direttamente nuvole di punti 3D con grande
accuratezza (Wehr et al., 1999). La possibilità di valutare con ottima accuratezza anche il DTM in
zone coperte da vegetazione ha permesso un larga diffusione del dato laser-scan anche nel nostro
paese.
Un tipico sistema Lidar è composto da un laser montato su di una unità di scansione (composta da
uno specchio oscillante o rotante) che ingloba un sistema POS (Position and Orientation System)
composto da un sistema di posizionamento GPS differenziale (DGPS) e un sistema di navigazione
inerziale (INS) costituito da tre accelerometri e tre giroscopi laser (Cramer, 1999). L’unità laser
misura la distanza dal sensore alla superficie da mappare tramite l’intervallo temporale intercorso
tra l’immissione dell’impulso e la registrazione dello stesso, mentre il sistema integrato GPS/INS
registra il posizionamento, l’assetto e l’orientamento della piattaforma. Tramite algoritmi specifici
di calcolo della traiettoria e possibile ottenere nuvole di punti a georeferenziazione diretta
(Axelsson, P., 1999; Baltsavias E.P., 1999).
Nel presente lavoro si sono utilizzati dati laser-scan acquisiti con il sistema Optech ALTM3100, in
grado di mantenere un’impronta a terra molto contenuta ed avente una frequenza operativa massima
di 100 kHz. Nonostante consentano di ottenere nuvole di punti molto dense (maggiori di 10
punti/m2), i sistemi Lidar, essendo quasi monocromatici, restituiscono dati aventi informazioni
spettrali molto contenute (Coren et al., 2006). Per ovviare a questo problema, si è deciso
l’abbinamento sulle stesse zone di acquisizione di dati derivanti da una camera iperspettrale. Il
sistema iperspettrale utilizzato è l’AISA Eagle 1K, fabbricato dalla Specim (Hyvärinen, 2003), che
permette un’ acquisizione massima di 255 bande nell’intervallo spettrale dal visibile all’infrarosso
vicino. Il sistema di acquisizione lavora in modalità pushbroom ed è composto da una camera, un
sistema proprio GPS/IMU, un’unità di acquisizione con software specifico e un PC come unità di
controllo.
Acquisizione ed elaborazione di dati telerilevati
Per lo studio della frana di Valoria (provincia di Modena, Italia) è stato utilizzato il sistema ALTM
3100 (® Optech), con cui sono stati acquisiti dati Lidar nel 2006, 2007 e 2009. L’area di studio è
stata sorvolata ad una quota media di 1500 metri dal suolo, acquisendo dati Lidar con densità media
di 4 punti/m2 ed una frequenza di scansione di 70 kHz. Tutte le acquisizioni sono state eseguite
impostando questi stessi parametri. I datasets sono stati successivamente processati con il software
1700

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

PosPac (® Applanix), che ha permesso il calcolo della traiettoria, fondendo i dati provenienti
dall’IMU (acquisiti con un campionamento a 200 Hz) con i dati GPS (campionato ad 1 Hz),
mediante l’applicazione del filtro di Kalman. La nuvola di punti georeferenziata finale è stata
ottenuta con il software DashMap (® Optech), mentre le classificazioni sono state eseguite
utilizzando il software TerraScan (® Terrasolid). Con questa procedura (Axelsson, 1999) è stato
possibile ottenere, per ogni acquisizione, un DTM di ottima qualità della frana di Valoria. Tipici
errori commessi nella georeferenziazione della nuvola di punti sono di 0.10 m per la componente
verticale, dell’ordine di 0.5 m in planimetria. I dati iperspettrali sono stati acquisiti il 26 giugno
2009 con il sistema AISA Eagle (® Specim). Il volo è stato eseguito ad un’altezza di 3000 m dal
terreno, impostando il sistema per la registrazione di 255 bande ed una risoluzione al suolo del dato
geocodificato di 2 m. Il dataset finale geocodificato è stato ottenuto con il software HSP, sviluppato
all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS. Sia i dati laser-scan che i
dati iperspettrali sono stati geocodificati sull’ellissoide WGS84, secondo la proiezione UTM fuso
32 N.
Modello digitale del terreno differenziale derivato dalle acquisizioni Lidar
La frana di Valoria è una frana su ampia scala, con un earthflow attivo composto principalmente da
strati argillosi di bassa elasticità (Manzi et al., 2004; Corsini et al., 2006; Corsini et al., 2007). Essa
si è completamente riattivata nel 2001 con spostamenti intermittenti stagionali anche di centinaia di
metri. L’evoluzione recente della frana ha causato un significativo cambiamento della morfologia
del pendio con conseguente formazione di zone di accumulo e deplezione (Sassa et al., 2008; Fell et
al., 2000).
Da immagini fotogrammetriche si sono calcolati e analizzati dei modelli digitali del terreno, da cui è
stato possibile, differenziando le acquisizioni del 1973 e del 2003, ottenere un’identificazione chiara
delle zone di deplezione e di accumulo dopo la riattivazione della frana del 2001 (Corsini, 2007). I
dati Lidar acquisiti nel 2006, 2007 e 2009 hanno permesso una quantificazione più precisa delle
zone di deplezione nella source zones a monte, nonché una valutazione dell’accumulo nella toe
zone a valle. La frana ha avuto una significativa accelerazione nell’inverno 2008-2009; il relativo
differenziale, ottenuto dai dati Lidar, è visibile in Figura 1. Più specificatamente si è stimata una
deplezione di circa 460000 m3 nella head zone della frana.

Figura 1. Mappa di deformazione ottenuta dalla sottrazione di due DTM Lidar, relativi alle
acquisizioni del 2007 e del 2009. Le coordinate del punto estremo a NW sono: 44° 20’ 09.37’’, 10°
30’ 57.19’’, mentre quelle del punto estremo a SE sono: : 44° 18’ 16.63’’, 10° 34’ 24.51’’.
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Analisi delle Componenti Principali (PCA) applicata al dato iperspettrale
Nella elaborazione di immagini iperspettrali spesso si ha a che fare con un grande numero di bande
tra loro correlate. A volte è conveniente effettuare la cosiddetta Analisi delle Componenti Principali
(PCA) (Jolliffe, 2002; Coren et al., 2005) al fine di ridurre la quantità di dati senza perdere il
contenuto in informazioni spettrali, identificando i sottoinsiemi di bande spettrali che sono
strettamente correlate tra di loro. Come principio generale, la PCA è un procedimento matematico,
spesso applicato in geodesia, che trasforma una serie di variabili correlate in un numero limitato di
variabili non correlate, chiamate "componenti principali". Questa operazione viene eseguita tramite
una trasformazione lineare delle variabili, ottenendo un nuovo sistema di riferimento nel quale le
nuove variabili vengono ordinate in ordine decrescente di varianza: infine si proiettano i dati solo
sui piani coordinati che corrispondo a variabili con varianza maggiore, scegliendo un numero
appropriato di variabili da trascurare. Così è possibile produrre delle immagini svincolate tra di loro
dal punto di vista spettrale: ogni pixel contiene l’informazioni di radianza derivante dalle immagini
originali, permettendo una migliore discriminazione delle proprietà superficiali del terreno e
rendendo possibile la rimozione delle bande rumorose.
Nel caso della frana di Valoria, come già accennato, si è deciso di fare un’acquisizione a 252 bande,
con lo scopo di valutare le potenzialità della metodologia iperspettrale applicata alle frane. 44 bande
sono state eliminate dal calcolo visto che risultavano particolarmente rumorose, specialmente nella
zona spettrale del Near Infrared. Facendo il calcolo della PCA con il software ENVI è stato
possibile identificare un sottoinsieme di variabili indipendenti: causa una forte correlazione tra le
bande, solamente 10 immagini sono state identificate come accettabili dal punto di vista del
rapporto segnale/rumore mentre tutte le altre presentavano un rumore di fondo molto pronunciato.
Nella Figura 2 si riporta l’immagine PCA caratterizzata da varianza maggiore.

(a)

(b)

Figura 2. (a) Immagine a varianza maggiore, risultante dal calcolo della PCA dell’immagine
iperspettrale della frana di Valoria, (b) immagine del gradiente del DTM calcolato nel 2006.
Le coordinate del punto estremo a NW sono: 44° 19’ 30.10’’, 10° 32’ 39.03’’, mentre quelle del
punto estremo a SE sono: 44° 18’ 31.29’’, 10° 33’ 35.19’’.
Si nota che nelle sei zone in esame i valori derivanti dalla PCA sono estremamente bassi, il che
indica un decorrelazione molto pronunciata delle bande. Dal punto di vista fisico si potrebbe
pensare che le zone corrispondano ad un terreno la cui elevata rugosità si riflette nella spiccata
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decorrelazione della bande iperspettrali. Interessante risulta l’interpretazione delle stesse zone
nell’immagine dei gradienti del DTM: le zone 1, 5 e 6 presentano anche uno slope elevato, che
concorda anche con gli spostamenti derivanti dal differenziale Lidar. Interessante è inoltre notare
che tali zone si possono identificare come zone di ablazione. Le zone 2, 3 e 4 invece presentano
valori bassi della PCA e dello slope e corrispondono a zone di accumulo della frana. Questo
risultato risulta interessante e apre possibilità di approfondimento sull’uso dell’iperspettrale nello
studio di frane.
Reti a sensori wireless
La metodologia di monitoraggio di reti a sensori wireless (WSN) offre vantaggi notevoli nel
monitoraggio di fenomeni naturali come le frane (Werner-Allen et al., 2006). I vantaggi
comprendono la connettività a qualsiasi tipo di sensore, il costo contenuto dei componenti, la
semplicità nell’installazione e la possibilità di una integrazione immediata via web. Il progetto di
ricerca WISELAND mira a sviluppare e implementare un prototipo di sistema WSN per
acquisizioni di serie temporali distribuite spazialmente e rilevanti al fine del monitoraggio di frane
(pressione interstiziale nel corpo di frana, spostamenti di superficie, umidità del terreno ecc.).
Nel luglio 2009 un prototipo di WSN è stato installato nelle zone 1, 2 e 4 della frana di Valoria
(vedi Figura 2). Le zone sono state scelte da un’analisi sia del dato Lidar differenziale e
iperspettrale (vedi Figura 1), sia delle misurazioni GPS effettuate nell’ambito del progetto PRIN07 Multi-temporal Surveying and analysis in the Framework of a Geo-Spatial Information System for
monitoring the movement and deformation of areas subjected to Environmental Risk.
La rete è costituita da quattro nodi (Crossbow Micaz, gestiti con il software TinyOS) che seguendo
un determinato routing statico inviano pacchetti di dati (uno ogni 15 minuti) a un nodo principale
connesso a un computer portatile. Lo sforzo principale nell’ambito del progetto WISELAND (inizio
2007), però, è stato dedicato a migliorare le prestazioni dell’hardware. In particolare, i nuovi
algoritmi di compressione dei dati sono stati sviluppati al fine di ridurre il consumo di energia e
migliorare la trasmissione dei dati. Tuttavia, nonostante il corretto funzionamento della rete WSN,
non sono stati ancora risolti i problemi legati alla distanza massima tra i nodi (meno di 50 m) e alla
durata della batteria (nell’ordine di due mesi). Si è sviluppata una nuova piattaforma hardware dei
nodi allo scopo di migliorare il sistema. Sei dei nodi disponibili sono stati configurati come nodi
dedicati all’acquisizione dati, mentre altri tre sono considerati come "ponti". Il compito principale
dei nodi è il rilevamento delle vibrazioni (tramite un accelerometro biassiale) originate dalla frana
attiva. Le vibrazioni vengono inviate al ponte di nodi, e questi trasferiscono i pacchetti di dati ad un
computer portatile. Accelerometri posti nella zona attiva della frana campionano valori di
accelerazione a 10 Hz. I ponti sono posti a una distanza media di 30 m, dando alla rete circa 90 m di
estensione totale. Ogni ponte ha il compito di raccogliere i pacchetti provenienti dagli accelerometri
associati e di inoltrare i pacchetti provenienti da ponti più periferici. Vicino alla stazione di base, e
fuori della zona di frana attiva, si sono istallati altri tre sensori per misurare la pressione
atmosferica, umidità, temperatura e accelerazione. Quest’ultima ha l’obiettivo di fornire un
riferimento esterno neutrale di accelerometri nelle zone attive. Il nuovo sistema è in fase di test è
sarà pronto e installato in campo a fine 2010.
Conclusioni
Lo studio condotto ha dimostrato che tramite un’analisi multidisciplinare di dati telerilevati è stato
possibile evidenziare le varie caratteristiche della frana in esame. In particolare si è fatto uso di vari
datasets laser-scanner acquisiti in periodi diversi: si sono generati il DTM e la superficie di
riferimento per ogni singola acquisizione, quindi si è calcolato il differenziale tra coppie di
superfici, che ha messo in risalto le zone che si sono maggiormente mosse nell’intervallo di tempo
considerato, evidenziando le zone di accumulo e di deplezione della frana. Si è tentato anche di
identificare le zone a rischio smottamento, effettuando un’approfondita analisi dei DTM ed
incrociando i dati iperspettrali con i dati Lidar. Si è dimostrato che l’analisi basata sulla PCA è una
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metodologia interpretativa molto potente e utile nella stima delle caratteristiche superficiali di una
frana, dato che permette una identificazione diretta del grado di rugosità del terreno. Molto
promettente si è rivelato anche il sistema di reti a sensori wireless (WSN), dato che permette un
monitoraggio delle dinamiche della frana veloce e poco costoso. L’approccio multidisciplinare
condotto interpretando simultaneamente i risultati delle metodologie descritte si è dimostrato molto
utile nello studio della frana proposta e pensiamo di approfondire ulteriormente la ricerca in tal
senso in futuro.
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Il servizio di consultazione dati cartografici
dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPO
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Riassunto
Al fine di catalogare e condividere il vasto patrimonio di dati cartografici presenti presso la sede
centrale dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) con i propri Uffici Periferici è stato
realizzato un servizio di consultazione dati, interno all’Ente, per metadocumentare e consultare i
dati cartografici. Lo sviluppo del servizio è stato preceduto da un’attenta analisi del patrimonio
informativo presente all’interno degli archivi dell’Agenzia e dell’Autorità di Bacino del Fiume Po
(AdBPo) e da una successiva attività di catalogazione, trattamento, elaborazione e conversione dei
dati originali.
Le attività, svolte in collaborazione tra AIPO e CSI Piemonte, hanno contribuito alla realizzazione
del primo tassello del SIT dell’Agenzia, il Servizio di Consultazioni Dati Cartografici. Il servizio
è costituito da:
•
•
•

una sezione per la metadazione e la consultazione dei dati presenti all’interno
dell’archivio
una sezione cartografica WebGIS con dati vettoriali di base (fasce fluviali, limiti
amministrativi, sezioni fluviali, …) e cataloghi raster (carte tecniche, ortofoto, modelli
digitali)
una sezione specialistica rivolta alla gestione e consultazione dei grafici dei profili e dei
rilievi fluviali

L’evoluzione dell’attuale servizio ha come obiettivo la gestione di nuovi dati cartografici in formato
vettoriale ed in formato raster e la condivisione del proprio patrimonio informativo cartografico con
quello delle quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (progetto SITI –
Sistema Informativo Territoriale Interregionale). La finalità è promuovere la diffusione della
conoscenza territoriale del Bacino del Po e consentire un facile accesso dei dati ai suoi attori
principali.
Abstract
In order to catalogue and to share the wide amount of geographic data of the headquarter of the
Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) with the branch offices, it has been realized an
internal data consultation service to create metadata and to consult geographic data.
The realization of the service went after a careful analysis of data available into the archives of the
Agenzia and Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) and after an activity of cataloging,
treatment, process and conversion of original data.
These activities, carried out by AIPO and CSI-Piemonte, created the first part of the Agenzia GIS:
Consultation Service of Cartographic Data. The service is constituted by:

