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Riassunto
I tour virtuali non contengono, usualmente, informazioni su contesto e oggetti, indispensabili per
conquistare l'interesse dell'utente e indurlo ad effettuare visite reali. Il nostro approccio "usercentered" è finalizzato a creare un ambiente in cui coesistono WebGIS e foto immersive collegate in
virtual tour - una modalità innovativa di valorizzazione del patrimonio culturale - applicato ad
progetto sviluppato in Bosnia con fondi MAE.
Abstract
Virtual tours usually offer no information about objects and their context, useful to capture users'
attention and inspire them a trip to physical locations. Our "user-centered" approach is intended to
create an environment where WebGIS coexists with immersive photos linked in a virtual tour - an
innovative tool for cultural heritage fruition - applied to a research project developed in Bosnia with
MFA funds (Italian Ministry of Foreign Affairs).
Introduzione
Nel corso degli anni 1990 Zimmermann sviluppò la tecnologia “OptiView” per ottenere una visione
sferica degli ambienti. Successivamente sono stati sviluppati numerosi sistemi HW/SW proprietari,
sempre più complessi (Kuchelmeister et al. 2009), utilizzando macchine fotografiche dotate di lenti
fish-eye o specifiche macchine fotografiche panoramiche, ottenendo risultati di alta qualità a fronte,
tuttavia, di risorse economiche altrettanto impegnative, non sempre sostenibili.
Lo sviluppo tecnologico ha tuttavia reso possibile anche la creazione di immagini panoramiche
utilizzando macchine fotografiche digitali economiche. I fotogrammi ripresi in specifiche sequenze
vengono tra loro assemblati mediante software a basso costo, formando un panorama completo, in
modo da creare l'illusione di esplorare uno spazio tridimensionale dal punto di vista del fotografo.
Un tour virtuale utilizza diverse foto panoramiche tra loro collegate per offrire una visione
complessiva dei siti, particolarmente utile per le agenzie immobiliari e quelle di viaggio. Il tour
virtuale viene anche efficacemente utilizzato nei musei (ad es.: Old Operating Theatre Museum,
http://www.thegarret.org.uk/tourstt.htm), sia in quanto può offrire informazioni più dettagliate di
quelle presenti nel museo stesso, sia perché consente una fruizione virtuale di collezioni non aperte
al pubblico o non accessibili all’utenza diversamente abile.
Anche l’UNESCO utilizza questa tecnologia per promuovere il patrimonio culturale
(http://www.world-heritage-tour.org).
Queste applicazioni non utilizzano pienamente le potenzialità della tecnologia: il nostro approccio
(fig.1), sviluppando specifico software e utilizzando componenti open source o software
commerciale a basso costo, prevede l’integrazione tra fotografia GPS, sistemi informativi
territoriali, foto immersive e siti web al fine di ottenere un ambiente interattivo e multimediale in
grado di soddisfare le sempre più articolate esigenze degli utenti in rete.
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Figura 1 – Componenti del Tour Virtuale.
Localizzazione
La procedura prevede di collocare, in ciascuno dei siti selezionati, la macchina fotografica con GPS
incorporato; verificata la copertura satellitare, si procede ad inquadrare l’elemento più rilevante del
sito (tale inquadratura sarà utilizzata in apertura del panorama nel tour virtuale), acquisendone
contemporaneamente la posizione geografica che viene automaticamente inserita nei tag
dell’immagine. Considerato che il progetto sviluppato in Bosnia prevedeva – tra l’altro – la
presenza di un museo all’interno del virtual tour, è stata anche ripresa la piazza da cui si accede
all’immobile che ospita il museo, in modo da utilizzare la porta di ingresso come punto di accesso
agli ambienti interni in cui navigare.
Nei predetti punti si procede quindi al rilievo fotografico per realizzare le foto immersive secondo
la procedura illustrata nel successivo paragrafo.
In ufficio vengono elaborate le foto GPS, inserendo testi e indirizzo del sito web in cui sarà
visualizzata la specifica foto immersiva; il software produce immagini con didascalie e watermark,
unitamente ai file utili sia per verificare la posizione dei siti mediante Google Earth, sia per il
sistema informativo territoriale.
A tal fine è stato utilizzato QGIS, un prodotto open source con funzionalità del tutto equivalenti ai
software commerciali, per il quale ITC-CNR ha sviluppato diversi plugin al fine di ottenere ulteriori
funzionalità. In particolare è stato realizzato il plug-in "Qgis2Pmapper" (Maiellaro, 2009) che
consente di produrre interattivamente il file contenente i parametri necessari per la pubblicazione in
rete del GIS mediante il WebGIS open source Pmapper.
Mediante ulteriori specifiche funzioni, nel WebGIS (fig. 2) è possibile visualizzare, al passaggio del
mouse, una scheda contenente i dati relativi al sito, oltre ad eseguire la ricerca delle informazioni
con testo libero nei campi precedentemente selezionati con il plugin; il sistema visualizza una lista
con i contenuti del campo contenenti i caratteri digitati, aggiornando l’elenco in base ai caratteri
inseriti. Avviata la ricerca, il WebGIS risponde visualizzando una tabella contenente le
informazioni di tutti i siti che soddisfano i requisiti; da tale tabella è possibile avviare il virtual tour
partendo dal sito selezionato: attivata la pagina contenente la foto immersiva, mediante
preconfigurati “hot spot” si ottengono specifiche informazioni o si passa alla foto immersiva di un
altro ambiente collegato al precedente.
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Figura 2 – WebGIS Pmapper: siti con foto immersive collegate in virtual tour nella città di
Srebrenica (http://194.119.202.194/pmapper/map.phtml?config=srebrenica).
Foto immersive
La procedura richiede la preventiva acquisizione di un adeguato numero di foto da “assemblare” per
produrre immagini equirettangolari (rapporto dimensionale fisso di 2:1) in cui inserire specifici
collegamenti per ottenere foto immersive, ovvero ambienti interattivi che coprono un angolo visivo
di 360° in orizzontale e 180° in verticale.
A tal fine è stata utilizzata una fotocamera digitale Nikon D100 con ottica a lunghezza focale di 16
mm. (un obiettivo grandangolare consente di limitare il numero di fotogrammi da riprendere) e una
testa panoramica Manfrotto 303SPH per foto sferiche (tramite piastre a slitta, la fotocamera ruota
nel punto nodale - il centro ottico dell'obiettivo - evitando errori di parallasse che renderebbero
impossibile ottenere foto immersive corrette).
La procedura prevede di posizionarsi al centro dell’ambiente, livellare il treppiede, regolare in
manuale la fotocamera (messa a fuoco, bilanciamento del bianco, nitidezza, contrasto ed
esposizione dovranno rimanere invariati) e procedere all’esecuzione di tre serie di 15 scatti (è
necessaria la sovrapposizione sul piano orizzontale (con inclinazione di 0°, + 45° e – 35°) e 2 foto
sul piano verticale (Zenit e Nadir).
Terminato il processo di rilievo fotografico sul campo si passa alla fase di post produzione ed
elaborazione delle immagini, che consiste essenzialmente nell’assemblaggio dei fotogrammi.
Esistono numerosi software in commercio che consentono l’assemblaggio delle immagini; fra tutti
si è scelto di utilizzare il software a basso costo PTGui per le sue caratteristiche di facilità d’uso e
affidabilità anche per i non addetti ai lavori, come sperimentato con i tecnici della DomKulture di
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Srebrenica in Bosnia Erzegovina i quali, dopo un breve corso di formazione, hanno lavorato in
assoluta autonomia, producendo ottimi risultati (http://www.tmland.it/virtualtour/bosnia/tour.php).
La foto equirettangolare così ottenuta si presenta come una strisciata bidimensionale in formato jpg
(fig.3) visualizzabile con viewer specifici, tra i quali QuickTime o Flash e Java, che consentono una
visione full screen e un movimento di rotazione totalmente automatico dando effettivamente la
sensazione di trovarsi realmente nella scena fotografata. Il passo successivo è rendere interattive le
foto dando la possibilità di un transito virtuale tra due spazi creando un “tour virtuale”, ovvero un
percorso che permette di spostarsi da un ambiente all'altro percorrendo itinerari diversificati.
Per realizzare i tour virtuali, dopo una prima sperimentazione mediante rielaborazione di software
open source (Zonno, 2008), è stato utilizzato un altro software a basso costo, Pano2VR, che
consente di realizzare – tramite un’interfaccia molto semplice - un sistema di navigazione
interattiva tra le foto e i relativi contenuti o di un approfondimento su eventuali dettagli, senza
ulteriori elaborazioni oltre a quelle rese possibili dal programma stesso.
Il software trasforma automaticamente le strisciate panoramiche in formato Flash, dando anche la
possibilità di modificare le stesse, attraverso la conversione dell’immagine in facce di un cubo, con
l’inserimento di un logo.
L’elemento però fondamentale è la creazione di interfacce di collegamento attraverso l’inserimento,
all’interno delle immagini equirettangolari, di punti sensibili (“hotspot”), attraverso i quali avviene
il collegamento con altre panoramiche o verso pagine html; in questo modo è possibile completare
il progetto richiamando al suo interno informazioni aggiuntive relative al bene in oggetto (fig.4).
L’ambiente di lavoro è stato sperimentato e affinato nel corso di diversi progetti sviluppati in
partenariato con l’Albania e la Bosnia (Zonno, 2010).

Figura 3 – Foto equirettangolare con logo ITC; piazza antistante la biblioteca
di Srebrenica (figura 4).
Interattività
A fronte di una estrema facilità d’uso, attualmente il software Pano2vr attraverso gli hotspot
consente – come abbiamo visto – solo collegamenti esterni: la finestra associata ai punti sensibili
non gestisce contenuti multimediali ma solo etichette. Il tour virtuale richiede inoltre un singolo file
(.swf) per ogni ambiente ed ogni file è collegato agli altri rendendone articolata la gestione
complessiva.
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Per tali motivi si sta sperimentando Flashpanorama, un applicativo a bassissimo costo, facilmente
personalizzabile e integrabile con altre applicazioni; sebbene semplice da utilizzare nella sua forma
base, la versione avanzata richiede tuttavia specifiche competenze informatiche non sempre
disponibili presso le piccole comunità interessate a promuovere il proprio patrimonio culturale con
un modesto impegno di risorse.
Flashpanorama prevede invece un solo file .swf collegato ad file di tipo .xml per gestire le
immagini equirettangolari; specifici plug-in accessori in sorgente (e quindi modificabili), numerosi
esempi e un efficiente forum di sviluppo delineano un ambiente dinamico e ricco di spunti. Le
principali differenze tra i due applicativi sono riportate in tabella 1.
Il successo di questa applicazione resta tuttavia subordinato alla semplicità d’uso, che potrebbe
essere ottenuta mediante specifici prodotti per la gestione dell’interfaccia grafica - quale ad esempio
Flashificator (http://flashificator.com) – e alla possibilità di gestire specifici puntatori ai singoli siti.

Figura 4 – Foto immersiva: biblioteca di Srebrenica
(http://www.tmland.it/virtualtour/bosnia/srebrenica_03_out.swf).
Codice
Semplicità nell’uso
Parametri esterni
Hotspot multimediali
Espandibilità
Forum

Pano2VR
chiuso
si
no
didascalia e link
no
no

Flashpanorama
aperto
no
si
nessuna limitazione
con plug-in
si

Tabella 1 – Confronto Pano2VR/Flashpanorama.
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Conclusioni
L’uso congiunto di WebGIS e foto immersive crea senza dubbio un tour virtuale ricco di
informazioni – peraltro correlate al contesto territoriale – di indubbio interesse, soprattutto per il
turista che intenda pianificare un proprio itinerario. La sperimentazione in corso con Flashpanorama
tende ad una ulteriore semplificazione – congruente con le predette finalità – mediante integrazione
con googlemap (fig. 5); si evita, in tal modo, il doppio passaggio da GIS e WebGIS (e relativo
webserver Apache), rinunciando ovviamente alle relative funzionalità che andranno comunque
recuperate almeno per quanto concerne ricerca e selezione dei siti collegati dal tour virtuale.

Figura 5 – Virtual tour collegato con googlemap (http://www.ba.itc.cnr.it/bosnia.htm.).
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Riassunto
La conoscenza, la manutenzione e la divulgazione di informazioni relative ad un notevole esempio
di Bene Architettonico viene, in questo studio, esplorata con la metodologia della scansione Laser
3D e al contempo viene trattata in ambiente GIS tridimensionale.
Il “Convicinio di S.Antonio” (XII-XIII secolo) è stato utilizzato come area-test. Si tratta di una Chiesa
rupestre inserita nel più ampio sito storico dei “Sassi” di Matera, particolarmente interessante proprio
per l’irregolarità di tutte le sue superfici e volumi scavati nella roccia viva. Il rilievo è stato realizzato
con il Laser Scanner terrestre Leica HDS 3000, che permette con poche stazioni di ottenere un
modello tridimensionale della Chiesetta molto preciso e particolareggiato, da cui è poi abbastanza
facile estrarre anche le più tipiche rappresentazioni dell’oggetto architettonico, quali Piante, Prospetti
e Sezioni, per poterle confrontare con quelle di un rilievo tradizionale preesistente. Viene poi
esplorata la possibilità di un uso combinato di Cad e Gis in particolar modo con l’utilizzazione della
“feature” Multipath, anche combinando insieme software di vario genere. La “feature” Multipath
spesso trascurata dai software commerciali, si è qui rilevata di una certa utilità nel modellare un
oggetto complesso, come quello esaminato, perché definisce completamente le singole parti delle
superfici, e le rende più facilmente manipolabili anche con l’aggiunta delle informazioni semantiche
derivabili dalle riprese fotografiche. La rappresentazione tridimensionale così ottenuta è poi stata
utilizzata in ambiente Gis sia per i confronti con i rilievi storici, sia per verificare la possibilità di un
trattamento veramente tridimensionale dell’oggetto rilevato con tipiche metodologie Gis
Abstract
With this study the Laser data acquisition and handling applied on a suggestive Italian Architectural
Heritage was executed, in order to allow next complex spatial processing in 3D GIS visualization
environments for the management and divulgation of information on Cultural Heritage.
The site test is represented by the “Convicinio of S. Antonio” (XII-XIII centuries), that is one of the
Churches carved into the rocks of the “Sassi”, the very ancient quarters of the Matera city.
The Laser data of the above Churches were produced by means of the innovative technologies of
the terrestrial Laser Scanner Leica HDS 3000, that it is able to extract in a fast way the third
dimension of objects and makes high-definition field data capture easy and efficient.
Particular attention was made on the potentiality of the CAD-GIS tandem using the feature type
Multipatch with different softwares. The Multipatch permits to encapsulate complex objects in a
compact way and to add also textures on surfaces, providing a real 3D objects visualization. Such
technique is not still used because commercial GIS softwares have not specific tools to create 3D
feature Multipatch.
The 3D objects made with integrated procedures were next processed with GIS tools, verifying the
effective possibility of executing three-dimensional thematic queries of complex georeferenced
Laser data.
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Introduzione
La chiesa di Sant’Antonio Abate, situata nell’ambito del “Convicinio di Sant’Antonio”, è un
esempio tra i più articolati e interessanti di chiesa rupestre, situato nel Parco delle Chiese Rupestri
della Murgia materana.
Il Parco conta circa centocinquanta siti di culto la cui costruzione risale a un periodo di tempo molto
ampio: dall'alto medioevo giunge fino al XIX secolo.
Inizialmente reputate meri "rifugi" di comunità monastiche, sono stati recentemente rivalutati quali
centri di riferimento religiosi e istituzionali, ben inseriti nello schema più ampio che comprendeva
monasteri, santuari, parrocchie e istituzioni vescovili.
In particolare, le chiese rupestri rappresentavano in qualche modo una risposta al bisogno di
maggiore "localizzazione" dei luoghi di culto in un territorio molto dispersivo e non densamente
popolato qual era quello della Murgia.
Se le chiese rupestri sono, come detto, diffuse su tutto il territorio afferente Matera, è proprio nella
città che si trovano gli esempi più interessanti da un punto di vista architettonico. Il Convicinio di S.
Antonio (nell'ambito del quale la chiesa di Sant'Antonio Abate rappresenta l'opera principale),
assieme al complesso dell'Idris, di S. Giovanni in Monterrone e di S. Nicola dei Greci, testimonia
l'importante presenza delle chiese rupestri anche nella vita della comunità cittadina, già in epoca
medievale.
Le chiese sono ad aula unica oppure a tre o due navate. Spesso sono concluse da absidi, qualche
volta preceduti da transetti di ridotte dimensioni.
In S. Antonio Abate (indicato dalla lettera “A” nella pianta del complesso, sotto riportata) si nota
una cupola realizzata con uno scavo lenticolare, mentre le coperture a tetto delle più tradizionali
chiese in muratura sono richiamate nell'uso di soffitti a schiena d'asino; caratteristica, questa,
rilevabile solo negli ipogei più complessi.

Figura 1 – Convicinio di S. Antonio Rione Sassi Matera.
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Figura 2 – Rilievo tradizionale della Chiesa rupestre.
Rilievo laser scanner
Il rilievo laser è stato effettuato con lo strumento Leica HDS 3000 idoneo per ottenere in modo
rapido il modello tridimensionale dell’oggetto di studio con diverse modalità.
La prima fase di inquadramento topografico è stata realizzata con la Stazione Totale Leica TPS
1200 in modo da ottenere le coordinate, in un opportuno sistema di riferimento locale, sia dei
Target appositamente posizionati, sia di un certo numero di punti naturali di appoggio, vista la
notevole difficoltà che comporta tale tipo di ambienti in grotte naturali.
Il rilievo è stato realizzato con una scansione ad alta risoluzione (5mm) per i particolari storicoarchitettonici più interessanti, e con una risoluzione più bassa per la modellazione generale di tutto
l’ambiente della chiesa rupestre.
Sono state realizzate, quindi, diverse stazioni di rilievo che successivamente sono state unificate in
un unico modello mediante la procedura di registrazione mediante punti di appoggio presenti nelle
varie riprese, riferiti al sistema di riferimento unico istituito con il rilievo topografico.
Tutte le scansioni così realizzate sono state trattate col software Cyclone, fornito con la
strumentazione Leica, mentre la notevole mole dei dati ottenuti dalle diverse scansioni sovrapposte
ha indotto a suddividere il modello derivato dalla nuvola di punti in più sezioni, per permetterci di
utilizzare la tecnica del Multipath di cui parleremo più avanti.
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Figura 3 – Rilievo laser della Chiesa rupestre (stazione 1).

Figura 4 – Rilievo laser della Chiesa rupestre (unione delle stazioni).
Il Multipatch
Il multipatch è costituito da una combinazione di superfici tridimensionali, simili agli oggetti
convenzionali (come punti, linee, poligoni) in formato “shapefile” e di attributi alfanumerici. Tali
oggetti possono essere incapsulati in modo compatto e fornire una reale visualizzazione 3D, con
l'aggiunta di texture anche su superfici. Questa procedura non è ancora utilizzata nella comunità
GIS, perché i software commerciali non hanno strumenti specifici con gli operatori territoriali. La
versione corrente di ArcGis, ArcInfo 9,2 aveva timidamente introdotto solo alcune funzioni per la
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redazione del “Multipatch”, senza permettere lo sviluppo reale del tipo di funzione. Inoltre, per i
modelli fotogrammetrici, utilizzando solo i punti e polilinee 3D per la descrizione dell'oggetto, non
permette la facile comprensione diretta della realtà 3D, fatta eccezione per un conseguente lavoro di
editing lungo e costoso.
Per costruire gli shapefile di tipo multipatch, nella seconda fase della metodologia abbiamo
beneficiato dei tools di conversione più efficienti sostenuti da CAD2Shape. L'uso combinato di tali
strumenti con i software CAD ha molti vantaggi e potrebbe avere una rapida diffusione tra le
comunità GIS, perché la base dati cartografica è prevalentemente diffusa in formati Dwg o Dxf.
I tempi di elaborazione delle caratteristiche dipendono dal livello di dettaglio di oggetti da
considerare per campi di applicazione particolare. Nel nostro caso la complessità delle entità
esaminate avevano condotto alla suddivisione dell'intero rilievo laser utilizzando più funzioni
Multipatches, eseguendo la segmentazione manuale di elementi architettonici omogenei (navata
centrale, tetto anteriore destro e sinistro, transetto, ecc.). In questo modo sono stati superati i limiti
intrinseci di software CAD. Tali strumenti sono in grado di gestire una grande quantità di dati laser,
con la produzione di superfici in rete con più di 32000 poligoni, e la creazione di suddivisioni
casuale di oggetti con la conseguente elaborazione di editing. Il prodotto finale è risultato come un
“geo-database” costituito da singole unità 3D architettoniche, ulteriormente espandibile con
contenuti tematici georeferenziati, allo scopo di eseguire e completare l'analisi spaziale in 3D degli
ambienti rilevati.
Le Figure nn. 5 e 6 evidenziano la rappresentazione univoca di ogni oggetto, con le relative
informazioni tematiche derivate dalle visualizzazioni 3D, rese interattive per mezzo di strumenti
GIS query

Figura 5 – Elaborazioni delle sezioni di rilievo.

Figura 6 – Applicazione della tecnica Multipah in ambiente Gis.
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Conclusioni
In questo lavoro sono state valutate le potenzialità di utilizzo integrato di tandem CAD-GIS,
utilizzando la funzionalità di tipo multipatch. Uno dei nostri obiettivi per la sperimentazione di
nuove procedure è stato quello di proporre alla comunità GIS le funzionalità interattive all'interno
di interrogazione e visualizzazione 3D dei sistemi di navigazione, al fine di utilizzarli per il
processo decisionale e di analisi dei dati territoriali in ambito dei Beni Culturali.
Le funzionalità implementate hanno il vantaggio di essere semplici e immediatamente utilizzabili
negli attuali software GIS e, come testato in altri studi, potrebbero consentire in modo efficiente il
recupero e il riutilizzo di archivi cartografici digitali come dati di base per diversi campi di
applicazione.
La possibilità di inserimento di texture e di immagini in oggetti multipatch renderà tali procedure
interessanti anche per il “rendering” fotorealistico di oggetti complessi, pur sottolineando elementi
critici in caso di realizzazione di un GIS 3D per i Beni architettonici
Il problema principale consiste nell’aumento dei tempi di calcolo del PC su un modello 3D derivato
da scansione laser preesistente, pur sapendo che tale aspetto sicuramente sarà superato dai
progressi scientifici dei futuri computer.
La diffusione di oggetti “multipatch” dipenderà dalle scelte commerciali di software CAD e GIS e
dallo sviluppo di nuovi softwares in 3D del territorio, compatibili con i dati che scaturiscono da
rilievi laser.
Questo lavoro può essere considerato come un primo passo verso l'uso di dati laser terrestri per la
documentazione e la gestione del patrimonio culturale-architettonico con un 3D completo in
ambiente GIS.
L'efficacia del metodo nel nostro caso è stata raggiunta solo con un costoso lavoro a tempo,
trattandosi di una complessa struttura architettonica, come il "Convicinio di S. Antonio"
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Riassunto
La normativa italiana, in stretta correlazione a quella europea, ha individuato nel Repertorio
Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) lo strumento di riferimento per la ricerca dei dati territoriali
e dei servizi ad esso relativi, disponibili presso le pubbliche amministrazioni. Le specifiche tecniche
per la formazione e l’alimentazione del Repertorio individuano il contenuto e la struttura dei
metadati da utilizzare per descrivere i dati territoriali e i relativi servizi. Nel presente lavoro viene
sperimentata l’applicazione di queste specifiche al caso di alcuni dati territoriali di interesse
generale in ambito geoscientifico, riguardanti anche categorie tematiche elencate negli Allegati
della Direttiva INSPIRE. L’obiettivo del lavoro è quello di dare un contribuito alla stesura di
apposite linee guida per l’utilizzo del Repertorio per categorie di dati non ancora trattate al riguardo.
I risultati ottenuti costituiscono il punto di partenza per l’implementazione di specifiche soluzioni
software che saranno oggetto di successivi lavori.
Abstract
The Italian regulation, in close correlation with that of Europe, identified in the Repertorio
Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) the reference tool for the discovery spatial data and
services relating to it, is held by public authorities. The technical specifications for RNDT identifies
the content and structure of metadata used to describe the spatial data and related services. This
paper tried to apply these specifications to the case of some spatial data of interest within
geosciences, particularly with regard to some of the themes listed in the annexes of the INSPIRE
directive. The aim of this paper is to give a contribution to the drafting of appropriate guidelines
for the use of the RNDT for categories of data not yet addressed. The results constitute the starting
point for implementing specific software solutions which will be exposed in further papers.
Contesto normativo
Il 2 aprile 2009, il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche
amministrazioni, ha approvato la bozza di “Regolamento recante regole tecniche per la definizione
del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, nonché delle modalità di prima
costituzione e di aggiornamento dello stesso”, nella forma di uno schema di DPCM.
Lo schema di DPCM definisce il contenuto del Repertorio individuando nell’allegato 1, l’elenco dei
dati di interesse generale che le Amministrazioni titolari sono tenute a documentare nel Repertorio;
nell’allegato 2 definisce le specifiche tecniche per la formazione e l’alimentazione del Repertorio
stesso.
Con il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 viene recepita in Italia la direttiva 2007/2/CE, che
istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (CE,
2007). Il Repertorio, gestito da DigitPA, rappresenta il catalogo nazionale dei metadati attraverso il
quale sono assicurati i servizi di ricerca per i set di dati territoriali e i servizi ad essi connessi.
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Relativamente ai metadati la Commissione Europea ha emanato anche un apposito regolamento
(CE, 2008) e delle implementing rules (INSPIRE, 2010)
Il caso dei metadati RNDT per la Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000
Il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni ha promosso
l’avvio in esercizio del Portale RNDT che il CNIPA (ora DigitPA) ha implementato, mediante
l’utilizzo di dati inseriti da parte delle amministrazioni che hanno deciso di aderire a questa
iniziativa.
ISPRA e DPC hanno partecipato all’avvio in esercizio del Portale RNDT con propri dati per testare
le modalità di applicazione delle specifiche tecniche.
Per la compilazione dei metadati si è partiti dall’analisi delle “Linee Guida - Parte generale”
(CNIPA, in corso di pubblicazione) che forniscono esempi di compilazione dei singoli metadati
nell’ambito delle specifiche tecniche di cui all’allegato 2 dello schema di DPCM.
Sono state prese anche in considerazione le Metadata Implementing Rules (INSPIRE, 2010).
La sperimentazione, in particolare, ha riguardato la serie cartografica relativa alla Carta Geologica
d’Italia alla scala 1:50.000.
Struttura gerarchica e Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000
La Carta Geologica d’Italia al 50.000 è un prodotto che nasce con un forte riferimento alla serie
cartografica della Carta topografica IGM alla scala 1:50000 ed è, quindi, articolato (con piccole
eccezioni) negli ambiti territoriali scanditi dal taglio dei fogli proposto in quella serie cartografica di
base. Inoltre, per ciascun foglio la fornitura dei dati territoriali viene organizzata per strati
Informativi tematici. L’intera serie cartografica è regolata da specifiche tecniche relative
all’informatizzazione dei dati (Servizio Geologico d’Italia, 1997), rilevanti ai fini della meta
documentazione. In esse, infatti, era già stata prevista una fornitura di metadati in base ad un
preciso schema non direttamente riconducibile ad uno standard.
La documentazione di questi dati secondo le specifiche del RNDT deve, dunque, tener conto dei
fattori anzidetti.
Stante la peculiarità della Carta geologica d’Italia alla scala 1:50000, si è deciso di adottare per la
meta documentazione, la seguente struttura gerarchica:
- l’intero prodotto “Carta Geologica d’Italia 1:50.000” deve essere descritto a livello di serie;
- ogni foglio (ambito territoriale) della Carta deve essere descritto a livello di dataset;
- ogni strato informativo deve essere descritto a livello di sezione.
Questa organizzazione risulta coerente con quanto previsto nelle citate specifiche tecniche (Servizio
Geologico d’Italia, 1997).
A titolo di esempio un dataset (foglio nel taglio 1:50.000) fa riferimento sia alla serie “Carta
geologica” che alla serie “Carta topografica 1:50.000” dell’IGM. Il dataset, inoltre, contiene diversi
Strati Informativi della Carta Geologica per quell’ ambito territoriale e ciascuno di essi si riferisce
solo a quello specifico foglio: le unità geologiche del foglio n.198 “Bardi”, ad esempio, fornite nello
strato informativo denominato ST018, descrivono la geologia propria di quell’area.
Livelli gerarchici e obbligatorietà
Procedendo a metadocumentare i dati utilizzando la struttura completa prima definita
(serie/dataset/sezione), si rende necessario individuare la ripartizione delle obbligatorietà dei campi
tra i diversi livelli gerarchici. Rispetto a quanto previsto dalle Linee Guida generali (CNIPA 2009),
è stato necessario esplicitare alcune estensioni. Tali estensioni vanno intese come indicazioni
aggiuntive per garantire un livello minimo di campi ritenuti indispensabili per la documentazione
nel caso in studio.
Trattandosi di una serie di dati di particolare complessità, il cui completamento riguarda un numero
molto elevato di anni, ad esempio, non è possibile indicare la data dei metadati a livello della serie
Carta geologica 1:50.000, mentre ha un senso indicarla a livello di dataset. Tenuto conto che si
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tratta di un elemento obbligatorio, per considerare anche le esigenze di altri tipi di dato territoriale,
si prevede di compilare comunque anche questa informazione, indicando la data della
predisposizione del primo invio di metadati al RNDT.
Le stesse considerazioni valgono anche per l’estensione temporale, le informazioni supplementari e
la frequenza di aggiornamento. In questi casi, trattandosi di dati opzionali, l’elemento a livello di
serie non sarà compilato e verrà compilato solo l’elemento esteso ai livelli gerarchici inferiori.
Per altre informazioni si estende l’obbligatorietà/opzionalità anche ai livelli gerarchici inferiori,
rispetto a quelli indicati nella previsione iniziale. Ad esempio, per la Carta Geologica esiste un
Responsabile dei metadati a livello di serie (è l’Ufficio dell’ISPRA corrispondente al Servizio
Geologico d’Italia, che coordina l’intero progetto), ma esiste anche un analogo responsabile a
livello del singolo dataset. Identico ragionamento vale anche per il Punto di contatto dei Dati che, a
livello di dataset, è il responsabile locale per l’informatizzazione dei dati. Così pure, ad esempio, la
genealogia andrebbe descritta anche a livello di sezione, oltre che a livello di dataset.
Corrispondenza con i metadati del Quaderno n°6
Nel Quaderno 6 (Servizio Geologico d’Italia, 1997) sono state definite delle schede per la fornitura
dei metadati secondo l’organizzazione mostrata nella figura 1. Dal momento che per tutti i fogli
informatizzati fino ad ora consegnati (oltre100) sono stati compilati i metadati secondo quelle
specifiche, deve essere prevista una corrispondenza tra quei metadati e quelli strutturati secondo le
specifiche del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali. Per il raggiungimento di questa finalità
sono state indicate nella figura in rosso le corrispondenze con i livelli gerarchici RNDT; con il
cerchio rosso sono state indicate le schede per le quali dovrà essere prevista la compilazione
secondo le specifiche RNDT in sostituzione di quelle del citato Quaderno 6.
CARTA
GEOLOGICA

1

BIBLIO

M

1

M

FOGLI
1

M

UC

Livello gerarchico
DATASET

M

R1

OA

M

ST

1

Livello gerarchico
SERIE
(non documentato)