1705

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

•
•
•

a section to create metadata and to consult data of the archive
a section with a webGIS service with vectorial base data( fluvial belt, administrative
limits, fluvial sections…) and raster catalogues (technical maps, ortophotos, digital
models)
a specialist section for the management and the consultation of profiles and surveys
graphics

The aim of this service is to manage new cartographic vector and raster data and to share them
between four regions: Piemonte, Lombardia, Veneto and Emilia Romagna (SITI Project –
Geographic Information System Interregional). This activity is oriented to the diffusion of the
knowledge of the Po basin and to permit an easy access to data by the principal actors.
Introduzione
Alla fine dell’anno 2005 con il consorziamento da parte dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po
al CSI Piemonte (nel seguito CSI), consorzio di Enti pubblici che promuove l'innovazione nella
Pubblica Amministrazione attraverso le tecnologie ICT, nasce il Progetto Sistema Informativo
Territoriale dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (nel seguito AIPO).
Il progetto, dal lavoro già svolto dall’Agenzia, si consolida con l’apporto dell’esperienza maturata
negli anni nei Sistemi Informativi Geografici dal CSI. Gli obiettivi del progetto sono stati:
− condividere un vasto patrimonio di dati cartografici tra gli Uffici Periferici AIPO
− organizzare, strutturare, convertire e rendere fruibili in formato standard dati inizialmente
eterogenei
− catalogare e metadocumentare i dati disponibili
− predisporre una base dati con funzioni di ricerca tematica
− rendere fruibili i dati mediante un servizio web
Per il conseguimento degli obiettivi del progetto sono state svolte diverse attività: partendo da un
set di dati d'interesse dell’Agenzia mediante processi di elaborazione, trattamento e conversione dati
è stata generata una base dati territoriale. I dati così archiviati sono stati messi a disposizione di
AIPO mediante un servizio di consultazione web. Le fasi del progetto possono essere così riassunte:
-

-

individuazione di un set di dati d’interesse dell’Agenzia
strutturazione di un archivio cartografico su server e primo impianto dati cartografici
(costituzione di una base dati territoriale). La struttura gestisce dati geografici in formati e
sistemi di riferimento differenti (rispettivamente Esri, Autodesk, Mapinfo e UTM-WGS84,
UTM-ED50, Gauss-Boaga). I dati oggetto di catalogazione sono in formato raster (CTR,
ortofoto, dtm, dsm) e vettoriali (idrologia, geomorfologia, pianificazione territoriale, ecc)
oltre ad una serie d'informazioni di tipo progettuale sotto forma di documentazione.
generazione cataloghi raster fruibili sia da web che da strumenti Desktop
predisposizione di uno strumento web per la catalogazione e la metadocumentazione dei dati
archiviati su server
catalogazione e metadocumentazione dei dati archiviati
realizzazione di un servizio per la consultazione dei dati cartografici (WebGIS) con accesso
diretto ai dati archiviati su server
realizzazione della sezione specialistica per la consultazione dei grafici delle sezioni e dei
profili fluviali
strumento per la consultazione dei cataloghi raster in ambiente Esri arcview
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Al fine di rendere facilmente accessibili i servizi generati questi sono stati raggruppati in un’unica
interfaccia web denominata Servizio di Consultazioni Dati Cartografici ad accesso riservato agli
utenti AIPO, suddiviso in componenti applicative: catalogazione, metadocumentazione e ricerca
dati, WebGIS, grafici delle sezioni e dei profili fluviali, procedura di verifica metadati.
Con la nuova Convenzione tra AIPO e CSI per l’outsourcing del sistema informativo, il Servizio
Cartografico dell’Agenzia si sta arricchendo di nuovi dati territoriali, valorizzando maggiormente il
patrimonio informativo dell’Agenzia: dati geognostici, ortofoto, modelli digitali, studi idraulici.
Le funzionalità del Servizio di Consultazione Dati Cartografici
Il Servizio di Consultazioni Dati Cartografici è suddiviso in più componenti:
Componente di catalogazione e metadocumentazione
La sezione dati e metadati offre funzionalità di ricerca e scarico dati in funzione di diversi criteri:
categorie tematiche, parola chiave, ricerca geografica, ricerca per sistema di riferimento e per
ambiente di lavoro o formato (fig.1).
Oltre alla semplice ricerca è consentita la consultazione e la gestione del metadato. Da evidenziare
che l’archivio permette di scaricare versioni dello stesso dato in differenti sistemi di coordinate e
formati, permettendo all’utente di utilizzare il dato in diversi contesti di lavoro.

Fig. 1 – Interfaccia grafica del servizio cartografico con funzionalità di ricerca, a destra un
esempio di scheda metadati.
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Componente di visualizzazione dei dati geografici (WebGIS)
Questa componente permette la visualizzazione e la consultazione di dati raster, quali carte
tecniche, ortofoto e modelli digitali del terreno fruibili mediante opportuni cataloghi e dati vettoriali
di base funzionali all’inquadramento geografico (fig.2). Sono disponibili nel sistema una serie di
funzioni di ricerca e di visualizzazione dati. In particolare la funzionalità di ricerca “spaziale”
permette di risalire all’elenco dei dati disponibili nell’archivio AIPO in un determinato ambito
geografico selezionato (fig.3). Altre funzioni sono l’interrogazione di dati associati e
l’affiancamento di due viste rappresentanti sfondi differenti nello stesso ambito geografico o attiguo
(fig.4). Inoltre mediante un tool sviluppato in ambiente Esri Arcview è possibile consultare i
cataloghi raster presenti sul servizio WebGIS in ambiente desktop.

Figg. 2,3 – Servizio WebGIS, a destra un esempio di confronto fra differenti cataloghi raster.

Figg. 4,5 – Ricerca dati vettoriali nell’archivio cartografico da WebGIS a sinistra, a destra tool in
ambiente Arcview per l’utilizzo dei cataloghi raster presenti nel servizio WebGIS.
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Componente grafici “sezioni e profili”
Parte integrante del Servizio ma specifico dal punto di vista funzionale è la componente “sezioni e
profili” che consente la visualizzazione dei grafici di sezioni e profili fluviali del bacino del Po.
Tale componente permette di selezionare, interrogare e visualizzare le sezioni e i profili dei rilievi
topografici a partire da una base dati tenuta in costante aggiornamento. I dati rappresentati in forma
di grafico cartesiano possono visualizzare una o più sezioni fluviali dello stesso corso d’acqua,
oppure uno o più profili fluviali longitudinali (figg. 6,7,8), tale funzionalità risulta utile per l’analisi
multitemporale delle variazioni del corso d’acqua. Per facilitare questi confronti l’applicativo
permette di interagire con il grafico impostando valori di spostamento di un grafico di una sezione
rispetto ad un altro. Il dato consultato può poi essere scaricato in formato tabellare (.xls) o
visualizzato sul WebGIS (fig.9).

Figg.6,7 – Sezione grafici e profili, sulla sinistra elenco dei rilievi disponibili e relative sezioni,
sulla destra un esempio di rappresentazione multitemporale di una sezione del fiume Po.

Figg.8,9 – Profilo del fiume Cervo, rilievo del 1971 a confronto con il rilievo del 2003 e
individuazione delle sezioni all’interno del WebGIS selezionate dalla componente sezioni e profili.
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Componente allineamento dati – metadati
Esiste una funzionalità di verifica di allineamento tra i dati geografici ed i relativi metadati,
mediante procedura, la quale un file di reportistica in formato .xls (fig.10).

Fig. 10 – Pagina di accesso alla gestione dei metadati e alla procedura di controllo e
verifica dell’allineamento.
Sviluppi futuri
Lo sviluppo dell’attuale Sistema Informativo Territoriale di AIPO vede il coinvolgimento delle
regioni di competenza (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) orientandosi verso
l’interoperabilità dei dati cartografici messi a disposizione dalle realtà regionali (Web Map Service WMS) e dall’Agenzia. Nasce, infatti, nel 2010 il progetto strategico di AIPO denominato Sistema
Informativo Territoriale Interregionale (SITI) con obiettivo individuare ed analizzare i dati
geografici che costituiscono il nucleo del sistema di interscambio da e verso l'Agenzia, definendo i
flussi, modalità e strumenti di accesso verso il principale nodo depositario delle informazioni
geografiche sul territorio ovvero l'amministrazione regionale. In particolare saranno analizzate le
necessità di condivisione delle informazioni geografiche delle sedi territoriali di AIPO con le
amministrazioni regionali.
La finalità è condividere l'esperienza in ambito SIT dell'Agenzia e delle Regioni nel rispetto
dell'autonomia organizzativa valorizzando eventuali strumenti di ricerca e di interscambio dati già
consolidati che rispondono agli standard e ai principi di interoperabilità e integrando, ove
necessario, servizi e protocolli di scambio.
Obiettivo più complesso nel lungo periodo è dotare l'Agenzia di una propria infrastruttura progettata
per lo scambio dati geografici secondo le specifiche condivise a livello internazionale e nazionale
(direttiva europea INSPIRE, comitato CNIPA, tavolo tecnico IntesaGIS). L’elemento chiave,
infatti, è l’adozione delle regole, degli standard e dei servizi di base che consentano
l’immagazzinamento, la gestione e la diffusione dei dati e dei metadati di interesse.
Questo obiettivo sarà perseguibile ove accompagnato da accordi tra enti, sulla base delle normative
esistenti a livello nazionale e regionale in modo tale da consentire all’Agenzia di accedere in
maniera più strutturata e, dove possibile, più diretta alle basi dati degli enti.
Si andrebbe così a costituire un portale di accesso al vasto patrimonio di conoscenza geografica del
bacino del Po.
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EcoGIS una piattaforma
per il monitoraggio delle emissioni
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(***) Ecoistituto Alto Adige, Via Talvera, 2, 39100 Bolzano (BZ), Tel : 0471 980048, info@ecoistituto.it
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Abstract
The platform R3 EcoGIS has been developed to allow public administrations, large companies and
other stakeholders to document, monitor and analyse energy consumption and CO2 emissions of
towns or groups of buildings. At the same time R3 EcoGIS can help in simulating the impact of
identified interventions and action plans. A spatial user interface allows to access and visualize the
information on maps, as well as to produce thematic maps on energy consumption and emissions.
The platform has been co-financed by the European Fund for Regional Development (EFRD) 20072013, and includes documents and guidelines to facilitate data collection. R3 EcoGIS helps public
administrations who participate to the Covenant of Mayors to produce the standard data form on
emissions and document and monitor activities.
Sommario
La piattaforma R3 EcoGIS è stata sviluppata per consentire a pubbliche amministrazioni, grandi
aziende e ad altri soggetti, di documentare, monitorare ed analizzare i consumi energetici e le
emissioni di CO2, ed allo stresso tempo di valutare l'impatto di interventi migliorativi e piani
d’azione. Un'interfaccia geografica consente di accedere ed analizzare le informazioni su base
geografica, in modo da tradurre in mappe facilmente interpretabili i dati su consumi ed emissioni.
La piattaforma, co-finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013, ha
realizzato anche una serie di documenti, schede e manuali, per facilitare e guidare la raccolta di dati
e adempiere ai requisiti previsti dal Patto dei Sindaci, un’iniziativa europea alla quale hanno aderito
oltre 600 comuni italiani.
Introduzione
La consapevolezza del progressivo esaurimento delle risorse naturali e deterioramento dell'ambiente
impone la modifica di comportamenti, abitudini e convinzioni. Base di questa presa di coscienza è
l'informazione. Ottimizzare la produzione e il consumo dell'energia, promuovere l'uso delle fonti
rinnovabili e contribuire alla riduzione dei gas ad effetto serra, infatti, devono essere considerati non
opzioni ma necessità.
A questo proposito, il 29 Gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea
dell’energia sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci
(Covenant of Mayors), un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso
la sostenibilità energetica ed ambientale.
Questa nuova iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di
Azione con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche
e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza
energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia.
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EcoGIS è uno strumento nato appositamente per agevolare la raccolta e gestione delle informazioni
su consumi energetici ed emissioni, e la produzione delle varie tabelle e rapporti previsti dal patto
dei sindaci per documentare l’inventario delle emissioni iniziale ed il grado di realizzazione delle
varie azioni studiate per abbattere le emissioni.
Gruppo di lavoro
Alla realizzazione del progetto hanno partecipato nel tempo vari attori: la prima versione di
EcoGIS, che gestiva principalmente i consumi energetici degli edifici pubblici è stata realizzata per
il Comune di Laives (BZ) in collaborazione con l’Ecoistituto Alto Adige e Qubiq srl.
Successivamente il progetto è stato ampliato per raccogliere ulteriori informazioni sugli edifici
pubblici in collaborazione con Fondazione Cariplo. Il portale sull’audit energetico dei comuni della
Lombardia e del Piemonte è attivo dal 2008 e contiene i dati degli edifici pubblici di 650 comuni.
Nel 2009, grazie ad un co-finanziamento del Programma regionale ed occupazione FESR 20072013 ed alla collaborazione di Syneco Energy srl è nato EcoGIS 2, dove tutti i parametri che
influenzano il bilancio di emissioni di un comune vengono presi in considerazione.
Architettura di R3 EcoGIS
R3 EcoGIS è uno strumento Web, accessibile ed utilizzabile tramite un browser internet di ultima
generazione. Comprende una parte di inserimento dati e gestione ed una parte di pubblicazione.
L’interfaccia di inserimento e gestione dei dati consente di:
- Gestire i dati sui consumi energetici di edifici pubblici e non, industria, terziario,
illuminazione pubblica, traffico pubblico e privato, ecc.
- Convertire in maniera automatica i dati dei consumi in emissioni. I coefficienti di
conversione sono configurabili, in modo da permettere di tenere conto di situazioni
particolari
- Georeferenziare consumi ed emissioni: è possibile registrare su mappa la superficie a cui fa
riferimento il dato di consumo ed emissione. Questo consente di avere una mappa
aggiornata del comune con la distribuzione delle emissioni sul territorio.

Figura 1 – schema rappresentante l’architettura dell'applicativo R3 EcoGIS e
le funzionalità principali.
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-

Simulazione degli interventi: per i diversi tipi di consumi è possibile inserire possibili
interventi. Tramite un tool di simulazione gli interventi possono essere applicati e valutati in
combinazioni diverse in modo da fornire una previsione degli effetti degli interventi.
Sensibilizzazione della cittadinanza attraverso un portale pubblico con documenti, analisi e
strumenti WebGIS interattivi.

Il sistema proposto è basato su software Open Source e comprende una banca dati PostGIS,
un’interfaccia di amministrazione programmata in PHP ed una parte di gestione e visualizzazione
dei dati geografici basata su Mapserver.
La scheda degli edifici
Gli edifici vengono analizzati e censiti con particolare attenzione e dettaglio. È proprio attraverso
interventi sui propri edifici che la pubblica amministrazione può agire facilmente per abbattere le
emissioni e per dare il buon esempio ai propri cittadini. R3 EcoGIS permette quindi di gestire con
elevato dettaglio i dati dei consumi degli edifici, le caratteristiche costruttive, i possibili interventi
migliorativi e i dati inviati da sensori ambientali.