R

FOGLI
Livello gerarchico
SEZIONE

Figura 1 – Modello concettuale dei metadati della banca dati geologici
del Servizio Geologico d’Italia.
Nella Tabella1 sono stati indicate più in dettaglio le corrispondenze tra i singoli campi delle schede
“Foglio 1:50.000” e “ST” del Quaderno 6 e i livelli gerarchici del RNDT. Per i livelli gerarchici
Dataset (che corrisponde a “Foglio 1:50.000”) e Sezione (che corrisponde a “ST”), per ogni
elemento di metadato è stato indicato nella colonna subito a sinistra il campo corrispondente delle
schede del Quaderno 6. In alcuni casi, per un singolo elemento di metadato e per ciascun livello
gerarchico a cui questo può essere associato, la corrispondenza indicata comporta l’esistenza di più
di un valore, in accordo con le indicazioni sulle molteplicità massime indicate dal RNDT. E’ il caso
della Data dei dati (11) e del Responsabile dei dati (13), entrambi a livello gerarchico di Dataset.
In altri casi, nel singolo elemento di metadato concorreranno informazioni descritte in più campi
nelle schede metadato del Quaderno 6. E’ il caso del Titolo (10) per il quale il nome e il numero del
foglio confluiscono in un solo campo.
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Identificazione dei dati
10

Titolo

11

Data (rilievo )
Data (pubblicazione )
Data (revisione )

12

13

SERIE

Foglio 1:50000

DATASET

●

Nome del foglio
Numero del foglio
Anno di rilevamento
Anno di stampa
Anno di
aggiornamento

●

Formato di
presentazione
Responsabile (fornitore
risorsa)
Responsabile (resp.
princ. ric.)
Responsabile (autore)

.●

Contraente

ST

SEZIONE

Nome ST

●

●

●
●

Responsabile progetto
Coord. /Dir. Rilev

Tabella 1 – Esempio di corrispondenza tra metadati RNDT e metadati previsti dalle Linee Guida
del Servizio Geologico d’Italia.
Corrispondenza con le Implementing Rules sui metadati di INSPIRE
In Tabella 2 viene riportato un estratto della tabella di corrispondenza tra i metadati per i dati
definiti nell’all.2 del DPCM sul RNDT (Comitato per le Regole Tecniche sui dati territoriali delle
PA, 2009) e quelli riportati nel Regolamento (CE, 2008), per evidenziare le particolarità di tale
corrispondenza nel caso in studio. Questa correlazione è riportata a titolo indicativo, dal momento
che per le esigenze di Inspire il dato della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, in mancanza
di indicazioni ufficiali in riguardo, potrebbe costituire un dato troppo dettagliato.
Nella colonna S/D/Sz viene evidenziato il livello gerarchico del metadato che deve essere utilizzato
per le finalità di Inspire. Nell’esempio, per il responsabile dei dati, in considerazione della
molteplicità >1 dell’elemento (vedi Tabella 1), viene ulteriormente specificato quale fra i 3 valori
(corrispondente al nome del medesimo elemento nelle specifiche dei metadati contenute nel
Quaderno 6), deve essere quello utilizzato per Inspire.
Metadati RNDT
Identificazione dei dati
I-10/V-10
I-11.1/V11.1
I-11.2/V11.2
I-12
I-13/V-12

Titolo
Data:si intende la Data di
pubblicazione ovvero l’anno di
stampa
Tipo data
Formato di presentazione
Responsabile :si intende il
Responsabile principale della
ricerca ovvero il Responsabile di
progetto

S/D/Sz

Metadati INSPIRE

D
D
D

1.1
5.2
5.3
5.4

Titolo della risorsa
Data di pubblicazione
Data dell’ultima revisione
Data di creazione

D

9.1
9.2

Parte responsabile
Ruolo della parte responsabile

Tabella 2 – Modello concettuale dei metadati della banca dati geologici
del Servizio Geologico d’Italia.
Conclusioni
I risultati dello studio effettuato hanno portato alla stesura delle Linee Guida – Carta Geologica
d’Italia alla scala 1:50.000. Esse forniscono indicazioni specifiche che integrano quanto già stabilito
nella parte generale per regolare il caricamento dei metadati sulla tematica in oggetto.
Nella stesura delle linee guida si è cercato di rendere compatibili le peculiarità (strutturali e di
contenuto) proprie della Carta Geologica con la struttura dei metadati prevista dal RNDT.
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Esse sono state sottoposte con esito positivo ad una valutazione tecnica preliminare presso i
competenti organi tecnici di DigitPA e saranno successivamente poste all’approvazione del
Comitato per le regole tecniche per i dati territoriali, per la pubblicazione.
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Riassunto
L’acquisizione di distanze o di punti immagini per ricostruire superfici di oggetti presenta un difetto
di rango, rispettivamente pari a due, oppure ad uno, che deve essere opportunamente sanata.
L’imposizione di condizioni geometriche di regolarizzazione, quali medie mobili per definire la
continuità della superficie dell’oggetto rilevato e, se necessario (come nel caso di un difetto di rango
pari a due), la curvatura della linea di scansione, permette di risolvere il problema rilevato.
Abstract
The acquisition of distances or image points to reconstruct surfaces of objects with rank deficiency,
respectively equal to two or one must be revised.
The problem can be solved by setting regularization geometric conditions, such as moving averages
to define the continuity of the surface of the sensing object and, if necessary (as in the case of rank
deficiency equal to two), the curvature of the scan line.
Introduzione
Nella ricostruzione di superfici, un problema, solo apparentemente, collaterale riguarda
l’acquisizione d’informazioni da dati con difetto di rango. Infatti se i dati rilevati sono distanze o
punti immagine, mentre ovviamente le informazioni richieste sono le coordinate 3D dei punti
oggetto, allora l’informazione acquisita presenta un difetto di rango, rispettivamente pari a due od
uno che deve essere sanata attraverso opportune condizioni geometriche di regolarizzazione.
Questo fatto è davvero concreto, in quanto le scansioni (laser, radar e sonar), misurano distanze, in
forma di nuvole di punti, senza una precisa indicazione sulla direzione (spaziale) d’osservazione,
mentre i punti immagine sono proiettati in uno spazio bidimensionale.
In entrambi i casi, la continuità locale della superficie dell’oggetto e, nel primo caso, anche la
continuità locale della linea di scansione (delle distanze) permettono di superare l’impasse nel quale
si cadrebbe altrimenti.
Le condizioni geometriche di regolarizzazione
Una prima condizione geometrica di regolarizzazione, abbastanza semplice, impone medie mobili
locali, per garantire la ragionevole continuità della superficie. Infatti l’usuale espressione della
media aritmetica è calcolata, per ogni punto dell’insieme dato, su tutti i punti appartenenti ad un
opportuno intorno del punto, di volta in volta, in esame.
A riguardo, occorre notare come un intorno troppo piccolo (a rischio di essere quasi vuoto) sia
troppo sensibile alla casuale variabilità dei singoli dati, mentre un intorno troppo grande (pressoché
coincidente con la totalità dei dati stessi) finisca con ridurre le medie mobili quasi alla sola media
generale.
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Una seconda condizione geometrica di regolarizzazione, ben più complessa, serve a garantire la
continuità locale della linea di scansione (delle distanze). La ragione di questa seconda continuità è
insita nelle modalità stesse della scansione effettuata dal sensore nel suo movimento (rotatorio) di
rilevamento dei punti oggetto.
• Allora se la superficie può essere considerata localmente piana, allora il cono retto delle
distanze la interseca con qualche retta e molte coniche diverse tra loro, al variare
dell’inclinazione del cono rispetto alla superficie piana.
• Se invece la superficie ha una forma localmente più complessa, pur fermandosi alle
quadriche, le intersezioni sono curve, piane o gobbe, di 3° o 4° grado di cui non è nota una
classificazione completa.
Come evidente, questa ultima questione, riguardante essenzialmente problemi di geometria
analitica, esula dagli scopi del presente lavoro e merita uno studio apposito.
Per ragioni di semplicità, la condizione d’appartenenza dei punti immagine alla linea di scansione è
ottenuta imponendo che la differenza seconda finita sia conforme a quella di una conica prescelta
(nella maggior parte dei casi: una iperbole 1).
Digressione sulle coniche e le quadriche
La fig. 1 mostra le coniche, già studiate nell’antichità da Apollonio di Perga, ottenute come sezioni
di un cono retto, essendo le stesse: una ellisse (od una circonferenza, come caso particolare), una
parabola ed una iperbole (od una iperbole equilatera, come caso particolare, se il cono ha un
angoloide retto). E’ noto che due rette coincidenti, parallele od intersecantesi (come gli asintoti di
una iperbole) sono coniche degeneri, comunque estranee ad i casi in esame.

Figura 1 – Le coniche come intersezione di un piano con un cono retto.
Come già detto in precedenza, prendere in considerazione una superficie più complessa esula dagli
scopi del presente lavoro; pertanto quanto segue è solo una digressione sulle quadriche ed alcune
loro combinazioni, volta a dare qualche indicazione a riguardo, gettando uno sguardo anche sul
mondo affascinante delle simmetrie.
Le quadriche sono superfici di secondo grado 2, con l’eccezione di quelle degeneri (date da piani
coincidenti, piani paralleli e piani intersecantisi, comunque estranei ad i casi in esame), in numero
di sette 3:
1

La ragione di questa affermazione sta nel parallelismo tra l’asse verticale del sensore e la verticalità del piano
contenente i punti oggetto. Una ortogonalità genera circonferenze, ma richiede di ruotare il sensore (nel caso di un
piano verticale) o di avere un sensore capace di esplorare anche viste molto alte o molto basse (nel caso di un piano
orizzontale). Ovviamente non parallelismi e non ortogonalità determinano ellissi e parabole, ma sono casi più rari, in
questo contesto specifico.
2 Alcune di queste superfici sono euclidee (cilindri e coni), cioè a semplice curvatura, mentre tutte le altre sono
rimaniane, perché a doppia curvatura. A loro volta, le superficie rimaniane si suddividono in ellittiche ed iperboliche,
rispettivamente secondo la non-esistenza di una parallela, oppure l’esistenza di infinite parallele. Entrambi i casi
costituiscono infatti una violazione del quinto postulato di Euclide che impone l’esistenza di una sola parallela, ad una
retta, per un punto ad essa esterno.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

cilindri;
coni;
ellissoidi;
paraboloidi ellittici;
paraboloidi iperbolici;
iperboloidi ad una falda;
iperboloidi a due falde.

La figura 2 illustra le sette quadriche non-degeneri.

Cilindro

Cono

Ellissoide

Paraboloide ellittico

Paraboloide iperbolico

Iperboloide ad una falda

Iperboloide a due falde

Figura 2 – Le quadriche non-degeneri.
Le intersezioni tra un cono retto e le quadriche
L’intersezione di un cono retto con le sette quadriche non-degeneri, aggiunte al piano, già preso in
considerazione (che notoriamente individua, quali intersezioni, rette, ellissi o circonferenze,
parabole ed iperboli o iperboli equilatere), determina i seguenti diciassette casi (relativamente ai
quali devono essere studiate le varie linee d’intersezione):
3

Una precisazione è doverosa riguardo le classificazioni ed i loro numeri. Ogni classificazione è solo un tentativo
d’interpretazione e, di conseguenza, abbastanza arbitraria (ad esempio, non sono presi in considerazione casi inclinati:
rari, ma non impossibili). E’ comunque significativo rilevare, come qualche classificazione porti a conteggi già noti in
altri contesti (come ad esempio, nelle dimensioni dei gruppi di simmetrie lineari, planari e spaziali, caratterizzati
rispettivamente da numeri sette, diciassette e trentadue). Escludendo tentazioni cabalistiche, occorre fare riferimento a
forme biologiche (ad esempio, destra e sinistra o le dita della mano) e/o naturali che influenzano il modo di pensare.
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1. piano parallelo 4;
2. piano perpendicolare;
3. cilindro ellittico parallelo;
4. cilindro ellittico perpendicolare;
5. cilindro parabolico parallelo;
6. cilindro parabolico perpendicolare;
7. cilindro iperbolico parallelo;
8. cilindro iperbolico perpendicolare;
9. cono parallelo;
10. cono perpendicolare;
11. ellissoide;
12. paraboloide ellittico;
13. paraboloide iperbolico parallelo;
14. paraboloide iperbolico perpendicolare;
15. iperboloide ad una falda parallelo;
16. iperboloide ad una falda perpendicolare;
17. iperboloide a due falde.
Facendo riferimento a particolari intersezioni tra quadriche, come quelle tra due cilindri, tra un
cilindro ed una cupola, e tra due cilindri ed una cupola, prendendo in considerazione le tre forme
ellittico, parabolico ed iperbolico (senza mescolarle tra loro), si ottengono altri quindici casi, per un
totale di trentadue casi distinti (relativamente ai quali devono ancora essere studiate le varie linee
d’intersezione):
18. due cilindri ellittici per unione;
19. due cilindri ellittici per intersezione;
20. due cilindri parabolici per unione;
21. due cilindri parabolici per intersezione;
22. due cilindri iperbolici per unione;
23. due cilindro iperbolici per intersezione;
24. un cilindro ellittico ed una cupola ellittica;
25. un cilindro parabolico ed una cupola parabolica;
26. un cilindro iperbolico ed una cupola iperbolica;
27. due cilindri ellittici ed una cupola ellittica per unione;
28. due cilindri ellittici ed una cupola ellittica per intersezione;
29. due cilindri parabolici ed una cupola parabolica per unione;
30. due cilindri parabolici ed una cupola parabolica per intersezione;
31. due cilindri iperbolici ed una cupola iperbolica per unione;
32. due cilindro iperbolici ed una cupola iperbolica per intersezione.
La figura 3 mostra le volte a crociera ed a padiglione, ottenute rispettivamente per unione ed
intersezione di due cilindri ortogonali tra loro 5.

4

Gli aggettivi: parallelo, inclinato e perpendicolare, qui come nel seguito, sono riferiti all’asse di rotazione del cono
retto.
5 L’unione di due cilindri ortogonali tra loro considera di ciascuno solo la regione esterna all’altro, mentre l’intersezione
di due cilindri considera di ciascuno solo la regione interna all’altro.
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Figura 3 – Volte a crociera ed a padiglione.
Quali esempi di linee d’intersezione (con l’evidente limite di essere solo curve piane e non anche
gobbe), i grafici a seguire, riportati nella fig. 4, mostrano alcune delle 78 cubiche, studiate già da
Newton e successivamente da Stirling: in particolare, oltre alla parabola cubica semplice, le
parabole cubiche pura, con ovale, puntuta, annodata e cuspidata.

Parabola cubica semplice

Parabola cubica puntata

Parabola cubica pura

Parabola cubica annodata

Parabola cubica con ovale

Parabola cubica cuspidata

Figura 4 – Esempi di parabole cubiche.
Esempi concreti
Due esempi concreti presentano due scansioni:
• su una parete (verticale), sostanzialmente piana della Villa Reale di Monza, dove le linee di
scansione mostrano una retta ed alcune iperboli (essendo l’asse del cono retto parallelo alla
parete stessa);
• sulla cupola del Duomo di Milano, vista dal basso (cioè con l’asse del cono retto
perpendicolare alla cupola), dove le linee di scansione mostrano linee più complesse,
essendo più complessa la superficie rilevata (conformemente a quanto già esposto con
considerazioni geometriche).
Le figure 5 e 6 presentano le nuvole di punti, relative ai due esempi illustrati.
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Figura 5 – Nuvola di punti di una scansione laser di una parete della Villa Reale di Monza.

Figura 6 – Nuvola di punti di una scansione laser della cupola del Duomo di Milano.
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Riassunto
La ricerca dell’intelligenza artificiale tenta di stabilire insiemi di regole per insegnare la flessibilità a
macchine non-flessibili. Tuttavia, esistono anche regole che cambiano se stesse. La spiegazione dei
fenomeni che nascono nel cervello (idee, speranze, immagini, analogie, infine coscienza e libero
arbitrio) è basata su un qualche tipo di strano anello: esiste infatti un’interazione tra livelli, in cui ogni
decisione influenza le altre e contemporaneamente ne subisce gli effetti. Se i simboli possono
influenzare la decisione presa, nel caso dell’intelligenza artificiale il programma sembra avvicinarsi
all’essenza della scelta, pur essendo pienamente determinato da leggi fisiche. L’attivazione delle entità
simboliche rinvia ai loro significati, stabilendo la connessione arbitraria, ma definitiva tra significante e
significato: molto simile al comportamento di un essere umano di fronte a un dilemma complicato.
Abstract
Looking for artificial intelligence means defining groups of rules to teach non-flexible machines to be
flexible. Unfortunately, there are rules changing themselves. An explanation to phenomena born within
the brain (ideas, hopes, imagines, analogies, even conscience and free choice) could be referred to a
kind of ring: there is a level integration, in which every decision influences the others while bearing
their effects. When symbols can influence a decision taken, for artificial intelligence it seems that the
software is very close to the essence of choice, even being tied by physical laws. Symbolical entities
activate significance, establishing an arbitrary but definite connection between meaning and mean: and
this is very similar to the behavior of a human being before a complicated problem.
Il sistema complesso della conoscenza
Per descrivere l’elaborazione e l’interpretazione di immagini, ai livelli più alti, si avvicina il
comportamento delle macchine a quello della mente umana: si offre l’occasione per affrontare un
confronto critico. In effetti, fin dall’origine, l’intelligenza artificiale e l’ingegneria della conoscenza
hanno l’ambizione di confrontarsi con il cervello e la mente umana: anzi, proprio “cervello elettronico”
è una delle dizioni italiane di calcolatore. La distinzione tra intelligenza artificiale e ingegneria della
conoscenza, e in particolare il superamento della prima definizione a vantaggio della seconda, derivano
dal dibattito tra cognitivisti e informatici, per il riconoscimento di limitazioni e problemi aperti.
Ovviamente, non tutti i problemi sono risolti, né forse possono essere risolti; d’altra parte, ci sono
errori anche nelle elaborazioni e nelle interpretazioni della mente umana.
Pertanto, l’interesse principale si concentra nello studio dei meccanicismi che permettono, per esempio,
la visione, il riconoscimento e l’interpretazione delle immagini. Visione e riconoscimento sono in
effetti analisi sempre più complesse, propedeutiche all’elaborazione, presenti anche in molti animali,
mentre il terzo passo è l’interpretazione propriamente detta (ed è presente, oltre che negli uomini, in
pochi animali: primati, pappagalli (forse corvidi), equini, elefanti e delfini). Sia il matching relazionale
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sia l’estrazione di caratteristiche morfologiche (feature extraction) sono esempi di questa possibilità:
non sono gli unici; anche il riconoscimento del linguaggio, la lettura di testi, la traduzione simultanea
sono esempi significativi, tuttavia rimangono estranei al contesto di questo lavoro. Ancora con
riferimento ad argomenti specifici, il situarsi ai livelli alti dell’elaborazione e dell’interpretazione è
dovuto alla complessità della loro formalizzazione, composta da modelli matematici che riproducono
modelli fisici, preconoscenze e probabilmente archetipi: sono coinvolti livelli biologici e anche aspetti
sociali e culturali (anche di lungo periodo).
In questo contesto, offrono il loro contributo la teoria della cibernetica (da cui derivano le discipline
dell’intelligenza artificiale e dell’ingegneria della conoscenza) e la psicologia delle forme (definita
nell’ambito del movimento culturale tedesco Gestalt). In particolare, la teoria offre lo studio di sette
proprietà invarianti (sette come le simmetrie lineari), presenti nella realtà e nelle sue rappresentazioni:
prossimità, omogeneità, chiusura, continuità, movimento, armonia e semplicità (anche se l’ultima
proprietà è enunciata solo tardivamente, né è ben formalizzata da questo movimento).
Due immagini di Maurits Cornelis Escher (Leeuwarden, 1898 – Laren, 1972), Stelle (Fig. 1) e
Metamorfosi (Fig. 2), illustrano la complessità della ricerca necessaria: il gioco incrociato tra gli spazi
2D e 3D (ottenuto combinando solidi regolari convessi e concavi, con le loro proiezioni) e l’alternativa
ambigua tra figure e sfondo, associata all’alternativa tematica (come nella Commedia dantesca, con la
contrapposizione tra angeli bianchi e demoni neri) mostrano il senso della complessità. Durante il
processo di comprensione, si mostra la presenza di strani anelli, che mettono in comunicazione livelli
differenti, con azioni di interazione e retroazione.

Fig. 1 – M .C. Escher, Stelle, 1948.

Fig. 2 – M .C. Escher, Metamorfosi, 1968.

Allora il problema della conoscenza, inteso come l’assegnazione di significato e senso ai messaggi
comunicati (sia visivi, sia sonori, sia gestuali), travalica l’attuale dibattito tra intelligenza artificiale,
ingegneria della conoscenza e psicologia delle forme: in effetti, nasce già nel mondo antico, con il mito
platonico della caverna o l’immagine plastica aristotelica della tabula rasa. Dopodiché, il problema
della conoscenza attraversa tutta la filosofia moderna, dalla scolastica medioevale, fino alla sintesi
kantiana. Infine, la filosofia contemporanea si divide tra componenti continentali, perse in astrattismi, e
componenti analitiche, capaci di rivedere logiche consolidate, innovandole alla luce delle scoperte
scientifiche più recenti.
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I principi della Gestalt
Storicamente, il concetto di percezione olistica nasce dalle ricerche di una scuola di pensiero, fondata
in Germania, contrapposta alla corrente dello strutturalismo, già dominante in psicologia. Gli
strutturalisti cercano di identificare gli elementi costitutivi dell'esperienza sensoriale e ritengono che
qualsiasi forma di percezione sia interpretabile come una combinazione delle sue componenti.
Viceversa, i gestaltisti concepiscono la percezione in modo completamente differente: non discende
dalla combinazione di elementi distinti, ma è la risposta istantanea a schemi complessi, colti nel loro
insieme. In effetti, l'oggetto intero non è percepito come somma delle sue parti costituenti, ma come
una struttura completa e autonoma. Pertanto seppure composto di parti diverse, l'oggetto è percepito
come l’organizzazione specifica e reciproca delle sue parti. L'informazione risiede nell'organizzazione
(figura 3): Gestalt significa configurazione e, secondo i suoi fautori, l'unità fondamentale per lo studio
della percezione sta nella struttura dello stimolo sensoriale e non nei singoli elementi.

Figura 3 – L’importanza del contesto: tre rettangoli e le due circonferenze centrali sono identici.
Il sistema nervoso è predisposto per raccogliere gli elementi costitutivi degli stimoli sensoriali,
impiegando meccanismi innati e regole fondamentali (definite come principi di organizzazione
percettiva): l’organizzazione percettiva è enunciata dai gestaltisti con il principio di pregnanza, che
riassume in tre fasi l’evoluzione del percorso teorico del fenomeno di visione umana:
 il fondamento è la capacità di procedere dall’analisi di un insieme al discernimento delle sue parti;
 di fronte ad alternative, ogni individuo sceglie l'interpretazione più semplice;
 la misura della significatività di un raggruppamento è legata al grado di non - accidentalità della
struttura.
Secondo la teoria della Gestalt, esistono sei fattori principali che determinano il raggruppamento degli
oggetti nella percezione visuale.
Prossimità: gli elementi vicini tendono a essere percepiti come un gruppo, mentre elementi distanti
sono in genere associati a oggetti differenti, perché il raggruppamento percettivo è favorito dalla
vicinanza reciproca tra le parti. Questo principio permette la distinzione di gruppi di oggetti in un vasto
insieme (figura 4: si visualizza tre insiemi di punti, non 36 elementi identici).

Figura 4 – Esempio: principio di prossimità.
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Omogeneità: a parità di tutte le altre condizioni, gli elementi che sono simili in base a forma,
dimensione, colore o direzione tendono a formare un'unità nel campo. Questo principio aiuta a
distinguere due oggetti adiacenti o sovrapposti, in base alle differenze di tessitura (figura 5).

Figura 5 – Esempio: principio di omogeneità.
Chiusura: si tende a percepire le forme delimitate da un margine continuo, ignorando eventuali
interruzioni. L'occhio cerca di completare gli spazi vuoti e le forme non chiuse nelle immagini, anche
quando l'informazione è mancante (figura 6).

Figura 6 – Esempio: principio di chiusura.
Continuità di direzione: si tende a raggrupparne i segmenti in modo da formare linee il più possibile
continue, con il minimo cambiamento di direzione, perché l'organizzazione percettiva influenza lo
sguardo a proseguire lungo e oltre una curva. Questo principio permette di decidere a quale oggetto
appartiene una certa linea, nel caso in cui più oggetti si sovrappongano (figura 7: si vedono due linee
continue a-b e c-d, anziché quattro segmenti brevi o due spezzate).

Figura 7 – Esempio: principio di continuità.
Movimento comune: quando gli elementi dello stimolo si muovono nella stessa direzione, con una
medesima velocità, si tende a percepirli come un'unica entità. Questo principio aiuta a distinguere un
oggetto in movimento dallo sfondo (figura 8).

Figura 8 – Esempio: principio del movimento comune.
Armonia di forma (familiarità): il sistema percettivo tende a elaborare produzioni percettive semplici,
ordinate, simmetriche e regolari. Questo principio comprende regole complesse per organizzare gli
stimoli (figura 9: l'oggetto è percepito come sovrapposizione di due figure).
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Figura 9 – Esempio: principio dell'armonia di forma.
Nel 1958, è stato aggiunto un settimo principio generale di semplicità (minimum principle), formulato
da Julian E. Hochberg: la risposta percettiva a uno stimolo richiede la minima quantità di informazione
necessaria alla sua descrizione. Per esempio, nella descrizione di punti allineati, la minima ridondanza
si ottiene parametrizzando una retta, anziché elencando le coordinate dei punti. Purtroppo, però, il
principio di semplicità non è stato compiutamente definito dai gestaltisti: il movimento filosofico non
specifica come effettuare una descrizione; inoltre, la valutazione del grado di semplicità dipende
sempre dal linguaggio scelto e dall’approssimazione necessaria per descrivere l’oggetto. L'idea di
semplicità (essenzialità) si collega al principio di minima lunghezza di codifica nella trasmissione dei
dati, formulata dalla teoria dell’informazione nello stesso periodo storico.
Oltre a formulare i principi dell'organizzazione percettiva, gli psicologi della Gestalt notano la tendenza
automatica a distinguere in qualsiasi scena:
 la figura, identificata come l'oggetto che attrae l'attenzione;
 lo sfondo, come il campo su cui la figura risalta.
La lettura dell'immagine è permessa proprio dalla distinzione tra figura e sfondo (figura 10), che non è
arbitraria, ma dipende dalle peculiarità dello stimolo visivo: a parità di condizioni, si percepisce come
sfondo la forma che circoscrive l'altra.

Figura 10 – Esempio: figura e sfondo.
Tuttavia, quando gli indizi presenti nella scena sono scarsi oppure ambigui, può essere complesso
stabilire a quale forma attribuire il significato di figura e a quale associare lo di sfondo, perché
l'organizzazione da assegnare non appare chiaramente determinata. Il fenomeno è illustrato dalle
cosiddette “figure reversibili” (figura 11): dato che la stessa porzione di scena non può essere percepita
simultaneamente come sfondo e come figura, si percepisce l'oggetto alternativamente in una forma,
oppure in un'altra.

Figura 11 – Esempio: figura reversibile.
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Le illusioni percettive derivano dal contesto in cui compaiono gli elementi illusori e possono essere
spiegate con l'intervento di un processo top – down. Talvolta, è il contesto a influenzare le
caratteristiche percepite di un oggetto; altre volte, il contesto spinge la mente a vedere qualcosa che
nello stimolo non è presente (figura 12).

Figura 12 – Esempi: contorno illusorio (triangolo di Kanizsa) e una griglia.
Limitazioni e problemi aperti
La realtà, l’analisi, l’interpretazione e la rappresentazione sono raramente fenomeni statisticamente
lineari e normali; viceversa, sono spesso fenomeni altamente non lineari e qualsivoglia distribuiti.
Esempi parossistici sono mostrati dalle costruzioni impossibili nei disegni di Escher Cascata (figura
13) e Salita e discesa (figura 14), dove la forzatura fantastica della struttura introduce la presentazione
del fenomeno dello “strano anello”: la gerarchia aggrovigliata forza lo spettatore al punto di partenza,
dopo un percorso lungo i gradini di un sistema lineare. Esistono esempi di strani anelli in molte
discipline: in musica, con riferimento ad alcune composizioni di Bach (Offerta musicale), e nelle arti
figurative, per esempio con le litografie di Escher (Mani che disegnano, Galleria di stampe).

Figura 13 – M. C. Escher, Cascata, 1961. Figura 14 – M. C. Escher, Salita e discesa, 1960.
Nella prima metà del secolo scorso, il matematico austro – boemo Gödel trova un equivalente
matematico: la sua scoperta traduce l’antico paradosso filosofico di Epimenide (il “paradosso del
mentitore”: questo enunciato è falso). Si tratta di un enunciato che viola l’assunzione che vuole gli
enunciati suddivisi in veri e falsi. Se si prova a pensare che sia vero, subito si rovescia, forzando a
pensare che sia falso. Tuttavia, se si decide che è falso, si ritorna all’idea che sia vero. In analogia,
Gödel usa il ragionamento matematico per esplorare il linguaggio matematico stesso: questa idea di
rendere introspettiva la matematica si rivela potente con il teorema d’incompletezza (Gödel, 1931).
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L’enunciato afferma che tutte le assiomatizzazioni coerenti con l’aritmetica contengono proposizioni
indecidibili: in sostanza, gli enunciati matematici sono autoreferenziali.
Negli stessi anni, la teoria della calcolabilità si sviluppa notevolmente, a stretto contatto con la
matematica. Il teorema di Gödel ha un’equivalente nella teoria della calcolabilità, scoperta da Turing,
che rivela l’esistenza di buchi inevitabili anche in calcolatori potenti. Nello stesso periodo, si
cominciano a costruire calcolatori reali con capacità e caratteristiche di notevole potenza. All’inizio
degli Anni Cinquanta, l’intelligenza artificiale sembra a portata di mano, eppure a ogni ostacolo
superato compare un nuovo vincolo che impedisce l’effettiva creazione di una macchina pensante.
Forse non ha senso pensare a un confine netto tra comportamenti intelligenti e non-intelligenti, perché
sono caratteristiche essenziali dell’intelligenza:
 reagire alle varie situazioni in modo flessibile, traendo vantaggio da circostanze fortuite;
 ricavare senso da messaggi ambigui e contraddittori;
 riconoscere l’importanza relativa dei diversi elementi di una situazione;
 trovare somiglianze tra situazioni diverse, nonostante le differenze riscontrate;
 notare distinzioni tra situazioni diverse, nonostante le somiglianze occasionali;
 sintetizzare nuovi concetti, prendendo concetti vecchi e collegandoli in modi nuovi;
 produrre idee nuove.
I calcolatori, per loro intrinseca natura, sono esseri rigidi, privi di desideri, ubbidienti e, per quanto
veloci, rappresentano l’essenza dell’inconsapevolezza: un apparente paradosso suggerisce la domanda
“come può essere programmato un comportamento intelligente in una macchina?”. La ricerca
dell’intelligenza artificiale dipende dal fatto che si cerca di stabilire, in rigidi formalismi, lunghi insiemi
di regole per dire a macchine non-flessibili come essere flessibili. Devono esistere norme a diversi
livelli: regole semplici, poi metaregole per modificare le precedenti e poi ancora meta-metaregole per
modificare le metaregole, e così via. Al centro dell’intelligenza, esistono strani anelli, ovvero regole
che cambiano se stesse, direttamente o indirettamente. Il problema della coscienza e volontà di una
macchina, si basa sull’assunto (sbagliato) che una macchina non possa far niente, se non esiste una
regola per farlo. In realtà, la macchina aggira questo problema: come l’uomo, è fatta al livello più basso
di qualcosa che funziona da solo, seguendo le leggi della fisica. In ogni sistema, esiste sempre qualche
livello protetto, inattaccabile dalle regole degli altri livelli, a prescindere da quanto aggrovigliata possa
essere la relazione reciproca tra le regole.
La mente e i pensieri umani attivano simboli che ne attivano altri, creando interazioni: i simboli
inducono cambiamenti su altri segnali, come i programmi agiscono su altri software, creando
l’illusione che non esista un livello inviolabile, a causa della gerarchia aggrovigliata. In uno schema, i
simboli sono rappresentati come una grande foresta di elementi, legati uno all’altro. Al di sotto nello
schema, la figurazione dei neuroni (in corrispondenza dell’hardware) costituisce il substrato
inviolabile. Il solo groviglio dei simboli è già una gerarchia aggrovigliata: una gerarchia aggrovigliata
nasce quando i livelli gerarchici s’intrecciano, in un modo che viola i principi gerarchici. Il linguaggio
crea strani anelli, quando indirizza se stesso: in questo caso, qualcosa dentro il sistema esce dal sistema
e agisce sul sistema, da fuori. Il timore è di incorrere in un errore topologico, perché la distinzione
esterno – interno è sfocata, come nell’anello di Moebius (figura 15) o nella bottiglia di Klein (figura
16): la mente umana usa immagini spaziali, anche di idee astratte, dotandole di una sorta di topologia
mentale.
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Figura 15 – Anello di Moebius.