Figura 2 – Scheda di inserimento caratteristiche generali dell'edificio.
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Figura 3 – Attraverso la georeferenziazione degli oggetti che consumano energia, è possibile
creare mappe tematiche interattive per rappresentare le diverse fonti di emissioni.
Patto dei sindaci
I comuni che hanno aderito al patto dei sindaci sono tenuti a realizzare un censimento dei consumi e
delle emissioni, a definire un piano d’azione per l’energia sostenibile (SEAP) e a monitorare
l’evolversi delle emissioni e il grado di completamento delle azioni identificate e documentate nel
SEAP. Queste funzionalità sono disponibili in R3 EcoGIS:
- Possibilità di gestire tutte le informazioni richieste dal patto dei sindaci.
- Funzionalità di conversione dell’energia in emissioni.
- Possibilità di documentare il grado di realizzazione delle attività previste dal piano d’azione.
- Possibilità di compilare ed esportare il formulario standard richiesto dal patto dei sindaci.
Conclusione
R3 EcoGIS è in continua evoluzione: attualmente viene utilizzato per documentare le emissioni di
diversi comuni, ma allo stesso tempo viene migliorato per far fronte alle richieste dei vari
professionisti che lo stanno utilizzando.
L’utilizzo di standard aperti garantisce inoltre
l’interoperabilità con altri sistemi in uso nei comuni e le funzioni di importazione ed esportazione
permettono di accedere ai dati ed utilizzarli in altre applicazioni.
In futuro potrebbe essere interessante studiare l’interazione del software con ulteriori sistemi di
monitoraggio automatici e sfruttare le funzionalità GIS per identificare potenzialità di risparmio
energetico o possibili fonti di energia rinnovabile.
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Confronto fra CLC 2006 e DUSAF 2.1
della Regione Lombardia
Paolo Zaffaroni
Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano
via Bonardi 3, Milano, tel. 02-23994114, e-mail: paolo.zaffaroni@alice.it

Riassunto
La mappa CORINE Land Cover (CLC) costituisce il riferimento per il monitoraggio dell’uso del
suolo dell’Unione Europea, ma possiede dei limiti di accuratezza e di adeguatezza di impiego nei
confronti delle cartografie ufficiali nazionali e regionali. In questo lavoro si presenta la valutazione
dell’accordo tematico fra la CLC06 e la carta DUSAF della Regione Lombardia. Le due mappe di
uso/copertura del suolo hanno la stessa legenda e lo stesso periodo di riferimento, ma presentano
caratteristiche geometriche e di produzione differenti. Mediante un confronto per poligoni sulle
classi comuni del terzo livello di legenda, viene stimato un accordo globale pari al 73%, inferiore
all’accordo derivato dalla proporzione fra le accuratezze assolute delle due mappe.
Abstract
CORINE Land Cover map (CLC) represents the main reference dataset for the monitoring of land
use in the European Union, but it is affected by limits in accuracy and in use suitability if compared
with national or regional cartographies. In this work the evaluation of thematic agreement between
CLC06 and DUSAF cartography of Regione Lombardia is presented. These land use/ land cover
maps have the same legend and reference period, but differ in geometric and production properties.
With a comparison by polygons at the third level of the legend, it was estimated an agreement of
73%, smaller than the agreement derived by the proportion between the absolute accuracies of the
two maps.
Introduzione
Le mappe di copertura/uso del suolo costituiscono una fonte informativa fondamentale per diverse
applicazioni: il monitoraggio delle risorse naturali, l’analisi del consumo di suolo, la pianificazione
delle reti ecologiche, la valutazione dell’impatto di eventi calamitosi, la modellistica climatologica,
e così via. La mappa CORINE Land Cover è il riferimento europeo per l’uso del suolo e spesso
rappresenta l’unico dato aggiornato per alcune regioni italiane; altre regioni invece, come la
Lombardia con il progetto DUSAF, possiedono un proprio programma di monitoraggio costante
dell’uso del suolo. Volendo valutare il grado di accordo tematico di un prodotto a scala continentale
nei confronti di uno a scala regionale, è possibile utilizzare la proporzione fra le due accuratezze
assolute? Considerando i valori ufficiali delle due cartografie, ossia 85% per CLC e 95% per
DUSAF, l’accordo teorico sarebbe pari all’89%. Lo scopo del lavoro è quindi verificare tale
accordo mediante un confronto fra poligoni, costruendo una matrice di accordi-disaccordi che
permette la stima dell’accordo globale e fra le singole classi al terzo livello di legenda.
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Caratteristiche delle mappe tematiche
L’aggiornamento al 2006 della mappa CORINE Land Cover è stato realizzato nell’ambito del
progetto GMES Fast Track Precursor Land Monitoring, con il coordinamento di EEA, ESA, JRC e
dei Centri di Riferimento Nazionali (per l’Italia rappresentato da ISPRA). La mappa ha mantenuto
le medesime caratteristiche geometriche e tematiche delle due precedenti edizioni (CLC90 e
CLC00, tab. 1); essa è stata prodotta integrando la CLC00 con il prodotto CLC-C2000-2006, che
contiene i cambiamenti di copertura del suolo rilevati sul database IMAGE2006, costituito da
immagini SPOT4 (20 m) e IRS-LISS III (23 m) ortorettificate. L’accuratezza tematica minima
richiesta è pari all’85%.
La base dati DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) è la mappa d’uso del suolo
ufficiale della Regione Lombardia. Essa viene prodotta in scala 1:10.000 e proiezione Gauss-Boaga
(Fuso Ovest) mediante interpretazione di fotografie aeree; la versione 2.1, considerata in questo
lavoro, è stata prodotta utilizzando, oltre alle foto del volo IT2007, anche altri dati ancillari (banca
dati SIARL, Carta dei Tipi Forestali, mappe di land cover da satellite, ecc.) La superficie minima
rilevata (minimum mapping unit, mmu) è pari a 1600 mq, per poligoni di larghezza minima 100 m.
La legenda tematica è identica a quella CORINE del terzo livello, tranne che per la presenza di tre
ulteriori classi (tab. 2); per alcune classi esistono inoltre degli approfondimenti al quarto e quinto
livello. Non esiste un dato ufficiale sull’accuratezza di DUSAF, ma è possibile assumere il valore
richiesto dal capitolato tecnico, che è pari al 95%.
anno di riferimento
scala
proiezione
minimum mapping unit
larghezza minima dei poligoni
fonte dati
tecnica di produzione
accuratezza tematica

CLC06
2006±1
1:100.000
ETRS89
250.000 mq
100 m
immagini SPOT4 e IRS-LISS III
fotointerpretazione
≥85%

DUSAF
2007
1:10:000
Gauss-Boaga (F. Ovest)
1600 mq
5m
foto aeree volo IT2007 e dati ancillari
fotointerpretazione
≥95%

Tabella 1 – Caratteristiche delle due mappe.
CLASSI IN
COMUNE
111

SOLO
CLC

SOLO
DUSAF

LEGENDA
Tessuto urbano continuo

112

Tessuto urbano discontinuo

121

Aree industriali o commerciali

122

Strade, reti ferroviarie e spazi accessori

123

Aree portuali

124

Aereoporti

131

Cave

132

Discariche

133

Cantieri
134

141

Aree degradate non utilizzate e non vegetate
Aree verdi urbane

142

Aree sportive e ricreative

211

Seminativi in aree non irrigue

213

Risaie
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CLASSI IN
COMUNE
221

SOLO
CLC

SOLO
DUSAF

LEGENDA
Vigneti

222

Frutteti e frutti minori

223

Oliveti
224

231

Arboricoltura da legno
Prati stabili

241

Colture annuali associate a colture permanenti

242

311

Sistemi colturali complessi
Aree prevalentemente agricole con significativa presenza di vegetazione
naturale
Boschi di latifoglie

312

Boschi di conifere

243

313

Boschi misti
314

321

Rimboschimenti recenti
Praterie naturali

322

Cespuglieti e arbusteti

324

Vegetazione di transizione bosco-arbustiva

331

Spiagge, dune, alvei ghiaiosi

332

Rocce nude, rupi, affioramenti

333

Vegetazione rada

335

Ghiacciai e nevi perenni

411

Paludi interne
412

Torbiere

511

Corsi d'acqua

512

Laghi

Tabella 2 – Confronto fra le classi della legenda CORINE al terzo livello presenti nella mappa
CLC06 del territorio lombardo e nella mappa DUSAF.
Metodo di confronto
In generale, quando si vuole verificare l’accordo fra due mappe, si valuta l’accordo esistente fra le
classi attribuite ad un campione di punti o aree. In questo caso si è deciso di considerare come unità
di confronto i poligoni della CLC, per minimizzare i limiti che le diverse caratteristiche
geometriche (scala, proiezione, mmu, larghezza minima dei poligoni) possono attribuire alla
“confrontabilità” delle due mappe. L’utilizzo dei punti richiede infatti delle operazioni GIS per
eliminare l’errore di co-registrazione dei due database (ad esempio buffer interno ai poligoni CLC)
o l’effetto della mmu e della scala sul contenuto tematico (generalizzazione DUSAF). Si pensi ad
esempio se il punto-campione cadesse sul bordo di un elemento poligonale o all’interno di un
elemento inferiore a 25 ha o all’interno di un elemento lineare di larghezza inferiore a 100 metri.
Nel presente lavoro, dei poligoni CLC riportati sulla mappa DUSAF (ri-proiettata nel sistema di
riferimento ETRS89) vengono registrate le prime due classi prevalenti, definendo un accordo
quando alla classe CLC corrisponde la prima o la seconda classe DUSAF.
Escludendo i poligoni maggiori di 8000 ha, si è considerato un campione random pari ad un terzo
della numerosità totale della classe, limitato ad un minimo di 4 e un massimo di 100 elementi. Il
confronto è avvenuto solo per le 30 classi comuni alle due mappe, escluse quelle di codice 123, 132
e 223 perché aventi un numero minimo di poligoni campione ritenuto non rappresentativo.
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Il grado di accordo è stato stimato costruendo una matrice di accordi/disaccordi dei poligoni e
calcolando indici di accordo globale e per le singole classi della nomenclatura CORINE al terzo
livello. L’accordo globale è dato dal rapporto percentuale fra la somma degli elementi diagonali
della matrice (accordi) e il totale del campione. Il rapporto fra l’elemento diagonale di una classe iesima e il totale di riga fornisce una stima della probabilità che un elemento di classe “i” secondo
CLC sia di classe “i” anche in DUSAF (accordo D-C); esso indica indirettamente quanto CLC
sovrastima quella classe rispetto a DUSAF (disaccordo per commissione). Invece il rapporto fra
l’elemento diagonale di una classe i-esima e il totale di colonna produce una stima della probabilità
che un elemento di classe “i” secondo DUSAF sia di classe “i” anche in CLC (accordo C-D); indica
indirettamente quanto CLC sottostima quella classe rispetto a DUSAF (disaccordo per omissione).
Risultati
L’accordo globale stimato fra le due mappe con legenda al terzo livello è pari al 73%, inferiore
all’accordo dato dalla proporzione delle due accuratezze assolute (89%).
Contando gli elementi fuori diagonale per ogni blocco della matrice (Tab. 3), si osserva come le
due mappe presentino il maggiore grado di accordo per le classi rappresentanti superfici
antropizzate, aree umide e corpi idrici; invece il maggior numero di disaccordi si ha fra le classi
rappresentanti vegetazione naturale, in particolare per i casi 313CLC-311DUSAF, 321CLC-231
DUSAF, 324CLC-311DUSAF, 324CLC-312 DUSAF. Analizzando il livello di accordo per le
singole categorie (Fig. 1), la classe 324 (Vegetazione di transizione bosco-arbustiva) presenta il
maggiore disaccordo per commissione (80%), poiché molti poligoni appartengono nella DUSAF
alle categorie 311 (Boschi di latifoglie) e 312 (Boschi di conifere). Invece la classe 311 (Boschi di
latifoglie) ha il maggiore disaccordo per omissione (56%): molti poligoni, che appartengono a
questa classe in DUSAF, da CLC vengono invece classificati come “Boschi misti” (313) e, come
già detto, “Vegetazione di transizione bosco-arbustiva” (324).
Aggregando le voci di legenda al secondo livello, si è costruita una nuova matrice che esprime un
accordo dell’83%. I casi di maggiori disaccordo si hanno fra le classi 32CLC-23DUSAF, 32CLC31 DUSAF e 32CLC-33DUSAF; appare quindi evidente come la classe 32 (Vegetazione arbustiva
ed erbacea) sia quella con il maggiore disaccordo per commissione (52%). Invece il maggiore
disaccordo per omissione sia ha per la classe 23 (67%), per cui molti poligoni, classificati come
“Prati stabili” secondo DUSAF, nella CLC appartengono a “Vegetazione arbustiva ed erbacea”.
Al primo livello di legenda invece il grado di accordo è pari al 94%; il maggior numero di casi di
disaccordo si registra fra le classi 3CLC e 2DUSAF, sempre per la confusione fra “Prati stabili”
(classe 2 al primo livello) e ”Praterie naturali” (classe 3 al primo livello).
Il minore grado di accordo riscontrato per le classi di vegetazione naturale è dovuto, oltre alle
diverse caratteristiche geometriche (scala, mmu), anche ai dati utilizzati nella creazione delle due
mappe: nelle immagini satellitari infatti la fotointerpretazione è più difficile, perché alla stessa firma
spettrale possono corrispondere diverse classi di copertura/uso, distinguibili solo ricorrendo al
maggiore dettaglio geometrico delle ortofoto. Ad esempio sulle ortofoto, osservando il grado di
maturità di una formazione vegetale, è possibile distinguere fra bosco e arbusteto (casi 324-311 e
324-312), oppure dall’uso del suolo si può capire se una copertura erbacea è una prateria o un prato
permanente perché viene sfalciato (caso 321-231). Inoltre nell’immagine satellitare alcuni fattori
come la presenza di ombre o l’esposizione dei versanti concorrono ad aumentare il grado di
ambiguità (caso 313-311).
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111
112
121
122
124
131
133
141
142
211
213
221
222
231
311
312
313
321
322
324
331
332
333
335
411
511
512
Totale

111
44
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47

112
3
93
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102

121
0
2
96
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
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124
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

131
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
28

133
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

141
0
0
0
0
0
0
0
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

142
0
0
0
0
0
0
0
1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

211
0
2
0
0
0
2
0
1
1
83
4
0
2
16
6
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
121

213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
23
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34

221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9

CORINE LAND COVER 2006

231
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
0
2
0
72
0
0
2
21
0
5
0
0
0
0
0
0
0
108

311
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
3
69
10
37
7
4
21
0
0
3
0
1
1
0
158

DUSAF v2.1
222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

312
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
78
7
1
2
19
1
0
2
0
0
0
0
113

313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
11
50
1
0
11
0
0
0
0
0
0
0
78

321
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
60
7
6
0
1
7
0
0
0
0
84

322
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
19
7
3
0
1
0
0
0
0
34

324
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
2
6
20
0
0
1
0
0
0
0
32

331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
16

332
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
28
6
0
0
0
0
36

333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
7
0
0
57
0
0
0
0
76

Tabella 3 – Matrice degli accordi-disaccordi fra CLC06 e DUSAF al terzo livello di legenda.