Figura 16 – Bottiglia di Klein.

La spiegazione dei fenomeni che nascono nel cervello (idee, speranze, immagini, analogie, infine
coscienza e libero arbitrio) è basata su un qualche tipo di strano anello: esiste infatti un’interazione tra
livelli in cui ogni decisione influenza le altre e contemporaneamente subisce gli effetti delle altre scelte.
Tale spiegazione mostra fenomeni di risonanza tra i livelli, in un processo quasi iterativo: si tratta di
una spiegazione riduzionistica della mente, perché contiene solo concetti non rigidi, come livello,
corrispondenza e significato.
Il problema diventa dunque la traduzione di una spiegazione riduzionistica in un linguaggio olistico,
perché la mente possa capirlo. Questo atto di traduzione dagli stati fisici di basso livello agli stati
psichici di alto livello è analogo alla traduzione di enunciati aritmetici in enunciati meta-matematici.
Per trattare il sistema cervello - mente in tutta la sua ricchezza, si dovrebbe scivolare tra i livelli,
attraverso la conoscenza dei processi di influenza. In effetti, ci sarebbero almeno due tipi di causalità:
quelle fisica e quella di traduzione a un livello diverso, perché in una gerarchia aggrovigliata occorrono
cause capaci di propagarsi verso l’alto e verso il basso.
Nei linguaggi usati per trattare di questi problemi, una frattura divide il linguaggio soggettivo e quello
oggettivo, forse senza possibilità di conciliazione. La medesima inconciliabilità si riscontra, per
esempio, in Mani che disegnano di Escher (figura 17): dall’interno del sistema, le mani si disegnano a
vicenda, mentre dall’esterno, Escher disegna il tutto. La sensazione soggettiva proviene dal vortice
della percezione di sé, mentre la realtà oggettiva è la rappresentazione dal sistema, anche se non c’è
osservatore che possa indietreggiare abbastanza per vedere il quadro complessivo.

Figura 17 – M. C. Escher, Mani che disegnano, 1948.
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Inoltre occorre ricordare che solo la legge fisica fa avvenire ogni cosa, anche se quel livello è troppo
profondo, per essere raggiunto dai livelli più alti. Un’altra illustrazione di una gerarchia aggrovigliata, è
data sempre da Escher in Galleria di stampe (figura 18). Si vede una galleria in cui un giovane, in piedi,
guarda un quadro che raffigura una nave nel porto di una città. Su un tetto, sta seduto un ragazzo e, due
piani sotto, una donna è affacciata alla finestra di un appartamento, proprio sopra una galleria in cui un
giovane, in piedi, guarda un quadro che raffigura la stessa scena, ritornando al livello di partenza. Ci
sono tre tipi di relazioni di “posizione”:
 la galleria è fisicamente nella cittadina (inclusione);
 la cittadina è artisticamente nel quadro (figurazione);
 e infine il quadro è mentalmente nella persona (rappresentazione).
Eliminando il livello della cittadina, resta uno strano anello a due componenti, come già mostrato in
Mani che disegnano. D’altra parte, le cesure sono ancora arbitrarie, anche se sembrano naturali per la
mente umana.

Figura 18 – M. C. Escher, Galleria di stampe, 1956.
Uno strano anello ricorda il paradosso di Epimenide, con il suo auto-riferimento, mentre due anelli
aggrovigliati somigliano alla coppia di enunciati, ciascuno dei quali si riferisce all’altro. Non si può
restringere ulteriormente il ciclo, ma viceversa è possibile ampliarlo, inserendo livelli intermedi. In
ogni caso, chi osserva non è risucchiato in se stesso, per il fatto che stia a guardare. Infatti riesce a
sfuggire a quel vortice, perché è fuori del sistema; inoltre quando guarda il quadro, vede cose che il
giovane certamente non può vedere, come la firma di Escher, nella macchia centrale. Sebbene la
macchia somigli ad un difetto, forse il difetto risiede nelle aspettative di chi guarda, perché Escher non
avrebbe mai potuto completare quella parte di quadro, senza essere incoerente rispetto alle regole
secondo le quali lo stava dipingendo. Quel centro del vortice è e deve essere incompleto e costituisce
una parabola pittorica al teorema di incompletezza di Gödel. Escher avrebbe potuto renderl
arbitrariamente piccolo, ma non avrebbe mai potuto liberarsene. Pertanto dall’esterno, si può sapere che
Galleria di stampe è essenzialmente incompleta, mentre il giovane, dall’interno, non lo potrà mai
sapere.
Di conseguenza, poiché tutti i simboli sono entità di alto livello, dotati di significato, anche coscienza e
libero arbitrio sono il risultato di un’interazione fra il simbolo del sé e altri simboli del cervello ed
esistono, quando si può affermare che un sistema compia scelte (D. G. Hofstadter, 1979). Alcuni
esempi sono:
 una pallina che rotola su una collina sassosa;
 il calcolo di alcune cifre dell’approssimazione decimale di un numero irrazionale;
 un programma che gioca (discretamente) a scacchi;
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 un robot in un labirinto piano (e non troppo complesso);
 un essere umano di fronte ad un dilemma complicato.

La pallina non compie scelte, anche se è difficile prevedere il suo percorso e anche il calcolo si
comporta analogamente: tuttavia, la perfetta riproducibilità dell’esperimento aumenta la sensazione di
determinismo, anche se l’aleatorietà dei percorsi dipende dall’impossibilità pratica di riprodurre le
condizioni di partenza.
Per quanto riguarda il programma degli scacchi, i più banali ripetono sempre la stessa partita, date
identiche mosse dell’avversario, mentre i più evoluti possono imparare dagli errori.
Ancora, un robot può compiere movimenti determinati, secondo una regola prefissata, oppure in un
certo modo apprendere: tuttavia, la mancanza della coscienza di sé differenzia l’apprendimento
automatico dal rotolamento della pallina e dallo svolgimento del calcolo.
Se la mente (umana o artificiale) non influenza l’esito degli avvenimenti, non ha importanza la
presenza di simboli e significati. Viceversa, se i simboli possono influenzare la decisone presa, nel caso
dell’intelligenza artificiale il programma sembra avvicinarsi molto all’essenza della scelta, pur girando
pienamente determinato da leggi fisiche). Quando il concetto aggregato del sé entra in gioco, ad un alto
livello, si può osservare l’impiego di simboli, per fare un modello di una data situazione e/o per
influenzare una certa decisione. L’attivazione delle entità simboliche rinvia ai loro significati,
stabilendo così la connessione arbitraria, ma definitiva significante – significato, e tutto ciò diventa
molto simile a come si comporta un essere umano, di fronte a un dilemma complicato.
Oggi, molte strade sono aperte, offerte al cammino della mente umana, dell’intelligenza artificiale e
dell’ingegneria della conoscenza: tuttavia, il momento della soluzione automatica di ogni problema è
ancora lontano, né è scontata la sua esistenza.
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Riassunto
La continua evoluzione della metodologia di rilievo laser scanner, in termini di accuratezza,
risoluzione, velocità di acquisizione e sviluppo di software di trattamento delle nuvole di punti, ha
contribuito a destare un crescente interesse tra gli operatori del settore impiantistico industriale.
Le necessità di revamping, relocation o semplice manutenzione degli impianti esistenti, soprattutto
se di dimensioni consistenti, ha nella tecnologia laser scanner un ottimo supporto per la definizione
dello stato di fatto e la pianificazione degli interventi, che ben si connette con i sistemi di
progettazione tridimensionale.
Inoltre, la possibilità di telerilevare oggetti posti ad elevate altezze, di grandi dimensioni,
inavvicinabili per motivi di sicurezza e magari di temperatura rende l’approccio tramite laser
scanner il più indicato e soprattutto il più sicuro, perché l’impianto generalmente è in marcia e
quindi comporta svariati rischi per l’operatore addetto alle misurazioni.
L’obiettivo di questo lavoro è di analizzare l’efficacia dell’approccio con laser scanner per lo studio
e il rilievo di impianti industriali rispetto all’approccio classico, nonché valutare quale risoluzione
di scansione fornisce i risultati migliori in termini di restituzione del modello e quindi stabilire
quale risoluzione lineare fornisce il miglior rapporto qualità-velocità.
L’analisi si basa su rilievi effettuati dal Laboratorio A.S.T.R.O. della Sede di Topografia e
Fotogrammetria del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa, in particolare di
alcune strutture all’interno di uno stabilimento industriale e delle tubazioni della torre piezometrica
del Dipartimento stesso.
Abstract
Industrial plants are often interested by revamping, relocation or extraordinary maintenance works.
These works need all a detailed current state survey. The aim of this paper is to test the laser
scanner methodology in order to perform industrial site survey. By several measurement of known
industrial tubular parts the best laser scanner linear resolution is defined.
Il rilievo di impianti.
Negli ultimi anni, a livello scientifico ed industriale, si sono perfezionate le tecnologie e le
procedure per risolvere i problemi relativi alle esigenze di rilievo di impianti industriali complessi
ed estesi. In ambito industriale si rendono necessari rilievi dettagliati dello stato di fatto per molti
scopi. Innanzitutto per le operazioni di revamping, ovvero ampliamento di impianti esistenti, e la
modifica degli impianti stessi. Infatti, prima di iniziare una modifica di un impianto è di
fondamentale importanza conoscere a priori le caratteristiche geometriche in modo da poter fornire
ai progettisti dati utili al fine della stesura del progetto di modifica. I rilievi permettono studi di
construcability, ovvero analisi atte a stabilire l’accessibilità, l’interferenza e l’ingombro di nuovi
macchinari all’interno di un impianto esistente. Si hanno, inoltre, esigenze di relocation di impianti
industriali: in alcune circostanze può risultare economico trasferire in siti diversi impianti dismessi,
o in via di dismissione, ma potenzialmente ancora in grado di produrre. La documentazione tecnica
disponibile può risultare incompleta e inattendibile a causa delle modifiche, a volte sostanziali,
491

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

apportate nel corso degli anni per migliorare l’efficienza e mai registrate sui disegni originali. Il
rilievo serve per ricostruire la storia dell’impianto e serve anche da supporto per gli studi di come
smontare l’impianto e come ricostruirlo.
Il rilievo di un impianto industriale può seguire il metodo classico o il metodo laser scanning.
L’approccio classico prevede l’utilizzo di cordelle metriche e di stazione totali, ovvero dei teodoliti
dotati anche di distanziometro laser. Il rilievo ha lo scopo di rappresentare un manufatto esistente
avvalendosi, dove possibile, di documentazioni storiche e disegni tecnici per le finalità
precedentemente descritte. Un rilievo con queste tecnologie in un ambito così complesso come
quello di un’opera industriale deve essere eseguito in maniera scientifica e suddiviso in fasi. Nella
fase preliminare si sceglie la strumentazione tecnica, da quella più semplice (metro rigido o
pieghevole, rotella metrica) alla più complessa (strumenti topografici, livelle e distanziometri laser).
Si realizza quindi un progetto del rilievo individuando i piani di sezione (orizzontali per le piante e
verticali per le sezioni e i prospetti). Vengono redatti, quindi, schizzi in doppie proiezioni ortogonali
(detti eidotipi) dell'opera, rappresentanti piante, sezioni e prospetti come definiti dai piani di sezione
precedentemente individuati. Si passa, quindi, alla definizione dei piani di sezione orizzontale
mediante la battitura del piano, da eseguirsi con livelle ad acqua o laser. Infine, vengono eseguite le
misure nei modi più adatti in relazione agli strumenti a disposizione. Le misurazioni posso essere
effettuate tramite trilaterazioni, intersezioni in avanti o indietro, coordinate ortogonali,
irraggiamento o celerimensura. Si individuano così le coordinate plano-altimetriche dei vertici con
cui si vuole discretizzare l’oggetto del rilevamento. E’ necessaria, inoltre, la realizzazione di una
poligonale, preferibilmente chiusa, in modo da poter georiferire il rilievo.
La restituzione di un modello tridimensionale ma anche una semplice planimetria sufficientemente
dettagliata è assai complicato e richiede un dispendio notevole di tempo sia nella fase di
acquisizione di dati sul campo sia nella fase di trattamento. Inoltre, si deve decidere a priori quali
saranno i punti necessari per caratterizzare l’oggetto del rilievo e se tali punti, in fase di trattamento,
risultano insufficienti è obbligatorio tornare sul campo ad effettuare nuove misurazioni.
Un primo vantaggio del metodo laser scanning è quello di acquisire una notevole mole di dati e
informazioni dell’ambiente sufficienti per una descrizione attendibile e completa e, se è necessario
studiare un particolare oggetto situato all’interno dell’ambiente, si hanno già a disposizione i dati e
non c’è bisogno di tornare sul campo. Le fasi del processo di rilievo tramite laser scanner possono
essere sinteticamente descritte come segue. In primo luogo si procede con lo studio delle diverse
postazioni di scansione, in modo da coprire i coni d’ombra generati dagli stessi elementi rilevati,
garantendo così l’acquisizione corretta e completa di ogni elemento costituente l’impianto. Viene
quindi tracciata una rete topografica georeferenziata rispetto ai capisaldi d’impianto. I punti relativi
a ogni scansione, nativamente acquisiti in un sistema di coordinate locali avente come origine il
centro scanner, sono successivamente georeferenziati rispetto alla rete topografica, mediante
l’acquisizione in scansione di target, le cui coordinate sono contemporaneamente rilevate da una
stazione totale, posizionata sui vertici della rete topografica. Il risultato è un unico modello 3D in
nuvole di punti, correttamente georeferenziato rispetto ai capisaldi e contenente le informazioni
geometriche di tutti gli elementi di impianto.
In funzione delle diverse esigenze progettuali, è possibile adeguare la tipologia della restituzione dei
rilievi effettuati, passando da modelli dettagliati e caratterizzati con le informazioni tecniche dei
singoli elementi di impianto a modelli geometrici elementari, costituiti da superfici triangolate o
nuvole di punti. Prima però di iniziare la fase di modellamento e necessario sostenere una fase di
post-processo dei dati acquisiti sul campo. Questa fase di post-processo inizia con l'allineamento
delle nuvole di punti, partendo dai dati di georeferenziazione in campo, ottenuti mediante l'utilizzo
di punti topografici fiduciari espressamente scanditi. Si procede, quindi, alla loro unione in un
comune spazio cartesiano tridimensionale, attraverso dei procedimenti e plug-in sviluppati apposta,
che ne permettono la gestione mediante appositi software grafici. Si procede, successivamente,
all'elaborazione di un modello tridimensionale utilizzando un procedimento di triangolazione, detto
meshing o reticolatura di base, che segue le superfici solide scandite con i dettagli topologici di
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appartenenza. La modellazione di questi dati, tramite mesh, può avvenire in modi diversi seguendo
le esigenze dell’utente finale. Si può avere una modellazione dettagliata e tecnicamente
caratterizzata, eseguita con l’ausilio di software di progettazione impiantistica. I singoli elementi
vengono caratterizzati con le informazioni tecniche desumibili dalla documentazione esistente o
dall’esecuzione di controlli aggiuntivi (PMI, controlli spessimetrici ecc.). Il risultato è un modello
3D dettagliato, contenente tutte le informazioni tecniche dei singoli elementi costituenti l’impianto,
disponibile nei formati compatibili con i principali software di progettazione impiantistica 3D.
Diversamente, la modellazione può essere dettagliata solo dal punto di vista geometrico. Nel caso in
cui le informazioni tecniche relative all’impianto esistente non fossero strettamente necessarie, ma
le condizioni geometriche per lo studio dei nuovi percorsi piping o posizionamento di
apparecchiature fossero particolarmente stringenti, si può procedere a una modellazione con gli
stessi strumenti e lo stesso grado di accuratezza del caso precedente, tralasciando il reperimento e
l’inserimento delle informazioni tecniche. Con una modellazione più semplificata si possono
definire, invece, gli ingombri di massima. Un modello 3D degli ingombri di massima rilevati,
ottenuto assimilando i vari elementi a solidi geometrici elementari, può essere a volte sufficiente per
il corretto sviluppo dell’interfacciamento tra impianti esistenti e nuovi. Rispetto alle soluzioni
precedenti si possono così contenere tempi e costi del processo di rilievo e restituzione. Infine, si
può optare per una restituzione rapida che può essere ottenuta con lo sviluppo di modelli in nuvole
di punti o superfici triangolate (queste ultime ricavabili dalle nuvole di punti attraverso lavorazioni
semiautomatiche). I modelli così ottenuti possono essere confrontati con modelli 3D di nuove
strutture o parti di impianto. (Brandimarte, Di Lorenzo 2008)
Prove sperimentali di verifica della precisione dei rilievi.
Il Laboratorio A.S.T.R.O. del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa ha eseguito
alcuni test per verificare la precisione con cui sono modellabili gli elementi di un impianto
industriale, con particolare attenzione alle strutture tubolari. Per questi test è stato utilizzato il laser
scanner Riegl LMS Z420i con fotocamera integrata Nikon D70s. Questo laser è adatto, per portata e
precisione, a rilievi ambientali ma la sua versatilità e soprattutto la sua portata lo rendono adatto
anche a rilievi in siti industriali medio grandi. I rilievi che hanno fornito i set di dati su cui sono
state condotte le analisi sono due. Il primo realizzato all’interno della torre piezometrica del
Dipartimento stesso, il secondo all’interno di un grosso impianto industriale della provincia di Pisa.
L’indagine è stata svolta paragonando i diametri reali di alcuni elementi tubolari, misurati tramite
calibro e metro, con quelli ottenuti dopo l’elaborazione tramite software delle nuvole di punti.
I programmi presenti sul mercato per l’elaborazione di rilievi laser di ambienti industriali adottano
particolari tools, che agevolano la modellazione di nuvole di punti rappresentanti tubazioni, valvole,
flange. Questi tools, tramite speciali algoritmi e interpolazioni riescono a stabilire la dimensione e
l’estensione di una condotta partendo dalla nuvola di punti. Per ottenere risultati il quanto più
possibili simili al vero, questi tools, necessitano di nuvole di punti sufficientemente dense, cioè
hanno bisogno che la nuvola di punti che descrive l’oggetto sia densa e il quanto più possibile
completa. Il software utilizzato in questa sperimentazione è stato il Cyclone 5.0 della Leica
Geosystem nella sua versione trial.
Il primo sito test, situato all’interno della torre piezometrica del Dipartimento, offre in uno spazio
ristretto molti elementi tipici di un impianto industriale e ben si è prestato alla realizzazione di
misure ripetute grazie alla facilità d’accesso.
Sono stati scelti 10 elementi tubolari (Figura 1), con dimensione, posizione e visibilità diverse, per
avere a disposizione informazioni sulla qualità della restituzione ottenuta a seconda sia della
risoluzione usata, sia del diametro effettivo della condotta, che della sua posizione. Ogni scansione
è stata eseguita imponendo diverse risoluzioni lineari, pari a 3, 5, 7, 10, 15, 20mm a 4 metri dal
laser stesso. Per ogni tubo è stata calcolata la risoluzione effettiva di rilievo partendo dalla distanza
che lo separa dallo strumento e dall’angolo di risoluzione impostato per quella scansione.
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Figura 1 – Elementi analizzati nella torre piezometrica del Dipartimento.
I tubi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 sono verticali, il tubo 4 ha giacitura orizzontale mentre il tubo 5 è
inclinato. I diametri variano da un minimo di 5.5cm ad un massimo di 54.8cm. Sono state realizzate
due scansioni del sito da diversi punti di vista in modo da analizzare le precisioni ottenibili sia da
singola scansione che da diverse nuvole di punti registrate nello stesso sistema di riferimento
(Figura 2).

Figura 2 – Grandezze analizzate: dati numerici relativi al tubo 1.
Dagli scarti ottenuti è evidente che nel caso in cui l’elemento risulta ben visibile da entrambe le
stazioni, è caratterizzato da un diametro superiore ai 10cm ed è privo di accessori particolari, quali
bordature, flange o diramazioni, si ottiene un’ottima precisione con singola scansione anche con
bassa risoluzione di acquisizione. Le scansioni unite, invece, portano a scarti più elevati nella
maggioranza dei casi. Quest’ultimo risultato era prevedibile ed è dovuto al sommarsi degli errori di
registrazione a quelli di acquisizione.
Analizzando i grafici di figura 3 si nota che la metodologia utilizzata tende a sottostimare la
dimensione dei diametri ed escludendo i punti segnati con dei quadrati, che saranno analizzati
successivamente, gli scarti risultano essere compresi tra 5mm e -10mm per tutte le risoluzioni
adottate. Quindi, anche basse risoluzioni e di conseguenza rilievi più speditivi possono fornire una
base di rilievo adatta alla successiva segmentazione e modellazione.
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Figura 3 – Scarti in funzione della risoluzione e della distanza.
Analizzando i punti contrassegnati con i quadrati si evidenzia che questi punti, caratterizzati da
scarti elevati, appartengono quasi totalmente alle tubazioni 3 e 9. Queste due tubazioni sono quelle
con diametro maggiore, ma soprattutto dotate di appendici esterne quali flange, piastre di saldatura
e griglie (figura 4 sinistra). Questi elementi creano un disturbo in fase di elaborazione della nuvola
di punti ed inducono all’errore i tools semiautomatici di interpolazione. Dai risultati sperimentali si
evince anche che per ottenere risultati migliori è importante la visibilità longitudinale dell’elemento
rilevato. Disponendo di una nuvola di punti che campiona bene anche longitudinalmente il tubo, e
non solo alcuni suoi settori, si aumenta il numero di punti che l’algoritmo sfrutta per determinare la
misura del diametro e quindi la qualità della stima. Quindi, se le condotte risultano essere ben
visibili è possibile usare risoluzioni meno spinte e velocizzare l’acquisizione. Se invece i tubi
risultano scarsamente visibili, nascosti da altre strutture e quindi acquisibili solo in modo parziale e
caratterizzati da piccole dimensioni è bene eseguire più scansioni da diverse posizioni con
risoluzioni lineari elevate.

Figura 4 – Elementi rilevati con scarti elevati.
Un ulteriore problema riscontrato nei rilievi è costituito dai disturbi, sempre presenti in una misura
laser scanner, nelle zone di bordo degli elementi, in cui il raggio laser risulta radente la superficie
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rilevata. In queste zone si produce un effetto scia che, se non filtrato, induce in errore i tools di
interpolazione delle superfici. A parità di risoluzione di acquisizione il problema è tanto maggiore
quanto più l’oggetto rilevato è prossimo alla stazione laser e risulta trascurabile per oggetti distanti
(figura 4 destra).
L’ulteriore esperienza di rilievo tramite laser scanner di un grosso impianto in esercizio ha, inoltre,
permesso di apprezzare la possibilità di telerilevare oggetti posti ad elevate altezze, di grandi
dimensioni, inavvicinabili per motivi di sicurezza e magari di temperatura (figura 5). Grazie alla
capacità di acquisire oggetti senza avvicinarsi e quindi senza esporsi ad eventuali pericoli rende
questo approccio il più affidabile, completo e sicuro rispetto ai metodi convenzionali classici.

Figura 5 – Porzione di rilievo di un grosso impianto industriale in esercizio.
Conclusioni
I dati analizzati confermano la validità della metodologia laser scanner applicata in un ambito
industriale. Gli scarti ottenuti, escludendo i particolari casi descritti, risultano compresi tra 5mm e
10mm. Un ambiente industriale complesso richiede precisione sulla dimensione degli elementi che
lo costituiscono ma anche sul posizionamento dell’oggetto nel contesto generale dell’impianto ed il
laser scanner è in grado di soddisfare entrambe le esigenze. In termini di qualità del modello e
velocità di rilievo non sono state riscontrate grosse differenze a seconda della risoluzione di rilievo
adottata. Rispetto una risoluzione spinta, risulta più importante studiare il posizionamento dello
strumento per consentire di acquisire in modo completo gli elementi. Rispetto ai tradizionali sistemi
di rilievo, la tecnologia laser scanner introduce alcuni vantaggi significativi in termini di rapidità dei
rilievi, sicurezza degli operatori in campo, riduzione dei giorni di acquisizione in campagna ed
infine di accuratezza e completezza. Gli oneri connessi alle operazioni di rilievo in campo vengono
ridimensionati, riducendo sia il numero di operatori impegnati sia i tempi complessivi di rilievo. Se
si considera che la maggior parte dei rilievi viene eseguita in condizione di impianto in marcia, in
ambienti ostili o in concomitanza con l’esecuzione di altre attività, vengono in questo modo ridotti i
potenziali rischi connessi alla presenza di personale in impianto. Inoltre, grazie alla capacità di
rilevare milioni di punti in tempi brevi, si riduce il rischio connesso all’incompletezza delle
informazioni acquisite, che potrebbe comportare il ricorso a campagne di rilievo integrative. Infine,
grazie al continuo sviluppo di software dotati di tools dedicati, la fase di restituzione grafica di
questi ambienti avviene in modo nettamente più rapido se paragonato al tempo di creazione di un
modello tridimensionali sfruttando i dati provenienti da un rilievo classico.
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Riassunto
Nell’ambito di un più ampio lavoro sull’analisi dei dati di emissione di CO derivanti da
osservazioni da satellite, si è passati da una fase iniziale di caratterizzazione dei diversi dataset
disponibili ad una successiva fase di confronto fra le mappe che si possono produrre a partire da tali
dataset per l’anno 2003, riferimento temporale per l’esperimento Intermede BBSO
(Intercomparison of methods to derive global burnt biomass from satellite observations).
Infatti, le emissioni di CO dovute al fenomeno di “biomass burning” sono rappresentate da mappe
raster calcolate a partire da osservazioni da satellite raccolte da sensori di diverso tipo montati su
diverse piattaforme, utilizzando inoltre algoritmi in cui i dati di input sono combinati fra loro in
diverso modo. Ciò comporta che siano disponibili diversi “prodotti” di emissione di CO, dei quali è
non solo importante delineare il comportamento, ma anche riuscire ad istituire un confronto
reciproco, considerando il fatto che non esiste per questo tipo di dato un termine assoluto di
confronto (la cosiddetta “verità al suolo”).
Per lo svolgimento delle analisi si è lavorato con cinque prodotti di emissione di CO, con
risoluzione spaziale di 0.5° × 0.5° e 1° × 1°, e con risoluzione temporale mensile (Carrion et al.,
2009). Pur non avendo a disposizione un termine di confronto, è possibile calcolare alcuni indicatori
quantitativi, fra cui uno suggerito da Ji e Gallo (2006) che permette di definire la concordanza fra le
coppie di valori presenti in due mappe di emissione di CO (separando le differenze sistematiche e
non sistematiche). Le analisi possono essere integrate con grafici di confronto e con il calcolo
dell’indice di correlazione lineare fra i due dataset presi in considerazione.
Le analisi e i confronti sono stati svolti essenzialmente in ambiente GIS (sfruttando sia il software
commerciale ArcGIS 9.3 che il software free/open source GRASS 6.4.0), in modo da mantenere la
connotazione spaziale delle informazioni presenti nelle mappe di emissione di CO e, anzi, trarne
vantaggio.
Abstract
In the frame of a project on the analysis of CO emission data obtained from satellite observations,
after a preliminary phase devoted to the characterization of the different available datasets the work
has proceeded to a subsequent phase of comparison between the maps that can be produced starting
from such datasets, for the year 2003, which is the temporal reference frame for the Intermede BBSO
(Intercomparison of methods to derive global burnt biomass from satellite observations) experiment.
In fact, CO emissions due to biomass burning can be represented in the form of raster maps
computed from satellite observations obtained from sensors of different types, on board of different
platforms, exploiting algorithms which combine input data in different ways. As a consequence,
several different CO emission “products” are available: for those products it is important to define
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comparison tools between couples of datasets, considering the fact that no absolute “reference”
ground truth is available for this kind of data.
All the analyses and computations have been performed on a set of five different CO emission maps
having a spatial resolution of 0.5° × 0.5° or 1° × 1° and a monthly temporal resolution (Carrion et
al., 2009). In order to compare the datasets, it is possible to exploit some quantitative statistical
indices, among which one has been suggested by Ji e Gallo (2006) and allows to define the
agreement between couples of CO emission maps (also separating systematic and non-systematic
differences). The analyses can be integrated with the help of graphs and with the computation of the
linear correlation coefficient for the datasets considered.
The computations and comparisons have been mainly implemented in a GIS environment (using
both the commercial ArcGIS 9.3 software and the free/open source GRASS 6.4.0 software), in
order to exploit the spatial characterization of the data and take advantage from this feature.
Indici statistici per il confronto di mappe raster di emissione di CO
Il caso che è stato studiato e che viene descritto nella presente comunicazione riguarda il confronto fra
mappe di emissione di CO prodotte da incendi di biomassa. Tali mappe sono in formato raster e
coprono l’intera superficie terrestre con risoluzione spaziale di 0.5° × 0.5° oppure di 1° × 1°, e con
risoluzione temporale mensile. I dataset presi in considerazione nel corso del progetto sono cinque:
ATSR (Kasischke et al., 2003), VGTCOR (Michel et al., 2005), MODIS (Giglio et al., 2006), ITOPENNER (Ito e Penner, 2004) e PETRON (Petron et al., 2004). Per una descrizione più dettagliata dello
scopo del progetto, dei dati analizzati e dei risultati della prima parte della ricerca, si veda (Carrion et al.,
2009). Un esempio di mappa di emissione di CO a livello globale è riportato nella Figura 1.