122
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
7

411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
4

511
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
0
8

512
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
31

Totale
47
100
100
8
4
35
4
9
11
98
27
12
3
99
82
100
100
100
45
100
22
29
77
7
5
7
28
1259
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Figura 1 – Disaccordo per commissione e omissione fra CLC06 e DUSAF.
Conclusioni
Nel presente lavoro si è voluto verificare il grado di accordo tra la mappa CLC06 e la cartografia
DUSAF della Regione Lombardia. Attraverso un confronto per poligoni, in cui viene verificata la
corrispondenza fra la classe CLC e le due classi DUSAF prevalenti, si è stimato un accordo globale
del 73%. Esso è inferiore al valore derivabile dalla proporzione fra le accuratezze assolute, che
quindi non si può considerare affidabile nella stima dell’accordo fra le due cartografie.
Le due mappe sono maggiormente concordi nelle classi comprese in “Superfici artificiali”, “Aree
umide” e “Corpi idrici”, mentre differiscono maggiormente per le classi appartenenti alla
vegetazione naturale, in particolare 231, 311, 313, 321 e 324. Le differenze stimate si ritengono
dovute ai limiti nella fotointerpretazione delle immagini satellitari rispetto alle ortofoto.
Infine, le valutazioni sulle singole classi potranno essere verificate quando saranno disponibili i
risultati ufficiali della validazione del prodotto CLC06.
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Classificazione di immagini SPOT per l’aggiornamento
al 2008 della mappa di copertura del suolo
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Riassunto
In questo articolo viene presentata la mappa delle coperture del suolo della Regione Lombardia
aggiornata al 2008 mediante la classificazione di immagini satellitari SPOT multispettrali. Questo
lavoro si inserisce nel progetto “Effetti ambientali dei cambiamenti di uso e copertura del suolo in
Lombardia e nelle province di Novara e Verbania”, finanziato da Fondazione Cariplo. La mappa
presenta una legenda di 10 classi aggregate di copertura del suolo e possiede un’accuratezza
tematica verificata del 79%.
Abstract
This article presents the 2008 land cover map of Lombardia Region obtained with the classification
of SPOT multi-spectral images. This work is part of the project “Environmental effects of land use
and land cover change in Lumbardy and in the Provinces of Novara and Verbania”, which is
supported by Fondazione Cariplo. The map considers 10 aggregated classes of land cover and its
overall accuracy is 79%.
Introduzione
La disponibilità di dati aggiornati sulle coperture e sugli usi del suolo rappresenta un fattore
fondamentale per il governo del territorio, infatti consente, attraverso il monitoraggio delle
dinamiche dei cambiamenti, di individuare le politiche più efficaci per la gestione sostenibile delle
risorse naturali.
Fondazione Cariplo ha finanziato una ricerca scientifica che si pone come obiettivo la valutazione
degli effetti ambientali dei cambiamenti di copertura del suolo avvenuti in Regione Lombardia e
nelle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio–Ossola nel periodo 1999-2008. La prima
parte del progetto prevede la creazione di un geodatabase multitemporale delle coperture/usi del
suolo e l’analisi dei cambiamenti mediante immagini satellitari.
In questo articolo si presenta la mappa delle coperture del suolo della Regione Lombardia
aggiornata al 2008, analizzando proprietà geometriche e tematiche, metodo di produzione e verifica
dell’accuratezza tematica.
Caratteristiche delle immagini SPOT
La mappa delle coperture del suolo al 2008 della Regione Lombardia è stata generata dalla
classificazione di 25 immagini multispettrali SPOT4-HRVIR e SPOT5-HRG (Tab. 1) acquisite nel
2008 (per alcune aree sono state utilizzate anche alcune immagini 2007). In base alle disponibilità
dell’archivio SPOTIMAGE, è stata selezionata una copertura multitemporale per il territorio
regionale di pianura (primavera, inizio e fine estate) e monotemporale estiva per il territorio
collinare e montano (Tab. 2).
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BANDE SPETTRALI
B1: 0.50-0.59 µm (Verde)
B2: 0.61-0.68 µm (Rosso)
B3: 0.78-0.89 (Infrarosso Vicino)
B4: 1.58-1.75 (Infrarosso a onde corte)

SPOT4-HRVIR
20 m
20 m
20 m
20 m

SPOT5-HRG
10 m
10 m
10 m
20 m

Tabella 1 – Caratteristiche delle bande spettrali SPOT4-HRVIR e SPOT5-HRG.
DATA

ID SCENA

13/04/2007
17/04/2007
24/04/2007
01/04/2008
01/04/2008
26/04/2008
27/06/2008
07/08/2008
14/08/2008
19/08/2008
19/08/2008
23/08/2008
24/08/2008
24/08/2008
24/08/2008
24/08/2008
24/08/2008
24/08/2008
09/08/2008
09/08/2008
28/09/2008
28/09/2008
29/09/2008
05/10/2008
05/10/2008

40592580704131019211I
50582590704171011061J
40582580704241007391I
40562580804011007052I
40562590804011007132I
50592590804260955021J
50572600806271001591J
40562560808071044191I
40602590808141009512I
40572590808191013442I
40592590808191013421I
40562580808231036452I
40592560808241017062I
40592570808241017152I
40592580808241017232I
40572560808241017081I
40572570808241017171I
40572580808241017251I
40542570809091009222I
40542580809091009312I
50582580809281011312J
50582590809281011392J
40612590809291024412I
40562570810051008562I
40562590810051009132I

COPERTURA
NUVOLOSA (%)
6
0
1
0
0
1
2
11
4
4
0
17
9
5
5
8
5
4
8
6
16
1
0
0
7

SATELLITE
SPOT4
SPOT5
SPOT4
SPOT4
SPOT4
SPOT5
SPOT5
SPOT4
SPOT4
SPOT4
SPOT4
SPOT4
SPOT4
SPOT4
SPOT4
SPOT4
SPOT4
SPOT4
SPOT4
SPOT4
SPOT5
SPOT5
SPOT4
SPOT4
SPOT4

GRS K GRS J
59
58
58
56
56
59
57
56
60
57
59
56
59
59
59
57
57
57
54
54
58
58
61
56
56

258
259
258
258
259
259
260
256
259
259
259
258
256
257
258
256
257
258
257
258
258
259
259
257
259

Tabella 2 – Immagini acquisite per la classificazione delle coperture del suolo
della Regione Lombardia.

Caratteristiche della mappa di copertura del suolo
La mappa raster, in proiezione Gauss-Boaga Fuso Ovest e in scala 1:50.000, ha una risoluzione
spaziale di 20 metri. Nella successiva analisi di land cover change, essa verrà confrontata con due
mappe del 1999 e del 2004 prodotte da Arpa Lombardia attraverso la classificazione di immagini
Landsat TM; queste mappe hanno una risoluzione spaziale di 30 metri e una superficie minima
rilevata (minimum mapping unit, mmu) pari a 2700 mq (Bellingeri et al., 2007). Per la mappa del
2008 si è quindi deciso di considerare una mmu di 2800 mq, pari a 7 pixel SPOT.
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Dal punto di vista tematico si è adottata una legenda confrontabile con i dati Arpa: essa comprende
un totale di 15 classi di copertura del suolo che, aggregate semanticamente, diventano 10 (Tab. 3).
CODICE
10
CLASSI
1

CODICE
15
CLASSI
1

2

2

Superfici antropizzate

3
4
5

3
4
5

Rocce
Boschi di conifere
Boschi di latifoglie

6

6

Vegetazione mista

7
8
9

Seminativi generici
Seminativi invernali
Seminativi estivi
Seminativi doppio
ciclo
Seminativi mai
vegetati
Risaie
Colture permanenti
Praterie alpine
Neve e ghiacciai

7

10
11

8
9
10

12
13
14
15

NOME
Corpi idrici

COPERTURE
Laghi, fiumi, canali
Aree residenziali, industriali, commerciali, reti di trasporto, cave,
cantieri
Affioramenti rocciosi, ghiaioni, greti fluviali
Boschi maturi di conifere
Boschi maturi di latifoglie, pioppeti maturi
Vegetazione di transizione bosco-prateria, boscaglia, cespuglietti,
pioppeti giovani, rimboschimenti recenti
Seminativi vegetati in tutte le date, prati permanenti
Seminativi vegetati nelle immagini invernali, non vegetati nelle altre
Seminativi vegetati nelle immagini estive, non vegetati nelle altre
Seminativi vegetati in primavera, non vegetati ad inizio estate e di
nuovo vegetati a fine estate
Seminativi non vegetati in tutte le date
Seminativi con presenza d’acqua nelle immagini primaverili
Vigneti, oliveti, frutteti
Prati d’alta quota, pascoli
Nevai e ghiacciai

Tabella 3 – Legenda della mappa tematica.

Metodologia di produzione della mappa
Nella fase di pre-processing le immagini SPOT sono state ortorettificate (RMS medio pari a 0.58) e
corrette atmosfericamente (metodo Dark Object Subtraction), ottenendo i valori di riflettività. Ove
necessario sono state mascherate le nuvole e la proiezione della loro ombra al suolo.
Al fine di minimizzare la varianza spettrale, si è deciso di applicare la classificazione suddividendo
il territorio lombardo in ambiti geografici caratterizzati da coperture del suolo omogenee.
L’individuazione degli ambiti è stata condotta utilizzando la cartografia DUSAF v.2.0 secondo i
seguenti criteri:
- ambito “corridoi fluviali”: classi DUSAF codice 3113, 3222, 331 (con buffer di 20 metri), 411,
511 (con buffer di 200 metri);
- ambito “montagna”: classi DUSAF codice 3, 4 e 5 con quota maggiore di 300 metri;
- ambito “pianura”: classi DUSAF codice 1,2 e 3,4,5 con quota minore o uguale a 300 metri.
Il metodo di classificazione impiegato è supervised, con algoritmo Maximum Likelihood applicato
ad un dataset composto dalle 4 bande spettrali e, solo per l’ambito “montagna”, anche dal DEM. La
fase di addestramento del classificatore si è svolta selezionando i punti di training direttamente a
video sull’immagine satellitare, con l’ausilio della cartografia DUSAF v.2.0 e delle ortofoto del
volo IT2007.
La classificazione dell’ambito “corridoi fluviali” è avvenuta sulle immagini estive considerando 3
classi di copertura del suolo: “Corpi idrici”, “Rocce”, “Vegetazione generica”; quest’ultima
comprende tutti i tipi di copertura vegetale riportati in legenda senza distinzione, poiché all’interno
dell’ambito è difficile collezionare dei dati di training affidabili. Quindi le aree classificate come
“Vegetazione generica” sono state poi trasferite e classificate negli altri due ambiti.
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Nella classificazione dell’ambito “montagna” si sono considerate le classi “Corpi idrici”, “Rocce”,
“Boschi di Conifere”, “Boschi di Latifoglie”, “Vegetazione Mista”, “Praterie alpine” e “Neve e
ghiacciai”; inoltre si è reso necessario aggiungere la classe “Ombre” e, in alcuni casi, distinguere
due categorie “Boschi di Latifoglie” in funzione dell’esposizione nord e sud. Dopo un’analisi di
cross-validazione sulle prime classificazioni, si è deciso di aggiungere al dataset spettrale anche il
dato di quota fornito dal DEM, poiché aiuta a riconoscere il gradiente altitudinale della vegetazione.
In fase di postclassificazione si è svolta una ri-elaborazione delle classi “Ombre” e “Neve e
ghiacciai”. Nel primo caso ad ogni pixel è stato assegnato un valore della classe di copertura
interpretabile dalla DUSAF 2.0; nel secondo caso invece si è applicata la stessa correzione quando
la copertura nevosa rilevata è dovuta ad un fenomeno stagionale occasionale (esempio immagine
del 5 ottobre).
Per l’ambito “pianura” si è impiegata una classificazione multitemporale per mappare le classi
“Corpi idrici”, “Superfici antropizzate”, “Boschi di conifere”, “Boschi di latifoglie”, “Vegetazione
mista”, “Colture permanenti” e tutte le categorie dei “Seminativi”. La disponibilità di immagini
nelle diverse fasi del ciclo vegetativo consente infatti di distinguere le coperture agricole in
funzione della loro fenologia. L’ambito è stato quindi suddiviso in zone omogenee per data e
numero di immagini satellitari disponibili, considerando un numero massimo utile di coperture pari
a 4. Infatti, l’aumento delle immagini utilizzate, e quindi del numero di bande spettrali,
richiederebbe la selezione di un eccessivo numero di campioni di training.
Nella fase di postclassificazione, i risultati dei tre ambiti sono stati mosaicati in un'unica mappa
raster a cui è stato applicato un filtro dimensionale per ottenere una mmu di 7 pixel (2800 mq).
Successivamente è stato svolto un controllo correttivo per confronto con le ortofoto 2007.
Validazione
La verifica dell’accuratezza tematica è avvenuta sulla mappa a 10 classi mediante la costruzione
della matrice di errore (Tab. 4), in cui il riferimento è costituito da un campione di 110 punti per
classe selezionati in modo random. I punti sono stati interpretati su 3 immagini Ikonos e 6 immagini
Quickbird multispettrali, aventi una collocazione geografica tale da non consentire la validazione
delle classi “Colture permanenti” e “Neve e ghiacciai”. Per ogni punto sono state valutate le prime
due coperture all’interno di un intorno di raggio 30 m, ottenendo label primario e secondario
(Foody, 2002); quindi si considera accordo quando la classe del punto rappresentata nella mappa
corrisponde al primo o al secondo label. La fotointerpretazione è stata effettuata da tre diversi
operatori, dei quali solo uno coinvolto nella fase di classificazione; in base alla regola di
maggioranza si è ricavato un valore univoco per label primario e secondario, mentre i punti di totale
disaccordo sono stati ri-valutati. I casi di maggiori discordanza nei tre giudizi si sono avuti nella
distinzione fra le classi “Boschi di latifoglie”-“Vegetazione mista”, “Seminativi”-“Praterie alpine”
(per il caso dei prati permanenti) e “Boschi di latifoglie”-“Boschi di conifere”.
L’accuratezza globale stimata è pari al 79.6%, inferiore al valore minimo accettabile (85%) per la
cartografia tematica generata da immagini satellitari. Le classi meno accurate sono quelle relative
alle coperture vegetali naturali (Fig. 1); molti boschi di latifoglie vengono infatti erroneamente
classificati come “Boschi di conifere” e “Vegetazione mista”, che è la copertura con la minore
accuratezza. La confusione latifoglie-conifere si ha soprattutto per le faggete, che spesso ricoprono
versanti ombreggiati e quindi nell’immagine satellitare hanno una risposta spettrale simile a quella
delle conifere; la sovrastima della classe “Vegetazione mista” può invece essere dovuta ad un errore
nella fase di training, ma anche al limitato numero di bande spettrali disponibili.

1724

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

MAPPA

RIFERIMENTO
1

2

3

4

5

6

7

9

0

0

3

0

2

0

AU

Corpi idrici

1

104

1

Sup. antropizzate

2

0

107

0

0

0

0

3

Rocce

3

0

3

89

0

3

9

2

Boschi di conifere

4

0

7

2

44

40

10

3

2

108 * 41%

Boschi di latifoglie

5

0

0

0

0

103

4

3

0

110

94%

Vegetazione mista

6

0

11

0

1

29

55

12

2

110

50%

Seminativi

7

0

2

0

0

0

1

107

0

110

97%

Praterie alpine

9

0

3

5

0

1

7

5

89

110

81%

104

134

96

45

179

86

137

96

877

110

95%

0

110

97%

3

109 * 82%

AP 100% 80% 93% 98% 58% 64% 78% 93%
*n<110 per punti non interpretabili

Tabella 4 – Matrice di errore (AP=accuratezza produttore, AU=accuratezza utente).