Figura 1 – Esempio di mappa di emissione di CO (risoluzione 1° × 1°): in questo caso si tratta
del prodotto PETRON (Petron et al., 2004), calcolato per il mese di Agosto 2003; le unità sono
tonnellate di CO emessa.
Ai fini delle ricerche relative alle emissioni di CO in atmosfera, è particolarmente importante potere
stabilire dei confronti fra le diverse mappe (o prodotti) di emissione di CO, ma questa operazione è
resa particolarmente difficoltosa dal fatto che per il tipo di dato che ci interessa non è disponibile la
cosiddetta “verità al suolo”. Di conseguenza, quello che è possibile fare è istituire confronti fra coppie
di dataset, basati sul calcolo di opportuni indici statistici e utilizzare i risultati per stabilire almeno
quale sia il livello di concordanza fra i diversi dataset, tenuto conto del fatto che essi sono ottenuti a
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partire da dati telerilevati osservati con sensori diversi e da piattaforme diverse, e che gli algoritmi per
il loro calcolo non sono del tutto coincidenti. Per le diverse coppie di mappe di emissione di CO sono
stati dunque calcolati diversi indici che possano rappresentare in vari modi il livello di concordanza
fra i dataset presi in considerazione. Gli indici utilizzati sono descritti nel seguito.
•

Coefficiente di correlazione lineare ρXY fra due dataset X e Y , dove σXY è la covarianza fra i due
dataset mentre σX e σY sono le deviazioni standard; come è noto, ρXY è un indice adimensionale
e ha valori compresi fra -1 e 1, si veda ad esempio (Mood, Graybill and Boes, 1974):

ρ X,Y =
•

σ XY
σ X σY

[1]

Coefficiente di concordanza (“Agreement Coefficient”) AC suggerito da (Ji and Gallo, 2006),
che misura il livello di “accordo” fra due diversi dataset X e Y, nell’ipotesi che entrambi i
dataset siano soggetti in modo uguale agli errori di misura; Xi, Yi rappresentano i valori di pixel
corrispondenti nei due dataset, mentre X e Y sono i valori medi; questo indice è adimensionale
e ha valori inferiori a 1 (perfetto accordo fra i due dataset):
n

AC = 1 −

∑ ( X i − Yi )2
∑ (X −Y
n

i =1

•

+ Xi − X

) (X −Y

+ Yi − Y

)

[2]

Misura di concordanza di Mielke ρ (anch’essa descritta da (Ji and Gallo, 2006)), basata sulla
misura dell’errore quadratico medio fra due dataset X e Y, dove Xi, Yi rappresentano i valori di
pixel corrispondenti nei due dataset; anche questo indice è adimensionale e ha valori inferiori a
1 (perfetto accordo fra i due dataset):

ρ = 1−

•

i =1

1 n
∑ ( X i − Yi )2
n i =1
1
n2

n

n

∑∑

i =1 j =1

( Xi −Yj )

[3]
2

Coefficiente di concordanza di Robinson A (anch’esso descritto da (Ji and Gallo, 2006)), che
misura la distanza fra il punto (Xi, Yi) e la linea X = Y , dove Xi, Yi rappresentano i valori di pixel
corrispondenti nei due dataset; mentre Z è il valore medio di X e Y ; anche questo indice è
adimensionale e i suoi valori sono compresi fra 0 e 1 (perfetto accordo fra i due dataset):

A = 1−

n

n

i =1
n

i =1
n

∑ ( X i − Z i )2 + ∑ ( Yi − Z i )2
∑ ( X i − Z ) + ∑ ( Yi − Z )
i =1

2

[4]

2

i =1

Il coefficiente di correlazione lineare (Equazione [1]) può essere calcolato tramite il tool r.covar,
incluso nel pacchetto software di GRASS.
Il calcolo degli altri tre indici (Equazioni [2], [3], [4]) è stato invece implementato attraverso
r.compare, un tool appositamente sviluppato in ambiente GRASS 6.4.0 RC6, scritto in linguaggio
C, che fornisce agli utenti una comoda interfaccia per facilitare l’inserimento dei dati di input e che
consente anche la visualizzazione della documentazione di riferimento in formato HTML.
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Confronti a livello globale e continentale
Il calcolo degli indici elencati sopra fornisce risultati di concordanza molto bassa non solo nel caso
di confronti a livello globale (cioè per tutti i dati a disposizione per l’intera superficie terrestre), ma
anche nel caso in cui si analizzino i dati relativi ad aree piuttosto estese quale quelle continentali.
Quello che si evidenzia è dunque una scarsa concordanza fra i diversi prodotti di emissione di CO,
il che può essere confermato a livello quantitativo attraverso la costruzione di scatter plot, cioè di
grafici di dispersione, uno per ogni coppia di prodotti di emissione di CO presi in esame. Uno
scatter plot è infatti un grafico che permette di identificare il tipo di relazione (nel caso esista una
relazione) fra due diverse variabili. I dati sono rappresentati in due dimensioni da punti, la cui
posizione è definita da coordinate X, Y corrispondenti ai valori delle due variabili in esame: nel
nostro caso, i valori delle variabili sono i valori dei dataset di emissione di CO. Nel caso di “perfetta
concordanza” fra i due dataset, i punti nello scatter plot sarebbero concentrati attorno alla retta a
45°, cioè alla retta Y = X.
Esempi di scatter plot per i dati di emissione di CO analizzati nella presente ricerca sono riportati
nella Figura 2, per tutte le possibili coppie di prodotti di emissione che erano a disposizione. Nella
figura citata, uno degli scatter plot è anche ingrandito: i diversi colori dei punti nell’ingrandimento
non hanno uno specifico significato, ma sono un accorgimento grafico che facilita la selezione di un
singolo punto per accedere alla visualizzazione della cella corrispondente sulla mappa raster. Dalla
figura citata si osserva che gli scatter plot mettono in evidenza come la concordanza fra le varie
coppie di prodotti sia piuttosto limitata

Figura 2 – Esempio di scatter plot calcolato per l’area continentale africana e per il mese
di agosto 2003, per ogni coppia di prodotti di emissione a disposizione; l’immagine di uno
specifico scatter plot è stata anche ingrandita: le unità di misura rappresentano le tonnellate
di CO emessa nelle singole celle.
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Confronti a livello locale
A causa delle considerazioni presentate nel precedente paragrafo, si è deciso di effettuare i confronti
fra prodotti di emissione di CO a scala locale, scegliendo in particolare per tali analisi aree
abbastanza ristrette nelle quali la concordanza fra i prodotti risultasse più marcata.
Ad esempio, nella Figura 3 è mostrata la mappa delle celle attive per i cinque diversi prodotti di
emissione (mese: agosto 2003), disegnata in toni di grigio: più scura è la cella, più alto è il numero
di prodotti di emissione di CO che indicano emissione per quella specifica cella. Sono evidenti due
aree di estensione limitata (sub-continentale) nelle quali l’emissione di CO da incendi di biomassa
appare essere sostanziale, e per le quali è particolarmente utile capire se c’è concordanza fra i dati
calcolando i diversi indici statistici di confronto.
In particolare, la Tabella 4 riporta i valori degli indici statistici sopra definiti, calcolati per l’area
sudafricana (mese di riferimento: agosto 2003) tramite i tool r.covar e r.compare. Dalla tabella si
può notare ad esempio una maggiore correlazione tra i prodotti ATSR e MODIS e tra MODIS e
PETRON, che tra le altre coppie di prodotti.

Figura 3 – Aree dell’America del Sud e dell’Africa meridionale in cui è evidente la concordanza
fra i cinque prodotti di emissione considerati (mese di riferimento: agosto 2003).
Dataset X
ATSR
ATSR
ATSR
ATSR
MODIS
MODIS
MODIS
VGTCOR
VGTCOR
ITO PENNER

Dataset Y
ITO PENNER
MODIS
PETRON
VGTCOR
ITO PENNER
PETRON
VGTCOR
ITO PENNER
PETRON
PETRON

Correlazione
0.191
0.667
0.305
-0.005
0.181
0.483
0.033
0.158
0.050
0.146

AC
-2.866
-0.444
-2.331
-3.791
-2.351
0.287
-2.011
-4.664
-5.983
-6.680

Mielke
0.188
0.242
0.201
-0.005
0.062
0.261
0.013
0.155
0.034
0.085

Robinson
0.593
0.591
0.599
0.496
0.513
0.544
0.483
0.577
0.517
0.543

Tabella 4 – Valori degli indici statistici per le diverse coppie di prodotti di emissione, calcolati per l’area
dell’Africa meridionale e per il mese di agosto 2003, utilizzando i tool di GRASS r.covar e r.compare.
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Conclusioni
Per concludere si può affermare che, lavorando a livello globale, non è stato possibile trovare
concordanza fra nessuna coppia di mappe di emissione di CO fra quelle considerate nella presente
ricerca. Limitando invece l’estensione geografica delle aree è possibile evidenziare, anche se solo in
maniera limitata, una qualche similarità di comportamento nel descrivere il fenomeno allo studio.
In ogni caso, anche solo da questi primi risultati appare evidente che l’informazione fornita dai
diversi prodotti di emissione di CO differisce in maniera piuttosto significativa; tale fatto dovrebbe
essere tenuto in considerazione da chi si occupa dell’interpretazione di questo tipo di dati, e sarà
ulteriormente analizzato nel seguito della ricerca.
Guardando agli aspetti applicativi, l’implementazione delle operazioni di confronto fra le mappe di
emissione di CO in ambiente GIS si è mostrata molto utile, soprattutto per la possibilità di
analizzare grandi quantità di dati e per l’intrinseca flessibilità presentata da questo tipo di strumenti,
che può consentire di sfruttare in altri ambiti di ricerca le routine già predisposte per questo lavoro.
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Riassunto
Questo lavoro nasce da uno studio sviluppato per l’ elaborazione della mappatura acustica strategica
dell’agglomerato urbano di Catania, in applicazione dalla D.E. 2002/49/EC, recepita con D. Lgs.
n.194/05, che ha introdotto descrittori e metodi armonizzati per la determinazione della mappatura
acustica del rumore ambientale emesso dalle principali infrastrutture dei trasporti e dall’attività
industriale. Nel convegno nazionale AIA 2010 è stata presentata una procedura in ambiente GIS per
l’elaborazione delle mappature acustiche, testata nell’area campione corrispondente al commune di
Catania. Per estendere la procedura a tutti gli altri Comuni facenti parte dello stesso agglomerato
urbano, limitatamente al rumore da traffico veicolare, è stato testato l’ impiego del modello di
simulazione dei flussi di traffico disponibile dal SI-ITS della Regione Sicilia.
Tale modello è stato realizzato per i progetti I.T.S. (Intelligent Transport Systems) della Regione
Siciliana, nell’ambito del programma operativo Nazionale PON-T 2000-2006.
Il software di simulazione dei flussi di traffico usato è Cube della Citilabs, in dotazione all’Arpa
Sicilia, che oltre ad essere perfettamente integrato in ambiente Gis, risulta essere uno dei software
più diffusi per l’ analisi della mobilità. Il lavoro proposto vuole proporre una metodologia per
estendere la mappatura acustica nelle aree extraurbane, per le quali normalmente i dati disponibili
sul traffico sono carenti.
Abstract
This work comes from a study developed to the 'preparation of strategic noise mapping the urban
area of Catania, under the ED 2002/49/EC, transposed D. N.194/05 bye-law, which introduced
descriptors and harmonized methods for determining the noise mapping of environmental noise
emitted by major transport infrastructure and by industrial activity. AIA national convention in 2010
was presented a procedure in a GIS environment for the development of noise mapping,
corresponding to the sample tested in spelling of Catania. To extend the procedure to all the other
towns belonging to the same conurbation, only to noise from road traffic, has been tested 's use the
simulation model of traffic flow, available from SI-ITS Region of Sicily. The moodello has been
developed for ITS projects (Intelligent Transport Systems) of the Sicilian Region, part of the
National Operational Programme 2000-2006 T-PON. The software simulation of traffic flow is used
Citilabs Cube, supplied ARPA Sicily, in addition to being fully integrated with GIS, is one of the
most popular software 's analysis of mobility. The proposed methodology intends to be a quick and
convenient way to extend the noise mapping in suburban areas, with little data available on traffic.
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L’agglomerato urbano di Catania ai sensi del D.LGS. 194/05.
Nel 2002 è stata emanata in sede europea la direttiva n. 49 con l’obiettivo di determinare e gestire il
rumore ambientale al fine di ridurne l’inquinamento e tutelare i cittadini. La principale novità
introdotta è costituita dai due nuovi strumenti, la mappatura acustica e la mappatura acustica
strategica, attraverso i quali dovranno realizzarsi gli obiettivi posti. L’Italia nel 2005 ha recepito la
direttiva 2002/49/CEE con il D.Lgs. 8 Agosto 2005 n.194.
La Regione Sicilia attraverso il D.A. n16/GAB del febbraio 2007 individua l’ ARPA Sicilia quale
autorità competente per l’esecuzione delle attività previste dal decreto legislativo n. 194/2005, e con
il successivo D.A. n51/GAB del marzo 2007 definisce gli agglomerati urbani di Palermo Catania
Messina e Siracusa nell’ambito della Regione Sicilia.

Figura1 – Area dell’agglomerato urbano di Catania. Figura2 – Elenco Comuni dell’agglomerato.
L’agglomerato di Catania, risulta costituito dall’omonimo Comune e da altri ventuno Comuni
limitrofi, per una popolazione totale al 2001 pari a 637.587 abitanti (fig.2).
L’estensione territoriale dell’area risulta pari a circa 500 km2, di cui 180 km2 per il solo Comune di
Catania.
La mappatura acustica dell’agglomerato urbano di Catania
L’approccio metodologico che si propone di seguito nasce da uno studio sviluppato dalla Struttura
Territoriale di Catania di ARPA Sicilia, con il contributo e la collaborazione del Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Ambientale della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Catania, e proposto
nel convegno nazionale ASITA 2009.
La metodologia sviluppata in ambiente GIS per l’elaborazione della Mappatura acustica e delle
Mappe acustiche strategiche, è stata, nella prima fase, testata in un’area campione della città di
Catania, e successivamente estesa a tutto il Comune di Catania.
Il software di previsione acustica utilizzato è IMMI prodotto dalla Wolfel (Hochberg), in dotazione
all’ARPA Sicilia, che si basa su equazioni di tipo semi-empirico, ottenute partendo da una raccolta
di dati sperimentali, supportati da fondamenti teorici.
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Le fasi preliminari del lavoro svolto comprendono principalmente le seguenti due operazioni:
• Acquisizione e strutturazione in ambiente GIS degli strati informativi utili ai fini della
modellazione acustica
• Caratterizzazione degli elementi sorgente sulla base della B.D. territoriale e dell’analisi del
traffico.
Gli strati informativi territoriali sono stati acquisiti da diversi Enti pubblici o direttamente dalla rete
internet, in particolare:
Fonte

Dato
Cartografia numerica scala 1:2000
CART 2000

Comune di Catania
Tematismi da CART 2000

Strati informativo
“edificato”
” municipalità”
“verde pubblico”
“edifici pubblici”

SITR Sicilia

OpenStreetMap

Uffici tecnici Comunali
di Catania

Cartografia tecnica Regionale scala
1:10000

“aggiornamento edificato”

Ortofoto ATA 2007-08 ris. 25 cm

“ortofoto”

DTM/DSM ATA 2007-08 2mt

“modello digitale terreno”

Layer roads

“grafo stradali”

Layer railways

“grafo ferroviario”

Layer natural

“elementi naturali”

Layer waterways

“elementi idrografici”

Layer buildings

“strutture di interesse

Layer points

“ punti di interesse”

Elaborazioni da Ufficio Urbanistica

“volumetria edificato”

Elaborazioni da Ufficio Informatica

“civici”

Elaborazioni da Ufficio Traffico
Urbano

“elementi di influenza
traffico”

Figura3 – Elenco dei principali strati informativi.
In assenza ancora di reali disponibilità di banche dati territoriali (B.D.), già strutturate secondo
specifiche tecniche codificate, tale fase di “acquisizione dati” ha comportato un’attività di ricerca
critica tra le B.D. disponibili ed una valutazione dei relativi contenuti, per la necessaria coerenza, in
termini di georeferenziazione degli elementi territoriali e di epoca dei dati proposti.
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Per la successiva fase di caratterizzazione degli elementi rappresentanti la rete viaria
dell’agglomerato, alcuni attributi sono stai inseriti in modo manuale ed altri in modo semiautomatico, collegando la B.D. realizzata nel sistema Gis, con la B.D. degli elementi strada/XP S
31-133 previsti dalla norma NMPB-Routes 96.
La rete viaria analizzata comprende le principali strade (autostrade, statali e provinciali), quelle che
collegano i Comuni dell’agglomerato, quelle che hanno una rilevante funzione di collegamento tra
le diverse zone e quelle locali. Nel caso dell’agglomerato di Catania la rete stradale considerata, ha
un estensione di circa 692 Km all’interno del Comune di Catania e di altri 780Km nei comuni
limitrofi.
Tutta la rete stradale (fig.4) risulta composta da:
• rete stradale dello SNIT ( Sistema Nazionale
dei Trasporti) attuale , definito dal Piano
Generale dei Trasporti e della Logistica
2001, formata dalle autostrade e dalle strade
che restano di competenza dello Stato dopo
il conferimento a Regioni ed Enti locali delle
funzioni in materia di viabilità (D.Lgs.
461/99)
Nell’agglomerato urbano di Catania,
rientrano nello SNIT di primo livello gli assi
autostradali A 19 Catania- Palermo; A 18
Catania Messina, la tangenziale di Catania,
la SS114, SS417, SS117, e la SS117bis;
• rete delle strade statali di competenza
regionale (D. lgs 112/98);
• rete delle strade Provinciali;
• rete delle principali strade di penetrazione
nell’area urbana del comune di Catania;
• rete delle strade locali all’interno dell’area
urbana;
Figura4 – Rete stradale dell’agglomerato di Catania.
Tutti gli elementi sorgente della rete stradale sono stati caratterizzati con le seguenti informazioni:
Attributi elemento stradale

B.D. elemento XP S 31-133

Nome della strada

NOME

Categoria dell’arco

TY_RD

Numero di corsie

N_LAN

Fondo stradale

SURF_SEL

Numero carreggiate

N_CAGW

Velocità max km/h

V_CAR/V_TRK

Tipo di traffico

TRAFLO_SEL

Pendenza G(max) in % Z

GRAD_IBGE

Leq/db(A)

LEQ

Flusso di traffico in veicoli eq/h

Q_CAR/Q_TRK

Figura 5 – Elenco degli attributi inseriti con il relativo nome nella B.D. XP S 31-133.
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L’analisi della mobilità e il modello di simulazione del traffico della Regione Sicilia
I dati della mobilità relativa al sistema infrastrutturale stradale, per i flussi di traffico, sono stati
ricavati da uno studio dell’ANCE, realizzato con una campagna di rilievi svolti dalla società GIS
Design nel mese di maggio/giugno 2007, per la viabilità urbana principale.
Per la rete a contorno dell’area urbana del Comune di Catania, sono stati utilizzati i dati forniti
dall’Ufficio Comunale del Traffico Urbano, mentre per la rete urbana secondaria è stato realizzato
un modello di traffico medio per ciascuna municipalità.
Per le rimanenti infrastrutture stradali, esterne al Comune di Catania, considerato il difficile
reperimento dei dati, si è scelto di utilizzare il modello di simulazione dei flussi di traffico
disponibile dal SI-ITS della Regione Sicilia.
Il modello è stato realizzato per i progetti I.T.S. (Intelligent Transport Systems) della Regione
Siciliana, nell’ambito del programma operativo Nazionale PON-T 2000-2006, denominati
“Nettuno”, “Trinacria Sicura” e “Città Metropolitane”, e comprende lo studio di tutte le principali
vie di comunicazione presenti nella Regione Sicilia (fig.6).
Tale modello utilizza la procedura di Matrix Estimation per la calibrazione della matrice
origine/destinazione iniziale considerando tutte le varie richieste di trasporto (stradali, ferroviarie,
navali e aeree).