Figura 1 – Istogramma dei valori di accuratezza per le singole classi (in tratteggio
il valore accettabile).
Conclusioni e sviluppi
La mappa delle coperture del suolo al 2008 delle Regione Lombardia è stata ottenuta da una
classificazione supervised di immagini multispettrali SPOT; essa comprende 15 classi di copertura,
riducibili a 10 macroclassi aggregando le tipologie di colture agrarie.
La mappa ha un’accuratezza globale del 79%, verificata in un’area test mediante il confronto con
immagini satellitari ad altissima risoluzione. Le classi meno accurate sono quelle che descrivono le
coperture vegetali naturali.
Nella fase successiva la mappa delle coperture verrà trasformata in mappa d’uso del suolo in base
alle informazioni della cartografia DUSAF v.2.1; questa operazione servirà per omogeneizzare la
legenda rispetto alle mappe degli anni 1999 e 2004 realizzate da Arpa Lombardia, che costituiscono
il riferimento per l’analisi multitemporale dei cambiamenti di uso e copertura del suolo.
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Riassunto. Da ASITA 2004 a Roma verso Brescia 2010, viene ripreso il percorso che attraverso
Bolzano Torino e Bari (ed in particolare a l’Aquila 2008) è stato tracciato intorno ai problemi di
traffico su gomma e rotaia che interessano la metropoli milanese, protesa verso l’Expo 2015.
Vengono fatti interessanti riferimenti alla Grande Berlino del 1920, al Channel Tunnel sotto la
Manica ed ai problemi di riprogettazione virtuale retrospettiva, praticati per quattro centrali
energetiche da costruirsi in parallelo e per uno stabilimento di strutture aeronautiche in Italia (tutti i
modelli 7X7 della Boeing) per incoraggiare la pratica degli standard riconosciuti. Vengono riportate
alcune recenti realizzazioni di webinar (seminari in rete web) per facilitare la comunicazione
all’interno dei gruppi di progetto distribuiti. L’inquadramento complessivo della rete metropolitana
di Milano induce a proporre un sistema di monitoraggio innovativo per orientare la mobilità del
cittadino itinerante, attraverso un social network, mentre si svolgono le attività di cantiere ed in
particolare nel semestre di Milano Expo 2015. L’originalità delle proposte di insonorizzazione
qualifica il lavoro.
“Seven interoperability years for metropolitan traffic around Milan: from 2004 Rome EUR to
2010 Brescia”
Abstract. Starting by Rome 2004 ASITA and getting to Brescia 2010, the path through Bozen,
Turin and Bari (and especially Aquila 2008) is rerun on road and rail traffic ways interesting the
node around Milan, while the town is just waiting for 2015 Expo events. Some interesting reminds
on 1920 Great Berlin and the Tunnel under the Channel are made, as well as on retrospective
virtual redesign problems, as practiced on four energy central plants to be constructed in strict
parallelism and for an Italian aeronautical structure manufacturing (for all 7X7 Boeing models to
encourage acknowledged standard good practices. Identically some recently performed webinars
(web networked seminars) are reminded, as held in order to facilitate the communication inside of
designer project teams. The overall metropolitan traffic node around Milan has persuaded us to to
introduce an innovative monitoring system to orient mobility of all driving subjects, a sort of social
network, while all yards activities are on, especially during to 2015 Milan Expo semester. A
peculiar soundproofing system overview and proposal qualifies the paper.
1. Sette anni di interoperabilità
Metà delle conferenze che ASITA, la nostra Confederazione, ha sviluppato nel corso degli anni, da
quella di Roma all’EUR del 2004 fino alla Fiera del Levante di Bari nello scorso incipiente
dicembre, quindi dalla 8a alla 13a per giungere oggi a Brescia, hanno progressivamente
approfondito il tema fondamentale e sempre più attuale dell’interoperabilità; così che è parso
opportuno ripercorrere questo filone per considerane la decisiva e premente attualità
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nell’avvicinarsi dell’EXPO 2015 programmata a Milano Rho per un periodo in cui si saranno
intensificati in modo preoccupante i lavori di cantiere nella critica area milanese, mentre è
addirittura in discussione la sede complessiva della manifestazione, che potrebbe recuperare spazi
nei padiglioni male ammortizzati dell’espansione più recente, che tuttavia si pensava di trascurare.
L’interoperabilità fra i prodotti software di informazione geografica gestionale e territoriale e
l’interoperabilità fra progetti paralleli per l’utilizzo di risorse condivise lungo tutto il ciclo di vita
del prodotto vogliono essere una testimonianza probante di come possa essere valorizzata la risorsa
tempo in una situazione di piano che si presenta via via più critica. Una circostanziata ripresa di
esempi probanti della nostra storia europea ed un puntuale riferimento alla formazione, anche in
remoto, come ausilio riconosciuto di supporto strategico ed operativo, ci ha fatto risalire alla
geomatica di Roma 2004 per l’attribuzione dell’articolo alla sessione odierna. Questo stesso articolo
intende anche porsi come centrale rispetto ai due ulteriori contributi che la Consulta Geodomotica
degli Architetti ed Ingegneri milanesi ha proposto qui a Brescia per la valorizzazione dei parchi
come componente dell’arredo urbano e delle rocche d’arte come nodi di un rete per la promozione
della cultura della formazione e del territorio.
In tal senso il richiamo al parco dell’EUR ed a Roma 2004 vuole rilanciare la Villa Reale di Monza
come museo virtuale e nodale dell’energia nel contesto di un parco proposto, seppure in modo
complementare e marginale, anche come laboratorio didattico nella rete formativa dell’eccellenza
paesaggistica nazionale. E la cosiddetta scala del valore, proposta all’EUR in chiave di
interoperabilità, viene ripercorsa nel suo collegare il prodotto industriale per l’edilizia con il
manufatto delle costruzioni civili, quindi con il territorio e l’ambiente, cioè con i temi che hanno
caratterizzato la nostra presenza a Bolzano, attraverso il Capitolo Italiano dell’Alleanza
Internazionale per l’Interoperabilità o IAI, costituitosi presso il Dipartimento BEST del Politecnico
di Milano (e che ci vide come primi firmatari fra i soci fondatori) proprio per il lancio dei prodotti
software meglio qualificati per la rappresentazione dei modelli edilizi territoriali ed ambientali,
come è nella lettera del BEST: Building Environment Science and Technology.
Nell’anno immediatamente seguente a Torino in occasione dell’undicesima edizione di ASITA,
ritornando sulla qualificazione del software, si è fatto più esplicito riferimento agli standard definiti
dalle varie associazioni a ciò preposte, sia a livello nazionale che a dimensione internazionale,
intorno ad ISO; ed in particolare OGC, cioè l’Open Geospatial Consortium, costituitosi ad hoc
negli Stati Uniti e di cui ESRI è socio fondatore. ESRI Italia, soprattutto tramite ArcGIS, è il
prodotto di gestione dei sistemi territoriali adottato da molte Regioni Italiane, sistematicamente
presente per esposizione e dimostrazioni, direttamente o tramite agenti territoriali, alle varie
edizioni di ASITA, quindi anche a Brescia.
A Torino (era l’edizione del 2007) il lavoro da noi proposto faceva anche esplicito riferimento alla
certificazione del software, come passo fondamentale, sempre più richiesto anche nei bandi e
capitolati di gara, per portare a tutti un aggiornamento sistematico su tale aspetto della Geomatica,
agevolando la formazione, che ormai andava ad esprimersi attraverso webinar come strumento a
distanza, partendo in una logica costruttiva ed operativa dalla formazione dei formatori. Così
giungemmo alla storica presentazione a l’Aquila nella solida costruzione antisismica della Guardia
di Finanza: nella stessa città dove, tra fine settembre ed inizio ottobre, si sarà andati ad ospitare il
Convegno Nazionale dell’AICA, l’Associazione Nazionale per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico, rappresentante dell’ifip internazionale.
2. Traffico metropolitano nel fervore dei cantieri
Due dei lavori lì proposti tendevano ad applicare i concetti progressivamente e compiutamente
presentati nelle edizioni precedenti (Bolzano e Torino in particolare) al preoccupante problema del
traffico che si sarebbe ingolfato intorno a Milano, prigioniera dei cantieri, nella fase di realizzazione
dell’Expo 2015, tendendo ad accelerare in ogni modo possibile i lavori, ma più particolarmente in
due modi: il prolungamento dell’orario di lavoro, prendendo a modello l’ormai ventennale
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realizzazione della metropolitana a Tokyo, o l’utilizzo parallelo delle stesse risorse meccaniche su
più cantieri diversi, assumendo ancora un esempio internazionalmente rilevante come quello del
cosiddetto Channel Tunnel, che sotto la Manica, abbinando autostrada e ferrovia, si è svolto
partendo in parallelo dai due Paesi separati da collegare. Naturalmente tutto potrebbe replicarsi
attraverso progetti che utilizzino le stesse metodologie di gestione del ciclo di vita del progetto
metropolitano e dei prodotti software di riferimento.
La storica autostrada pedemontana, mentre le linee complementari verso nord della metropolitana di
Milano, le strade ferrate, statali ed autonome (le cosiddette Nord) miranti anche a migliorare i
collegamenti aeroportuali del sistema triangolare (Malpensa, Linate, Orio al Serio) con il
coinvolgimento di percorsi trasversali, conformano la criticità del periodo riferito, mentre non si
intravvedono sintomi positivi.
Il coinvolgimento di decine di enti locali ad almeno tre livelli, se non altro per favorire riunioni a
distanza supplendo a molte assenze, sarebbe già un risultato positivo, per il quale erano proposte
anche sedi già attrezzate. Un piccolo passo da parte di qualche ente di coordinamento è poi stato
quello di favorire ed approvare miglioramenti a regolamenti e statuti che diano valore legale alla
presenza-assenza a distanza, certificata dai messaggi di rete. Già questo modo di regolare la
realizzazione delle linee di traffico intermodale sarebbe ancora un possibile miglioramento, ma pare
non esserci stato nessun passo positivo nel frattempo a tutt’oggi. Né abbiamo constatato progressi
per lavori comuni o dilatazione dell’orario di lavoro, ma queste ed altre risorse condivise sono
aspetti che potrebbero essere anche ripresi all’ultimo momento. Donde la decisione di proporre di
trattare il tema a l’Aquila, a poco più di un anno dal sisma del 6 aprile 2009.
Bari 2009 nel nome della sostenibilità tracciabile ci ha portato al passaggio decisivo verso gli
aspetti energetici: in tal senso questi sono orientati nella presentazione di un poster, che ormai è
pronto a fornire le figura base della copertine dei libri sul piano energetico nazionale che, attraverso
il paradigma dei cinque villaggi nei cinque ventenni del secolo 1950-2050 e l’equilibrio fra le fonti
energetiche, rappresenta la proposta strutturale del libro.
3. Riprogettare per creare un modello replicabile
In questa breve pagina intendiamo ricordare che qualche volta (e sempre con successo) abbiamo
visto (o ne siamo stati coinvolti) riprogettare a ritroso con metodologie e/o software diversi o nuove
release ma tutti standard, un’opera già completata, quasi fosse un sistema di miglioramento della
sua manutenzione straordinaria. Gli esempi forse più divulgati riguardano una scelta che ha portato
alla modifica dei velivoli ancora in esercizio, ed un esempio che ha portato alla costruzione di
quattro centrali energetiche uguali a quella esistente e riprogettata intorno al software di
modellazione per le successive. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei Boeing di modello
727 e seguenti, fino al 787 ora sono oggetto delle stesse procedure in tutti gli aeroporti sparsi per i
vari continenti, Oceania compresa. La semplificazione degli interventi è consistente proprio perché
semplificata e generalizzata nei modelli di aeroplani diversi e su aerodromi sparsi. Il progetto delle
centrali termoelettriche dell’ENI sta consentendo il lavoro in parallelo su quattro impianti identici,
con le infrastrutture preposte collegate, istruite, aggiornate in tempo reale in modo coordinato a
distanza, garantendo una forte interscambiabilità delle risorse più disparate.
Alcune ulteriori testimonianze potranno essere portate in sede di presentazione definitiva attingendo
da un ricco repertorio nei settori industriali (quindi anche della componentistica edilizia) delle
costruzioni civili di diverse tipologie di edifici, e dei sistemi informativi territoriali, mentre
intendiamo presentare una soluzione di formazione remota che abbiamo inteso sperimentare presso
il Dipartimento BEST del Politecnico, cioè di Building Environment Science and Technology,
condiviso dalle due facoltà di Ingegneria ed Architettura, in occasione di un corso postuniversitario
di copertura semestrale con più ore per settimana, durante le quali abbiamo svolto quanto qui viene
proposto, e riprenderemo alla fine perché originale e ripetibile.
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I venti partecipanti in aula appartenevano a quattro file di cinque discenti ciascuna. Teoricamente le
prime due file erano per coloro che volevano seguire la formazione tradizionale guardando e
seguendo dalla lavagna luminosa; mentre alle altre due, ultime per così dire, si proponeva di isolarsi
a seguire dalla propria stazione o desco. In realtà tutti potevano scegliere l’opzione se essere
fisicamente presenti seguendo la lavagna nel modo tradizionale, oppure simulare la propria
presenza remota, osservando solo il proprio schermo. Ognuno quindi in qualunque momento, anche
in funzione del tema presentato e sviluppato in lezione, poteva scegliere il modo di operare e
comportarsi di conseguenza, cambiando anche con una circostanziata frequenza. Seguivano anche
intervalli, previsti e programmati, di discussione e commento. Anche se sperimentato solo per i
sistemi territoriali per scelta dei docenti fu un sistema eccellente di avviare alla formazione remota,
anche coloro che non potendo essere in aula, ma potendosi connettere in remoto vero, scelsero tale
opportunità. Questo è il sistema che noi proponiamo per i temi del traffico del lavoro che
presentiamo, perché consentono di capire, dopo (per esempio) tre lezioni raccomandate con la
presenza fisica, di comportarsi poi secondo le compatibilità ed il desiderio di mettere a punto una
specifica metodologia di apprendimento.
4. Proposte per il cantiere: turni e silenziosità
Il lavoro a turni, secondo il modello di Tokyo, prevede addirittura la chiusura diurna del cantiere,
con apertura dalle 22 alle 6 del mattino successivo. In questo caso così come in tutte le attività che
toccano il cosiddetto secondo e terzo turno consiste il rumore in tempi comunque dedicati al riposo.
Il problema potrebbe porsi in termini di ricettività logistica durante le attività di allestimento degli
stand espositivi delle rassegne. Il nostro esplicito riferimento ad Expo Milano 2015 può portare
anche la testimonianza di chi, Italia compresa, avendo partecipato con il proprio padiglione, ha
evidentemente affrontato lo stesso problema nei trimestri di preparazione dell’evento cinese
(Shanghai Expo 2010) che ora si ripresentano anche per le Regioni italiane.
Qui dovrebbe essere aggiunta un’osservazione sul nostro padiglione per Shanghai, perché è stato
progettato, realizzato e montato in modo che possa essere mobile, cioè smontato, e trasportato in
altra sede per il rimontaggio. Per ora è stato ipotizzato che per il 2015 esso dovrebbe essere
rimontato vicino all’aeroporto della Malpensa, come per dare il benvenuto alla rassegna stessa,
almeno per chi vi arrivi attraverso quell’aeroporto. Tuttavia le nostre informazioni (e
collaborazione) ci portano a riferire di un Museo dell’aeronautica che ivi dovrebbe comunque
sorgere per nobilitare l’evento in un’apposita area già predestinata. Comunque i tempi di
rimontaggio dopo il trasporto (non ci pare che questo possa essere fatto diversamente dalla via del
mare, non ravvisando soluzioni di cargo jet compatibili con tutti i moduli dell’edificio) dovranno
comunque essere inferiori ai sei mesi con un margine sufficiente per ogni rischio.
La seconda riflessione si riferisce in generale al modello cinese: Shanghai è stata realizzata per
essere visitata soprattutto dai cinesi, sia per il numero comunque rilevante di visitatori interessati,
sia (ancor più) perché l’investimento è stato fatto per esaltare la potenza e la capacità cinese nei
confronti dei propri concittadini. Ma questo può essere programmato in modo diverso da quanto
invece desiderano poter fare i visitatori di ogni altra parte del mondo che in modo non sempre
programmabile, ed ancor meno disciplinabile, giungeranno nella trafficata Milano. Vorremmo che i
molti italiani che stanno andando in Cina in questi mesi o ne sono da poco tornati, se ne rendano
ben conto; e per questo ne abbiamo riferito qui.
La scelta dell’area di Rho Pero per l’Expo 2015 non consentirà di disciplinare bene la ricezione
alberghiera sia per coloro che dovranno preparare ed allestire gli stand, sia per coloro che dovranno
essere lì per un semestre continuo di compresenza (e che meritano il privilegio di un’ospitalità non
penalizzante) e soprattutto per color che, provenendo da dovunque, potranno voler fare i turisti in
Lombardia. E lo dovranno fare in un’area il cui raggio difficilmente sarà inferiore a venti chilometri
intorno a Pero, e potrebbero trovare i disagi che paventiamo.
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Comunque sono pronti corsi propedeutici sull’interoperabilità, sulla sostenibilità, sui prodotti di
software, sulla comunicazione in rete … per assistere chiunque voglia affrontare il tema sotto
qualunque ottica. I potenziali interessati sono naturalmente i vari stakeholder per i quali ci
riferiamo ai poster de l’Aquila; e comunque verosimilmente tutti i poster qui citati saranno presenti
come figure da proiettare, particolarmente in aula se tale sarà la destinazione finale di questo paper.
5. Minimizzare l’impatto acustico e vibrazionale dei cantieri
L’articolato scenario evolutivo dell’urbanizzazione in Occidente, ed in particolare in Italia, si
concretizza con l’addensarsi di funzioni, persone ed attività, all’interno di aree già densamente
popolate, facendo i conti con i temi della sostenibilità non solamente da un punto di vista ecologico
ma di interazione, a 360 gradi, con la realtà storica entro cui si configura l’evoluzione specifica, che
vede i temi dell’acustica e delle vibrazioni come decisivi per la definizione della qualità dei luoghi
del vivere.
La compatibilità dunque non riguarda unicamente lo scenario architettonico ed infrastrutturale
futuro ma coinvolge necessariamente le attività cantieristiche, potenzialmente in grado di causare
rilevanti problemi per l’immagine dell’opera aedificanda e dei risvolti economici collegati.
L’impatto acustico e vibrazionale delle attività di cantiere può essere minimizzato a patto di
considerarne il problema in fase di progettazione del layout, di elaborazione del crono-programma,
di definizione delle specifiche lavorazioni, della scelta dei macchinari che saranno utilizzati e dei
possibili interventi di mascheramento che potranno essere praticati sul cantiere stesso.
Le strategie di intervento si configurano dunque su questi cinque fronti ed il successo delle scelte
specifiche viene preventivamente verificato attraverso l’utilizzo di modelli matematici complessi, in
grado di analizzare l’impatto delle attività di cantiere sia dal punto di vista spaziale che temporale;
anche in questo caso la numerica entra di diritto come scienza al servizio della progettazione.
La tecnologia della simulazione è ampiamente utilizzabile per la definizione del layout, primo
responsabile dell’impatto acustico/vibrazionale sul territorio, per quanto concerne il posizionamento
delle aree per le singole lavorazioni, il collocamento delle macchine fisse e la logistica dei percorsi
(sia relativa al transito di automezzi ab et ad che all’interno del cantiere stesso).
Segue la distribuzione temporale delle lavorazioni; questo tema è critico non solamente per il
rumore emesso dall’attività contemporanea degli automezzi ma anche per le vibrazioni che possono
essere trasferite agli edifici nelle vicinanze, le cui conseguenze sono talvolta di danno fisico alle
strutture. Le operazioni di scavo sono le responsabili dei problemi maggiori ed il loro impatto può
essere controllato anche a fronte di un’adeguata progettazione che minimizzi la densità temporale
delle sollecitazioni e la contemporaneità delle lavorazioni critiche.
La scelta della tipologia delle lavorazioni per una data operazione, nei casi in cui una scelta sia
effettivamente possibile, è spesso elemento decisivo per la definizione dell’impatto sia acustico che
vibrazionale. Si porta ad esempio l’utilizzo di talpe scavatrici per la realizzazione delle linee
metropolitane (quale quella utilizzata per il tunnel della metropolitana a Torino), rispetto al più
tradizionale scavo a cielo aperto, oppure la scelta di trivelle perforatrici anziché sistemi di battitura.
Passando dalla logistica del cantiere alla tecnologia delle macchine, va evidenziata la rilevanza della
Normativa Comunitaria, che dall’ anno 2000 prevede l’adeguamento dei nuovi prodotti alla
Direttiva 2000/14/CE “emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto”. La tecnologia meccanica ha consentito il soddisfacimento di tali requisiti
attraverso soluzioni mirate, quali l’utilizzo di terminali di scarico silenziati, incapsulaggi
fonoisolanti e fonoassorbenti per l’alloggio di componenti rumorosi (come i compressori d’aria),
giunti antivibranti, lame silenziate, sino al controllo attivo del rumore e delle vibrazioni (ultima
frontiera della tecnologia acustica).
Nell’applicazione delle diverse soluzioni è fondamentale il ruolo dell’evoluzione tecnologica, che
consente da una parte la comprensione dei fenomeni di generazione del rumore, e dunque il loro
controllo, dall’altra l’utilizzo di nuovi materiali per applicazioni ad hoc. Pare logico aspettarsi che,
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al pari di altri settori merceologici, nei prossimi anni potranno seguire adeguamenti normativi più
severi rispetto a quelli attuali, che facciano seguito al progredire della tecnologia e dunque alla loro
reale applicazione.
L’ultima strategia di intervento per il controllo del rumore nei cantieri, menzionata in questo paper,
riguarda la schermatura dell’area di cantiere tramite barriere acustiche. Soluzioni più comunemente
applicate sono la conformazione di terrapieni con materiale di sterro a protezione dell’abitato
oppure l’utilizzo di cesate di cantiere che integrino la funzione di protezione dal rumore (come sono
state da esempio le soluzioni utilizzate per i cantieri delle stazioni della metropolitana Torinese,
sorti a pochi metri dagli edifici residenziali). Importantissimo è inoltre disporre di elementi che non
riflettano l’energia sonora incidente verso il cantiere stesso (con conseguenti criticità per i lavoratori
e la possibile ulteriore propagazione verso l’abitato); è questo il caso delle barriere già citate, aventi
caratteristiche fonoassorbenti, cioè in grado di dissipare al loro interno l’energia sonora incidente.
Anche i terrapieni sono elementi adeguati allo scopo, sia perchè fanno leva sulle caratteristiche non
troppo riflettenti del terreno stesso, sia perché, avendo le superfici inclinate, riflettono verso l’alto
l’energia sonora incidente, offrendo inoltre il vantaggio di un elevatissimo potere fonoisolante in
ragione della loro massa . Di contro il terrapieno è una soluzione percorribile solo se non vi sono
limiti stringenti di spazio; in caso contrario le barriere leggere, con il loro spessore ridotto, trovano
la migliore applicazione.
6. Gestione responsabile per il monitoraggio del 2015
Atteso che questo articolo attiene alla formazione desideriamo prevedere quanto meno uno schema
di informazione che possa portare in modo sistematico a tutti coloro che percorreranno gli itinerari
interessati, una sorta di stato della percorribilità in tempo reale e mappata sul territorio,
monitorizzato via satellite ….
Per tutte le applicazioni di formazione a distanza può essere interessante, per chi intenda iniziare
dalla formazione dei formatori, utilizzando attrezzature non sempre fruibili, riprendere l’esperienza
del BEST che abbiamo qui presentato ed i cui corsi erano stati avvalorati dall’Unione Europea
come formazione post-universitaria, ben supportabile da un controllo satellitare trasparente.
tenutasi presso il Dipartimento BEST, comune ad ingegneria ed architettura del Politecnico di
Milano, e tenutasi nell’aula didattica attrezzata e fruibile per e-learning da parte di terzi. Tuttavia ai
discenti che preferivano simulare il collegamento in remoto c’era l’impegno,certamente utile in una
logica di apprendimento di immettere tutti i dati da tastiera. L’aspetto innovativo che lasciava ad
ognuno la libertà di passare a discrezione da un’impostazione all’altra; e di porre in modo ordinato e
programmato quesiti e formulare commenti rappresenta un modello sul quale ci permettiamo di
ritornare, soprattutto se si vuole portare un contributo di monitoraggio per i visitatori e si vogliono
informare ed educare tutti coloro che dovranno contribuire a migliorare l’ospitalità, magari
attraverso un centro informativo idoneo.
Infatti a fronte dell’esecuzione delle scelte tecnologiche e logistiche sino a qui menzionate,
nell’ambito dell’iter autorizzatorio del cantiere è oramai prassi diffusa che sia richiesto il
monitoraggio del rumore (e talvolta anche delle vibrazioni prodotte).
La strategia del continuous monitoring è la scelta migliore ove l’applicazione sia su cantieri
destinati a durare diversi mesi o addirittura anni (come sarà il caso dei cantieri dell’EXPO 2015).
Il continuous monitoring, con tecnologie di trasmissione del segnale in remoto, consente di non
intervenire fisicamente sulle centraline di monitoraggio ed avere i dati real time disponibili sul PC
del proprio ufficio. È dunque facile individuare tempestivamente l’insorgenza di criticità e
intervenire con azioni correttive per riportare la situazione in controllo.
La popolazione può inoltre essere coinvolta nella segnalazione delle criticità percepite tramite la
creazione di blog sul web o linee telefoniche preposte, come è già l’esempio di alcune aree
interessate da traffico aeromobile, sia in ambito Nazionale che Europeo, sulle quali la popolazione è
chiamata ad esprimere feedback tramite sistemi telematici.
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La cartografia secentesca quale fonte informativa per lo studio
delle divagazioni fluviali. Valutazioni di analisi interdisciplinari
mediante l’utilizzo di sistemi GIS e foto interpretazione
Gianluca Zanichelli (*), Lucia Masotti (**), Marco Dubbini (**), Mirella Vergnani (*)1
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Riassunto
Il contributo, frutto di una collaborazione tra geografi, informatici ed idraulici dell’Università e degli Enti
Territoriali, presenta una metodologia di analisi interdisciplinare delle regioni fluviali che affianca allo
studio dei dati desunti dalla cartografia dei secoli XVI e XVII moderne tecniche di fotointerpretazione e
telerilevamento. Si vuole in questo modo strutturare un GIS che renda disponibile all’analisi idraulica una
base di dati interpretabile ai fini della conoscenza del territorio fluviale e della sua attuale gestione, pur
nella coscienza dei limiti imposti dalla georeferenziazione di carte pregeodetiche.
Abstract
This contribution presents a river territory interdisciplinary analytical methodology which puts
beside XVI and XVII Century cartography data obtained with modern photointerpretation and
remote sensing techniques. We are planning a GIS system which provides an interpretable data base
for hydraulic analysis aimed at river territory knowledge and management, even with the awareness
of limits imposed by pre-geodetic maps georeferentiation
1.
Introduzione
La cartografia dei secoli XVI e XVII, come ogni rappresentazione grafica pregeodetica, non
permette di procedere ad una compiuta georeferenziazione dei dati territoriali in essa contenuti
(FAVRETTO 2003). Tuttavia, il portato informativo di tali rappresentazioni e il loro livello di
dettaglio in alcuni casi è tale da poter essere preso in considerazione al fine di implementare sistemi
informativi geografici volti allo studio del territorio in un’ottica di lungo periodo. In queste fonti
sono spesso individuabili con chiarezza manufatti che, in presenza o in traccia, insistono in modo
spesso permanete sul territorio, fossi, canali, argini, chiaviche, assumibili come GCP (Ground
Control Point). L’insieme delle topografie del passato, quando riportata nel quadro di uno stesso
sistema di riferimento cartografico, rende disponibile all’analisi idraulica una base di dati
interpretabile ai fini della conoscenza e gestione del territorio fluviale.
2.
Rilevare il paesaggio, gestire il territorio: le potenzialità insite nelle carte del Seicento.
Due carte confinarie, stilate a scale differenti da Smeraldo Smeraldi (A.A.V.V. 1980; MASOTTI
2010; RONCAI 2004), sono alla base della georeferenziazione finalizzata alla ricostruzione delle
divagazioni fluviali della foce del torrente Enza, confluenza che venne ripetutamente deviata per
proteggere il porto e la fortezza di Brescello, nodo fondamentale nel sistema confinario e
commerciale dell’area.: Il Dissegno di tutto il tratto da Martorano sino al Po con gli confini con
1
Per quanto il contributo, che si inserisce nel solco della convenzione triennale Navigare il Po in corso tra A.I.Po e
DDSAG dell’Università di Bologna, sia frutto di una comune concezione, sono da attribuire specificamente a L. Masotti
i punti 1 e 2, a M. Dubbini il punto 3, a G. Zanichelli e M. Vergnani il punto 4, il punto 5 infine all’intera équipe.
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Bersello e Lentesone osservato e misurato l’anno 16122 ed una carta senza titolo datata febbraio
16253. Altre carte, ed in primis la terza di questa serie, a scala maggiore e centrata sulla foce, sono
state esaminate per verificare l’affidabilità dei dati assunti per questa georeferenziazione. La
produzione smeraldiana rappresenta una fonte preziosa per l’affidabilità geometrica del rilievo, la
comparabilità interna delle carte e la presenza delle relazioni. L’abbondanza della documentazione
è dovuta al fatto che il torrente Enza, toccato da forti erosioni ed esondazioni, rappresentava allora
anche il confine tra i domini Farnesiani ed Estensi. Sin dalla fine del Cinquecento, si era proceduto
a pianificare (1598) e realizzare il rinforzo delle difese: rifacimento di un argine eroso (1602);
allungamenti e rinforzi delle difese tra Sorbolo e la confluenza in Po (1603-1605). Ciononostante,
l’erosione e le piene costringevano a reiterare gli sforzi pressoché ogni anno. Ancora nel 1608 si
segnala la necessità di rinforzare la riva orientale di Coenzo, dove sono presenti due serie di
pennelli. Ma tutte queste opere, cui si aggiunse l’innalzamento di una palizzata di difesa compiuto
nel 1617, non furono sufficienti, nel 1619, quando argini e pennelli furono travolti dalla duplice
alluvione delle acque dell’Enza e del Po, che sommersero il territorio di Coenzo4. L’esame delle
due carte evidenzia il parziale fallimento delle opere antropiche, e l’avanzamento delle erosioni in
sponda sinistra del torrente Enza. Alla minuziosa attenzione con cui Smeraldo registra le variazioni
delle regioni fluviali, mantenendo costanti i riferimenti per i rilievi, si deve la possibilità di
assumere queste topografie quale primo elemento per ipotizzare la comparabilità geometrica interna
delle carte e costruire una base di dati utile alla georeferenziazione attuata che, per quanto
imperfetta, ha permesso una prima analisi idraulica dei fenomeni rappresentati.
3.
L’analisi delle carte in ambiente GIS
Per riuscire a procedere all’analisi interna, le succitate due carte secentesche sono state acquisite in
ambiente ArcGIS, georeferenziandole nel sistema di riferimento cartografico UTM_WGS84 fuso
32, sul quale è stata adeguata la cartografia raster del Magistrato per il Po rilevata nel 1988
(Magistrato per il Po 1996). Tale scelta è giustificata dal fatto che la porzione di territorio in esame
non eccede i 2Km e che le due carte storiche sono state costruite utilizzando metodi di proiezione
piana e desumendo le grandezze da osservazioni di carattere metrico e angolare.

GCP 6
GCP 3
GCP 2
GCP 7

GCP 5
GCP 4
GCP 1

Figura. 1 – Analisi interna delle due cartografie secentesche: individuazione dei GCP.
2

ASPr, fondo Mappe e Disegni, vol. 45 mappa 17,.
ASPr, fondo Mappe e Disegni, vol. 45 mappa 21.
4
ASPr, Congregazione dei Cavamenti, b. 288.
3
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La carta del 1612, a scala minore, è stata georeferenziata sulla cartografia attuale mediante una
semplice trasformazione a 3 parametri (rototraslazione con variazione di scala uniforme),
utilizzando quindi solamente due GCP individuati all’interno dell’area di interesse, in particolare
quelli corrispondenti alla chiavica e all’incrocio di via Baderna con il cavo Parmetta che, individuati
nella carta del 1612 e dalla fotointerpretazione, si possono ipotizzare come persistenti nella
medesima localizzazione anche nella cartografia del Magistrato per il Po. Trattandosi quindi di una
semplice rototraslazione con variazione di scala uniforme, le variazioni dimensionali intercorse
sono ovviamente pari a 1, vale a dire nulle in relazione a deformazioni interne all’immagine della
carta storica. La seconda carta secentesca (1625) è stata ricollocata sulla prima carta storica (1612)
mediante l’individuazione di sette GCP: 5 lungo un confine delineato da una spezzata (gli spigoli) e
2 rappresentati dalla Chiavica sulla Parmetta e all’incrocio tra questa e via Baderna, (fig. 1).
La trasformazione applicata è di tipo polinomiale di second’ordine e i residui della trasformazione
sono riportati in Fig. 2 . Come si nota dalla Fig. 1 riportante le immagini sovrapposte in ambiente
GIS, la carta storica a scala minore (1612) non ha subito distorsioni, mentre è stata adattata alla
precedente la carta storica a scala maggiore (1625), che quindi ha subito le distorsioni necessarie
alla georeferenziazione. Per poter valutare l’errore complessivo commesso in fase di
georeferenziazione, si è desunta la scala metrica di realizzazione delle carte secentesche mettendo in
relazione il valore delle pertiche riportato graficamente sulla carta del 1625 con la dimensione
metrica dello stesso.

Figura 2 – Residui derivanti da trasformazione polinomiale di 2° ordine dopo georeferenziazione
utilizzando 7GCP. L’immagine del 1625 é stata georeferenziata in relazione a quella del 1612.
Considerando che il valore di una pertica parmigiana misurava 3,271 m., (Martini, 1976, p. 10), si
desume che la scala della carta risulta essere pari a circa 1:12000. L’errore complessivo (Fig. 2),
quindi, è in accordo con la rappresentazione cartografica alla suddetta scala, il che significa che
l’errore è paragonabile, quantitativamente, all’errore di graficismo (convenzionalmente assunto pari
a 1/5 di millimetro). Infine, per poter fornire elementi grafici di immediato utilizzo per le
valutazioni di carattere idraulico, sono stati vettorializzati gli elementi di interesse come il corso del
torrente nelle due epoche e le opere idrauliche quali la chiavica e i pennelli.
4.
L’analisi idraulica
Il problema della confluenza dei corsi d’acqua rappresenta una fra le più interessanti sfide
dell’idraulica fluviale di tutti i tempi ed è stato spesso affrontato con soluzioni “interventistiche”
dagli esiti non sempre del tutto felici (caso di foce Secchia, con probabile influenza
sull’innalzamento di piani golenali ed arginature). In generale l’equilibrio plano-altimetrico di tali
ambiti fluviali è regolato dalle grandezze idrauliche di entrambi i corsi d’acqua, fra le quali la
quantità di sedimento trasportata e la sua granulometria. Da tali parametri discende la pendenza
media longitudinale dell’affluente e, di conseguenza, la sua più o meno marcata tendenza
all’erosione o al deposito ed alla divagazione planimetrica. L’Enza, come testimoniato dalla copiosa
documentazione, cartografica e non, ha subito evoluzioni in gran parte naturali con alcuni influssi
antropici. Nel tempo intercorso fra i due rilievi considerati si notano le tracce di successive opere di
difesa: un argine eroso, la linea di erosione del 1625 ed, infine, una batteria di pennelli interrati che
potrebbero essere ostruiti “in cassero” o lungo una precedente, più avanzata, linea di erosione,
parzialmente colmata dall’effetto degli stessi. La tendenza a scorrere verso Est nella parte terminale
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è una caratteristica comune a tutti gli affluenti di destra del Po allorquando, giungendo nella golena
attiva di quest’ultimo, di piena in piena vanno a confondersi con rami laterali del suo corso,
riunendosi talvolta a coppie (es. foce Arda-Ongina e, nel recente passato, Parma-Enza: Treu, 1994).
Le prime testimonianze di tagli effettuati sulla foce dell’Enza a difesa del porto fluviale di Brescello
risalgono al XVI sec., mentre si hanno notizie coeve di realizzazione di arginature e ripari.
L’allontanamento delle foci degli affluenti dagli ambiti navigabili è problematica comune ai
naviganti fluviali e marittimi. Infatti allorché gli affluenti manifestano apporti solidi talmente
cospicui da non poter essere completamente presi in carico dalla corrente del ricettore, si formano le
cosiddette “barre di confluenza”. Risulta chiaro come il tirante idrico di porti e vie navigabili posti
nelle immediate vicinanze possa esserne limitato anche in maniera sostanziale, in alcuni casi fino al
completo interrimento. I provvedimenti per rimediare al fenomeno sono, ovviamente, le deviazioni
delle foci. Per quel che riguarda il caso specifico, per il quale si è riusciti a rendere
geometricamente confrontabili con l’attuale due carte storiche rispettivamente del 1612 e 1625, si
può notare come, la confluenza sia andata via, via muovendosi verso valle (Est), nonostante i
tentativi di farla rimanere più a monte per non interferire col porto di Brescello. La fortunata
possibilità di georeferenziare carte così antiche con una sufficiente confidenza geometrica permette
di operare interessanti confronti sia a livello idraulico che territoriale. Dalla sovrapposizione con
carte recenti, infatti (Magistrato per il Po 1996), è sorprendente notare come sia possibile ottenere
una quasi perfetta concordanza fra le diverse tracce del Cavo Parmetta, ed ancora come, lo stesso
cavo fosse già chiavicato, in posizione non tanto discosta dall’attuale, coincidente con l’impianto di
sollevamento del Consorzio della Bonifica Parmense e, come le odierne chiaviche “Balano”
sull’argine maestro di Po (risalente agli inizi del secolo 19°) e “di Bocca d’Enza” sull’omonimo
argine golenale (anni ’90), siano servite per difendere la terra ferma via, via affrancata dalle acque
di piena di Po. Riguardo poi all’Enza, emerge come l’allora fascia di divagazione della confluenza,
in un caso addirittura pluricursale, siano oggi posti abitati (Corte degli Oppi e Bocca d’Enza di
Mezzani), mentre il punto di sbocco in Po si sia spostato a valle di c.a 3 km in linea d’aria,
migrando parallelamente a se stesso di c.a 600-800 m.

Figura 3 – Sovrapposizione degli alvei del 1612 (1) e 1625 (2) sulla carta del Magistrato per il Po.
5
Prospettive
Si è presentato l’inizio di un percorso sperimentale di ricostruzione dell’evoluzione di una regione
fluviale caratterizzata da importanti divagazioni e da altrettanto significativi sforzi antropici per
salvaguardare sia punti di interesse strategico - quali il porto e la fortezza di Brescello - sia la
struttura agricola ed insediativa dell’area. La ricerca comune proseguirà, secolo per secolo, per
verificare l’efficacia dell’utilizzazione della cartografia storica pregeodetica ai fini
dell’interpretazione idraulica di questo tipo di territorio, pur nella consapevolezza dei limiti
geometrici dell’operazione. Ci si propone di rendere internamente comparabili serie documentali
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successive, fissando alcuni capisaldi che possano fungere da ‘tappa intermedia’ nel dialogo tra i
differenti secoli, e rendere interpretabili l’intera sequenza fino almeno alla fine del XIX sec. per poi
verificare la possibile lettura di quegli esiti nella cartografia contemporanea. A tal fine, alla
semplice fotointerpretazione verranno affiancate tecniche di telerilevamento, opportunità ulteriore
per il vaglio della cartografia storica e delle ipotesi con altri metodi avanzate sulle cause che hanno
potuto influire sulle migrazioni degli alvei.
Bibliografia
A.A.V.V., Io, Smeraldo Smeraldi ingegnero et perito della congregatione dei cavi del parmigiano
[... ]: Territorio, città, offizio nel ducato di Parma 1582,1634, Parma, STEP grafiche, 1980, Balletti
C. (2006)“Georeference in the analysis of the geometric content of early maps”, e-Perimetron,
Vol.1, n°1,32-42.
ESRI, Using ArcGIS 9.2, ESRI, Redlands, 2006.
Favretto A., “Come usare la cartografia storica all’interno di un GIS”, in GIS Dalla cartografia del
passato al telerilevameno. IV workshop Beni Ambientali e Culturali e GIS: dalla cartografia del
passato al telerilevamento - Firenze. 2003. FIRENZE. FIRENZE UNIVERSITY PRESS. Vol.1.
pp.1-7.
Martini A. , Manuale di Metrologia, Editrice ERA, Roma, 1976
Masotti L., “Professionalità complesse negli uffici di Stato: Smeraldo Smeraldi”, in Salgaro S. (a
cura di), Cristoforo Sorte e il suo tempo, Atti del Seminario Cristoforo Sorte e il suo tempo. Un
cartografo al servizio della serenissima, Verona, Università degli Studi di Verona, 31 ottobre 2008,
in corso di stampa presso Pàtron Editore.
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - MAGISTRATO PER IL PO PARMA, Fiume Po da
Moncalieri alla foce. Rilievo fotogrammetrico eseguito tra il 19/07 e il 23/04 dell'anno 1988,
eseguito da: Ufficio tecnico Leopoldo Carrara srl – Rilievo fotogrammetrici – Parma,
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – MAGISTRATO PER IL PO, Carta del fiume Po da
Moncalieri al mare Adriatico, s.i.d., s.i.e., 1996.
Roncai L., “Le carte dell’Ingegnere Smeraldo Smeraldi (1553-1634)”, in Fiocca A., Lamberini D.,
Maffioli C., Arte e scienza delle acque nel Rinascimento, Marsilio Editori, Venezia, 2003, pp. 233246.
Treu M. C., Le tavole Brioschi in Ministero dei LL.PP, Magistrato per il Po, Carta del corso del Po
dal Ticino al Mare, da rilievi eseguiti nel 1821 e aggiornati nel 1853, Parma 1994, pp. 15-18.

1737

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

1738

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

I-MAP: il GIS partecipativo nella gestione del territorio
Primo Zingaretti, E.S. Malinverni (**), Adriano Mancini (*) e Emanuele Frontoni (*)
(*) DIIGA, Università Politecnica delle Marche, 60131 Ancona
e-mail: {mancini, frontoni, zinga}@diiga.univpm.it
(**) DARDUS, Università Politecnica delle Marche, 60131 Ancona
e-mail: {n.tassetti,e.s.malinverni}@univpm.it
Gli autori costituiscono lo Spin-Off SI2G - Sistemi Informativi Intelligenti per la Geografia s.r.l.
via Totti 3 - 60131 Ancona, e-mail: info@si2g.it, sito web: http://www.si2g.it

Riassunto
Il panorama delle tecnologie rivolte all’Internet Mapping è cambiato drasticamente e velocemente
in questi ultimi anni, da un ambito statico ad uno dinamico, da utenti spettatori ad attori che
possono interagire con lo scenario in atto. Neologismi sono entrati nel lessico comune come Webmapping, GIS 2.0 e nuove applicazioni, da Google Maps a OpenStreetMap, stanno rappresentando
l’evoluzione di quello che è chiamato il GeoWeb. Questo articolo vuole illustrare la natura dei
cambiamenti in atto, le loro potenzialità e le implicazioni non solo per gli addetti ai lavori ma
soprattutto per tutta la comunità. Nuovi concetti, tecnologie e strutture devono essere comprensibili
per poter essere messi a disposizione di un pubblico che può e vuole partecipare attivamente alla
costruzione della nuova era della cartografia pur non essendo un tecnico esperto. Il GIS
partecipativo è il modo semplice e veloce per l’aggiornamento continuo dei dati, per la segnalazione
delle emergenze, per la pubblica partecipazione nella gestione dei piani, per la condivisione delle
strategie. L’allargamento all’accesso ai dati geospaziali oltre i confini degli specialisti grazie al GIS
2.0 può rendere i processi di decision making più efficienti ed efficaci. I GIS si spostano così da un
ambito informatico ad un ambito più gestionale. Mentre i Web-GIS sono usualmente statici e poco
versatili ed il flusso dei dati è generalmente unidirezionale i Public Participation GIS o
Partecipatory GIS, così come viene anche chiamato il GIS 2.0, consentono tutta una serie di
applicazioni di social classification (aggiornamento di cartografia tematica) e di aggiornamento
cartografico (grafi stradali) oltre che alla ben nota partecipazione nelle scelte progettuali a livello
comunale. Verranno così illustrate a titolo di esempio le caratteristiche di un’applicativo GIS che
sposa il Web 2.0: I-MAP. Le sue caratteristiche estremamente funzionali e dal facile utilizzo e la
sua versatilità di adattamento su varie piattaforme, tipo Google Maps, fanno si che l’utente si possa
sentire attore e non più solo spettatore nella gestione condivisa delle risorse del territorio.
Abstract
During the last years Governments are increasingly using GIS as a platform to build mapping
applications that engage citizens, deliver transparency, and enhance policymaking.
Internet mapping technologies are more and more used and several participative service are
becoming popular. Our project is intended to build a reviews on new concepts about GIS 2.0.
Partecipative GIS integrates geospatial services in the cloud, real-time data, user-generated content,
mobile applications, and social networks to promote open government practices that leaders and
citizens expect. We also present libraries developer to build a social classification service used for
land use land cover classification. The system is easy to use and to integrate over typical web based
map applications such us Google Maps.
Introduzione
Fin dagli anni settanta, molti studi hanno cercato di sostenere e promuovere l’impegno delle diverse
comunità nella creazione e nell’uso di diverse metodologie partecipative che raccolgono, analizzano
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e comunicano informazioni provenienti dalla popolazione stessa. Di tutte le tecniche di sviluppo
partecipativo che sono state adottate, adattate ed applicate in un contesto di sviluppo, è “la
cartografia partecipativa ad essere la più diffusa”, come ci viene ricordato dal dott. Chambers,
autore di diversi testi utili in materia. Girando per il mondo o navigando nel web, ci possiamo
accorgere che c’è un numero sempre crescente di iniziative inerenti la cartografia partecipativa. Tali
progetti sono spesso identificati con molteplici nomi: cartografia partecipativa, cartografia indigena,
cartografia di comunità o cartografia “di banco”.
Anche se ci sono evidenti differenze fra l’una e l’altra iniziativa nei metodi utilizzati, nelle
applicazioni a cui sono finalizzate e negli utenti che vi partecipano, il tema comune che le collega
tutte è che il processo di costruzione della mappa è sotto il controllo di un gruppo di persone che
vengono raggruppate in base a degli interessi che hanno in comune.
Al fine di semplificare la comprensione, in questo documento, per far riferimento ai diversi tipi di
iniziative precedentemente proposti, si farà sempre uso della dicitura “cartografia partecipativa”.
La cartografia partecipativa è un processo di costruzione di una mappa che prova a creare un
collegamento fra uno spazio fisico e le persone che lo abitano, utilizzando un linguaggio
cartografico semplice e comprensibile dalla maggior parte della popolazione.
Come accade per tutti i tipi di mappa, anche la mappa partecipativa presenta informazioni
territoriali a vari livelli di scala. Tali mappe raffigurano informazioni dettagliate sulla struttura di un
determinato luogo (andando a riconoscere ad esempio fiumi, vie di comunicazione, conformazione
dei terreni, zone abitative, commerciali, industriali, ecc…).
Inoltre possono essere usate per rappresentare informazioni riguardanti un vasto territorio, come la
distribuzione di risorse naturali o il posizionamento di confini territoriali. Questo tipo di mappa può
rappresentare un mezzo attraverso il quale una società può acquisire importanza, perché gli viene
consentito di rappresentare sé stessa spazialmente. Le mappe partecipative spesso differiscono
notevolmente da quelle standard per contenuto, aspetto e metodologie di ricerca utilizzate. I criteri
che vengono utilizzati per riconoscerle ed indicarle sono i seguenti:
• La cartografia partecipativa è definita dal suo processo di produzione. Le mappe
partecipative sono pensate attorno ad un obiettivo comune e ad una strategia di uso futuro e
sono spesso realizzate con il contributo di una intera comunità in un processo di costruzione
aperto alla popolazione. Ad aumentare è il livello di partecipazione dei componenti della
comunità, verrà innalzato anche il livello di utilità della mappa stessa, poiché il risultato finale
riflette l’esperienza collettiva del gruppo che ha condotto il lavoro.
• La cartografia partecipativa è definita come un prodotto che rappresenta la quotidianità di
una comunità. Si tratta infatti di mappe redatte da una comunità, che comprendono
informazioni rilevanti per i bisogni, gli usi e i costumi della comunità stessa.
• La cartografia partecipativa è definita dal contenuto di mappe che ritraggono le conoscenze
di una comunità e le informazioni su una comunità. Contengono nomi di luoghi e simboli e
rappresentano conoscenze relative ad una comunità, secondo diverse scale e priorità.
• La cartografia partecipativa non è definita da un livello di rispetto formale delle convenzioni
cartografiche. Le mappe partecipative non si limitano a usare i sistemi di cartografia formali. Si
può trattare di una mappa ricavata da un disegno sulla sabbia o integrata, come accade nel
nostro caso, in un Geographical Information System (GIS): si tratta di un sofisticato sistema
informatizzato nel quale si va ad interagire con mappe già esistenti. A differenza delle mappe
standard che cercano di avere fra loro una certa conformità, le mappe partecipative si
differenziano molto tra loro nel contenuto e nell’aspetto.
Detto questo, tuttavia, per essere utili a gruppi di persone esterni alla comunità che le realizza, come
le autorità statali, c’è bisogno che la progettazione della mappa segua il più fedelmente possibile le
convenzioni cartografiche, in modo che tali strumenti di comunicazione siano visti con una
probabilità maggiore come efficaci.
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I Gis partecipativi
I GIS sono tecnologie hardware e software che sono utilizzate per l’acquisizione, la registrazione,
l’analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geografici o
georeferenziati. La tecnologia GIS è stata a lungo considerata come complessa, costosa e,
soprattutto, caratterizzata da un’usabilità limitata agli esperti. Oggi tuttavia può essere accessibile
tramite interfacce web e quindi diviene uno strumento alla portata di tutti che permette inoltre di
innovarsi verso una ottica collaborativa, in cui l’utente, divenendo protagonista del sistema, può
inserire, commentare e valutare al fine di gestire una cartografia culturale/turistica più ampia
possibile.
Secondo la definizione di alcuni critici, tra i quali Burrough, “un GIS è composto da una serie di
strumenti software per acqusire, memorizzare, estrarre, trasformare e visualizzare dati spaziali
provenienti dal mondo reale”. Si tratta quindi di uno sistema informatico in grado di produrre,
gestire e analizzare dati spaziali, associando a ciascun elemento geografico una o più descrizioni
alfanumeriche.
Per la rappresentazione dei dati in un sistema informatico di questo tipo, occorre formalizzare un
modello flessibile che si adatti ai fenomeni reali. Nei GIS sono comunemente presenti tre tipologie
di informazioni:
• Geometriche: relative alla rappresentazione geografica degli oggetti rappresentati, quali la
forma (punto, linea, poligono), la dimensione e la posizione geografica.
• Topologiche: riferite alle relazioni reciproche tra gli oggetti (connessione, adiacenza,
inclusione, ecc…).
• Informative: riguardanti i dati (numerici, testuali, ecc…) associati ad ogni oggetto.
Per la gestione di tali informazioni, è indispensabile l’uso di un database relazionale. L'aspetto che
caratterizza il GIS è quello geometrico: esso memorizza la posizione del dato impiegando un
sistema di proiezione reale che definisce la posizione geografica dell'oggetto. Il GIS è capace di
gestire contemporaneamente i dati provenienti da diversi sistemi di proiezione e riferimento.
A differenza della cartografia su carta, la scala in un GIS è un parametro di qualità del dato e non di
visualizzazione. Il valore della scala esprime le cifre significative che devono essere considerate
valide delle coordinate di georiferimento.
L'informazione territoriale può essere codificata in un sistema informativo geografico attraverso due
tipologie principali di dato:
• Dato vettoriale: è costituito da elementi semplici quali punti, linee e poligoni, codificati e
memorizzati sulla base delle loro coordinate. Un punto viene individuato in un sistema
informativo geografico attraverso le sue coordinate reali (latitudine e longitudine); una linea o
un poligono attraverso le coordinate di ogni vertice. In questo caso a ciuascun elemento viene
assegnato un record del database. Tale metodo è più usato per la rappresentazione di dati che
variano in modo discreto (ad esempio l’ubicazione dei cassonetti dei rifiuti di una città, la
rappresentazione delle strade o dell’uso del suolo).
• Dato raster: permette di rappresentare il mondo reale attraverso una matrice di celle,
generalmente di forma quadrata o rettangolare, che chiamiamo pixel. A ciascun pixel sono
associate le informazioni relative a ciò che esso rappresenta sul territorio. La dimensione di
ogni pixel, definita con il nome di pixel size, generalmente espressa nell’unità di misura con la
quale la carta è realizzata (metri, chilometri, ecc…), è strettamente collegata alla precisione del
dato. Tale tipo di cartografia è più utilizzato nel caso in cui i dati rappresentati variano con
maggiore continuità (ad esempio un modello digitale di elevazione o una carta in cui si voglia
rappresentare l’acclività del versante di una catena montuosa).
I software GIS vengono utilizzati per memorizzare, recuperare, analizzare e presentare informazioni
spaziali o legate al territorio. Possono integrare dati locali, territoriali e non territoriali.
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Una delle loro prerogative è quella di essere un aiuto al lavoro della cartografia partecipativa: il
fatto di essere un sistema che fornisce informazioni georeferenziate dà ai GIS la caratteristica di
essere molto ricercati per svolgere progetti di questo tipo.
Una delle sfide che la scienza dei GIS ritiene ora utile sviluppare è quella della completa usabilità
ed accessibilità del sistema: anche tale risultato vuole essere ottenuto dal progetto sviluppato nel
mio lavoro.
Uno strumento GIS si avvale dell’uso di alcuni strumenti di analisi spaziale, che permettono
l’elaborazione degli elementi geografici, fra i quali:
• Overlay topologico: si effettua una sovrapposizione degli elementi di due mappe per creare
una mappa più completa (ad esempio si fanno notare i confini di un parco naturale e quelli di
una provincia per evidenziare le competenze).
• Query spaziali: si tratta di interrogazioni al database a partire da criteri spaziali noti
(vicinanza, inclusione, sovrapposizione, ecc…).
• Buffering: a partire da un elemento, che sia esso un punto, una linea o un poligono, si
definisce un area di grandezza fissa o variabile che contenga tutti gli elementi che hanno a che
fare con quello di partenza.
• Analisi di rete: si tratta di algoritmi che, a partire da una rete di linee (ad esempio una rete
stradale), determinano il percorso minimo per spostarsi da un punto all’altro del territorio.
• Analisi spaziali: sono algoritmi che, utilizzando dei modelli di dato di tipo raster, effettuano
analisi spaziali di varia tipologia (ad esempio valutano la visibilità di un certo punto a partire da
un altro).
• Analisi geostatiche: comprendono algoritmi che studiano la correlazione spaziale che esiste
tra diverse variabili geografiche.
Le funzionalità di analisi del territorio proprie di un GIS possono essere comodamente utilizzate per
la progettazione di un sistema che si occupi di coordinare la gestione delle risorse naturali
provenienti, ad esempio, dal sottosuolo.
Inoltre lo sviluppo di una mappa partecipativa attraverso uno strumento informatizzato, rende
l’informazione ottenuta più autorevole nei confronti di un utente che la analizza.
La difficoltà di apprendimento necessario per usare un sistema GIS si presenta, in un grafico
abbastanza ampie. Per questo c’è bisogno che un sistema GIS abbia una tale usabilità che faccia
diminuire la pendenza di tale curva.
Inoltre un sistema GIS ha dei costi elevati di start-up e di gestione a lungo termine; per questo il
GIS resta ancora uno strumento abbastanza costoso per le comunità più povere.

Fig.1 – Esempio di integraccia utente per l’inserimento della classificazione partecipativa
sulla mappa e sua visualizzazione (punti, linee e poligoni).
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Risultati
L’obiettivo del progetto è quello di fornire, su piattaforma web, un sistema che permetta a qualsiasi
persona di consultare, modificare e commentare gli elementi di una mappa.
In particolare, l’utente deve avere la possibilità di disegnare diversi tipi di elementi, da punti di
interesse, a linee spezzate a poligoni, utilizzando un’interfaccia semplice ed intuitiva. Deve essere
possibile, inoltre, durante il disegno, modificare in maniera rapida e soddisfacente, il disegno fatto,
nonché cancellarlo e ripartire dall’inizio.
Effettuato il disegno desiderato, l’utente dovrà specificare un titolo e una descrizione dell’oggetto,
potrà associare al disegno effettuato una fotografia del luogo rappresentato sulla mappa e potrà
associare il suo elemento ad una categoria fra quelle proposte; per scegliere le categorie, si è fatto
uso di quelle scelte nello svolgimento, da parte della Comunità Economica Europea (CEE) del
progetto Corine Land Cover, che si è occupato di stabilire l’effettiva natura e l’effettivo uso di
determinati appezzamenti di terreno dell’intera Europa. A queste, ne è stata aggiunta una relativa ai
percorsi, che sono una categoria di punti di interesse presente nel progetto presentato in questo
lavoro. In particolare, sono state prese in considerazione le seguenti macrocategorie, alle quali
vengono associate diverse categorie:
• Superfici artificiali, tra le quali si distinguono: Zone residenziali, Zone industriali,
commerciali e infrastrutturali, Zone estrattive, cantieri, discariche, terreni artefatti e
abbandonati, Zone verdi artificiali non agricole
• Superfici agricole, tra le quali si distinguono: Seminativi, Colture permanenti, Prati stabili
(foraggere permanenti), Zone agricole eterogenee
• Terreni boscati e ambienti seminaturali, tra i quali si distinguono: Zone boscate, Zone con
vegetazione arbustiva, Zone con vegetazione rada o assente
• Zone umide, tra le quali si distinguono: Zone umide interne (paludi interne), Zone umide
marittime (paludi salmastre, saline, …), Corpi idrici, tra i quali si distinguono:, Acque
continentali (fiumi, canali, laghi), Acque marittime (lagune, estuari, mari)
• Percorsi, tra i quali si distinguono: Percorsi pedonali, Percorsi ciclistici, Percorsi
motociclistici, Percorsi automobilistici

Fig.2 – Esempio di importazione e gestione degli shape al fine della classificazione
di aree e editing delle stesse.
Nella visualizzazione, l’utente deve avere la possibilità di filtrare i vari punti, potendo scegliere sia
la categoria (o le categorie, nel caso di selezione multipla), sia il tipo (o i tipi) della forma; inoltre il
filtro può essere utilizzato sulla base del titolo e/o della descrizione del punto cercato.
Infine, sia in fase di visualizzazione, che in fase di creazione, l’utente ha la facoltà di estendere la
mappa a tutto schermo, di spostarsi dalla visualizzazione stradale, a quella satellitare, a quella
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ibrida, e di ricercare una località scegliendo il livello di zoom (e quindi di precisione) desiderato:
tale elemento è di grande importanza se si sta ricercando una via, piuttosto che una regione.
Infine, per quanto riguarda gli elementi che appartengono alla tipologia “Percorso”, l’utente deve
avere la possibilità di visualizzare l’altimetria di tale percorso.
Conclusioni
Il progetto sviluppato, come si può evincere, si occupa di fornire una piattaforma web che
permetta ad ogni utente di poter dare il proprio contributo per l’evoluzione di una comunità,
sia essa caratterizzata da tutti gli abitanti di una zona o da tutte le persone che condividono un
certo interesse.
Il sistema attuale è predisposto per accogliere eventuali sviluppi futuri dell’applicazione, che
possono essere dettati dalla volontà di soddisfare esigenze nuove o dalla richiesta di
migliorarne alcune già esistenti.
Uno degli sviluppi futuri potrebbe essere quello di effettuare un clustering degli elementi
presenti sulla mappa: nel momento in cui gli oggetti visualizzati dovessero essere troppi e
potrebbero sovrapporsi l’un l’altro, sarebbe utile raggrupparli in un unico oggetto più grande
che, cliccato, farebbe in modo di mostrare, in una mappa ingrandita, tutti quelli contenuti al
suo interno.
Un altro miglioramento che potrebbe essere interessante sarebbe quello della strada
calamitata: con l’inserimento di questa funzionalità, l’utente avrebbe la possibilità, cliccando
due punti, di collegarli tramite la strada reale da percorrere per andare da uno all’altro.
L’utente potrebbe poi avere la possibilità di sovrapporre una foto scattata da un aereo o da un
dispositivo satellitare alla mappa fornita da Google, creando quindi un custom overlay, in
modo che, nelle zone più disagiate, ci sia un aggiornamento più costante della cartografia,
sfruttando anche altri mezzi.
Infine potrebbe essere utile sviluppare i servizi che hanno preso vita in questo progetto su
piattaforme mobili, utilizzando gli strumenti forniti dalle Google Maps Flash API, costruite
appositamente per questo tipo di interfacce.
Bibliografia

[1] Participatory mapping as a tool of empowerment
International Land Coalition, 2006

[2] Using Participatory Map-Making to Connect Citizens and Decision Markers
Shalini P. Vajjhala, 2006
[3] Good pratices in participatory mapping
International Fund for Agricultural Development, 2007
Le carte participative: strumento di recupero dell’identità
Federica Burini, 2008

1744