Figura 6 – Visualizzazione del modello di traffico SI-ITS Sicilia.
Utilizzando la piattaforma software Cube della Citilabs, in dotazione all’Arpa Sicilia, nel presente
lavoro, è stato estratto a partire dal modello di traffico SI-ITS Sicilia, un grafo della rete stradale
esterna al Comune di Catania, strutturato con i relativi dati di flusso di traffico.
Il grafo è stato così inserito in ambiente Gis ed integrato con le relative informazioni territoriali, a
completamento della rete viaria dell’intero agglomerato urbano di Catania.

Figura 7 – Grafo stradale Città di Catania.

Figura 8 – Grafo stradale agglomerato di Catania.
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Conclusioni
Per giungere alla definitiva elaborazione della mappatura acustica dell’intero agglomerato urbano di
Catania, sono stati confrontati, attraverso l’elaborazione delle mappe sorgenti stradali (fig.9), i
valori di emissione acustica delle strade ricavati utilizzando i dati del modello di traffico, con quelli
reali già ottenuti sulla base delle rilevazioni del traffico e delle misurazioni fonometriche.
Per la taratura dell’intero modello è stato
realizzato inoltre, tra gli strati informativi
principali predisposti nel Gis Acustico, il
layer che rappresenta la rete delle centraline
di rilevamento gestite dall’Arpa e dal
Comune di Catania, ed i valori derivati
dalle relative acquisizioni.
Dall’esame delle mappe delle sorgenti
stradali, e dal confronto con le misure
fonometriche, si evidenzia la bontà dei dati
del modello di traffico utilizzato.
Si rileva, inoltre, come la possibilità di
collegare la BD del modello di traffico con
quella del modello acustico, agevola la fase
di caratterizzazione degli attributi delle
sorgenti sonore, che risulta una delle
operazioni più impegnative, necessarie per
la realizzazione della mappatura acustica.
La possibilità, quindi, di utilizzare i dati di
flusso di traffico ottenuti mediante l‘uso di
un modello di simulazione, in particolare
nelle aree extraurbane, generalmente prive
di studi approfonditi sulla mobilità,
rappresenta una buona soluzione.
La procedura di strutturazione dei dati di
traffico nel “GIS acustico” derivanti sia da
rilevazioni puntuali, sia da previsioni
numeriche attraverso specifici modelli di
simulazione, si ritiene sufficientemente
valida per le tutte le elaborazioni di
mappature acustiche effettuate su aree molto
vaste.
Figur a9 – Mappa acustica delle sorgenti stradali.
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Riassunto. L’articolo illustra alcune attività della collaborazione tra l’Ufficio Tecnico del Catasto della
Repubblica di San Marino e il Laboratorio di Geomatica dell’Università di Pavia, avente come scopo
ultimo l’adozione delle tecniche GNSS per le attività del Catasto.
Vengono descritti: la stazione GNSS permanente creata e gestita dal Catasto di San Marino; la nuova
rete GNSS che rappresenta il datum WGS84 per lo Stato; la metodologia adottata per la trasformazione
di datum planimetrico; la rete di livellazione geometrica recentemente creata e rilevata; il modello di
ondulazione geoidica che ne è stato ricavato; il programma TDSM che effettua la trasformazione di
datum planimetrico e altimetrico per San Marino.
Abstract. Present paper illustrates some activities carried out within a collaboration between the
Cadastral Technical Department of the Republic of San Marino and the Geomatics Laboratory of the
University of Pavia, whose final goal is the adoption of the GNSS measuring techniques for daily
cadastral surveying.
The following topics are addressed: the GNSS CORS which is operated by the San Marino Cadastre;
the newly created GNSS San Marino network, representing the WGS84 reference system for the
country; the adopted methodology for datum transformation between RSM50 and WGS84; the recently
created leveling network; the geoid ondulation model created from it; the TDSM software program,
performing altimetric and planimetric datum conversions for the San Marino area.
1.
Introduzione
Il Catasto della Repubblica di San Marino opera da tempo con il supporto delle migliori tecnologie
informatiche, per quanto riguarda la memorizzazione e la gestione dei dati: tutte le informazioni del
Catasto Terreni sono contenute in un sistema informativo territoriale e la loro consultazione da parte
dei cittadini viene effettuata con appositi terminali; allo stesso modo, l'emissione di certificati si avvale
di un buon supporto informatico.
Il sistema di riferimento usato a San Marino è materializzato da una rete creata e rilevata alla fine degli
’40. La cartografia d’impianto è stata realizzata nello stesso periodo con metodologia
aerofotogrammetrica, con la supervisione di tecnici del Catasto Italiano; essa adotta la tradizionale
proiezione di Cassini-Soldner. Va notato tra l’altro che la cartografia catastale è l’unica esistente a San
Marino, dunque viene usata anche come carta tecnica.
Il rilievo di nuove entità è effettuato da personale dell’Amministrazione con metodologie topografiche
classiche. Il desiderio di aprire il Catasto alle nuove tecnologie e metodologie di rilievo ha spinto la
Dirigente, arch. Lucia Mazza, ad intraprendere un Progetto in collaborazione con il Laboratorio di
Geomatica dell’Università di Pavia, avente come scopo ultimo l’adozione del GPS per il rilievo catastale.
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Il Progetto è stato concluso nel settembre 2010 e l’articolo descrive le principali attività che lo
costituivano: la creazione di una stazione GNSS permanente; la creazione di una rete statica GNSS sul
territorio della Repubblica; la stima della trasformazione di datum tra il sistema di riferimento del GPS
ed il sistema di riferimento di San Marino; la realizzazione di una rete altimetrica e la stima
dell’ondulazione geoidica.
2.
La stazione GNSS permanente
Dal mese di marzo 2009 è attiva, presso l'Ufficio Tecnico del Catasto della Repubblica di San Marino,
una stazione GNSS permanente denominata d’ora in poi RSMC. L'antenna, una Leica LEIAR25 dotata
di dome, è monumentata sul tetto dell'edificio ospitante gli uffici del Catasto; il ricevitore è un Leica
GRX1200 e traccia sia i satelliti GPS sia i Glonass. Vengono memorizzati i dati statici a 1 e 30 secondi,
in formato RINEX, in file aventi lunghezza di 1 ora e 24 ore, rispettivamente; vengono inoltre generate
le correzioni differenziali di fase distribuite in rete secondo i protocolli internazionali.
3.

L'inquadramento della stazione permanente

La stazione RSMC è stata inquadrata nella rete
italiana IGM95. È stata rilevata dai tecnici del
Catasto di San Marino una rete costituita da
RSMC e dai 6 vertici IGM95 prossimi: Rimini,
Ponte Verrucchio, Casa Severini, Monte
Carpegna, Peglio e Monteluro. Lo schema
adottato per il rilievo è riportato in Figura 1.
La stazione è stata inquadrata in IGM95ETRF89, ma anche nel sistema di riferimento
RDN-ETRF2000 rappresentato in Italia dalla
Rete Dinamica Nazionale (RDN). Tale seconda
determinazione è stata ottenuta stimando una
trasformazione di Helmert che connette i due
Figura 1 – Schema del rilievo dei vertici
sistemi di riferimento, per il territorio di San
IGM95.
Marino.
Un tale scelta è basata sull’assunzione che la trasformazione ETRF89 → ETRF2000 sia ben
modellizzabile, per la zona di San Marino (avente estensione di circa 10x10 kmq), con una Helmert.
IGM95ETRF89
RDNETRF2000

Coord. Geografiche WGS84
Coord. Cartografiche UTM33N-WGS84
Latitudine [deg]
43°56’08.3109” N
Est [m]
294954.211
Longitudine [deg]
12°26’43.0311” E
Nord [m]
4867897.649
Alt. ellis. [m]
669.342
Latitudine [deg]
43°56’08.3133” N
Est [m]
294954.193
Longitudine [deg]
12°26’43.0302” E
Nord [m]
4867897.724
Alt. ellis. [m]
669.266
Tabella 1 – Coordinate stazione RSMC nei sistemi ETRF89 ed ETRF2000.

Per effettuare la stima sono stati usati come punti doppi i 6 vertici IGM95 indicati in Figura 1, in
quanto l’Istituto Geografico Militare (IGM) mette a disposizione sul web, per ogni vertice IGM95, le
differenze di coordinate (Δϕ , Δλ ) oppure ( ΔE, ΔN ) da sommare alla determinazione ETRF89 per avere
la determinazione ETRF2000. La trasformazione di coordinate trovata potrà essere usata non solo per
convertire le coordinate di RSMC, ma per convertire le coordinate di qualunque punto di cui si
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conoscano le ETRF89, per la zona di San Marino. La Tabella 1 sintetizza le coordinate della stazione
RSMC nei due sistemi di riferimento.
4.
La rete GNSS della Repubblica di San Marino
La rete GNSS di San Marino materializza il sistema di riferimento WGS84 per lo Stato e costituisce un
primo e importante contributo per la creazione di un insieme denso di punti noti e affidabili, che
potranno essere usati da tecnici del Catasto, da tecnici di altri Uffici e anche da professionisti. Tra le
attività che l’Ufficio del Catasto intende svolgere nei prossimi anni vi è proprio anche la densificazione
della rete.
La rete è stata progettata in modo da abbracciare tutto il territorio dello Stato e ha la configurazione
mostrata in Figura 2; sono presenti 20 vertici, 10 principali e 10 associati, oltre alla stazione
permanente RSMC. I vertici sono materializzati da borchie in ottone (Figura 4) fissati a pilastroni
protetti da pozzetti (Figura 3), per garantire loro maggiore durata.

Figura 3 – Schema costruttivo del pozzetto.

Figura 4 – Schema costruttivo della borchia
metallica.

Figura 2 – La struttura della rete GNSS.

Le operazioni di rilievo della rete sono state condotte dal personale del Catasto e si sono concluse nel
novembre 2009. L’elaborazione dei dati è stata svolta dal Laboratorio di Geomatica dell’Università di
Pavia. La rete è stata inquadrata IGM95-ETRF89 e anche in ETRF2000.
5.
Stima della traformazione di datum: da WGS84 a RSM50
Le attività descritte fino a questo punto della nota consentiranno ai tecnici del Catasto di fare misure
GNSS. Vi è naturalmente la necessità di stabilire un ponte fra il sistema di riferimento WGS84 e quello
tuttora usato a San Marino, dunque bisogna stimare una trasformazione di datum. Essa potrà essere
indifferentemente usata per inserire nelle mappe esistenti le misure GPS oppure per convertire la carta
attuale a UTM-WGS84. Per portare a termine tale compito è stato necessario realizzare due fasi: la
misura di un numero adeguato di punti doppi; la scelta della forma matematica con cui modellizzare la
trasformazione di datum per la zona di San Marino e la stima dei corrispondenti parametri.
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Per quanto riguarda i punti doppi, è stato individuato un insieme di 7 vertici appartenenti alla rete
trigonometrica; è stato deciso di prendere in considerazione solo i vertici usati regolarmente dai tecnici
del Catasto per le loro attività e ritenuti affidabili. Di questi punti si conoscono le coordinate CassiniSoldner dalle monografie e sono state misurate le WGS84 con rilievi specifici, eseguiti da personale del
Laboratorio di Geomatica dell’Università di Pavia.
Per la limitata estensione del territorio, circa 11x9 kmq, è stato scelto di effettuare la trasformazione di
datum con una trasformazione affine particolare da eseguire sul piano cartografico. Tale funzione è una
roto-traslazione con cambiamento di scala anisotropo la cui equazione è
⎛ λx
x UTM-WGS84 = T + ⎜
⎝0

0 ⎞ ⎛ cos α
λ y ⎟⎠ ⎜⎝ sin α

− sin α ⎞
⎟ u CS
cos α ⎠

È stata effettuata la stima ai MQ dei parametri, sulla base dei punti doppi, La σ 0 a-posteriori vale 6.6
cm e può essere interpretata come lo scarto medio fra le coordinate UTM-WGS84 ricavate per
trasformazione dalle Cassini-Soldner (coordinate UTM calcolate) e quelle determinate con rilievo
topografico (coordinate UTM misurate): si tratta di un valore davvero basso, persino sorprendente. La
rete trigonometrica di San Marino è stata rilevata molto bene e non presenta distorsioni, dunque la
trasformazione fra i due datum può essere effettuata con qualità elevata.
La Tabella 2 riporta gli scarti fra le UTM calcolate e quelle misurate e conferma l’ottimo accordo fra le
coordinate UTM-WGS84 e Cassini-Soldner. Il punto di Torriana è stato escluso dal calcolo finale in
quanto presentava scarti anomali rispetto a quelli pubblicati. Non è stato possibile validare i risultati su
punti indipendenti, cioè punti doppi non inseriti nelle stima ai MQ, perché non sono disponibili
abbastanza punti doppi: suddividere i 7 esistenti in due insiemi disgiunti avrebbe eccessivamente
indebolito l’affidabilità dei risultati. Ci pare si possa dire, in conclusione, che le misure recentemente
effettuate dal Laboratorio di Geomatica sono state eseguite bene e che i tecnici dell’EIRA, alla fine
degli anni ’40, hanno davvero fatto un ottimo lavoro.
Falciano

Vertice
Acquaviva
Domagnano
Falciano
Monte Giardino
Monte Maggio
Montelupo
Media
SQM

ΔE [m]
0.063
-0.077
-0.012
-0.034
-0.021
0.081
0.000
0.060

ΔN [m]
-0.031
0.049
0.032
0.045
-0.023
-0.072
0.000
0.049

Acquaviva

Monte_Maggio

Tabella 2 – Scarti ottenuti sui punti doppi.

Domagnano

Montelupo

Monte_Giardino

Figura 5 – Rappresentazione grafica dei residui.

6.
La rete di livellazione RSM e il modello di ondulazione geoidica
È stato deciso di creare una rete di livellazione sull’intero territorio dello Stato per determinare in modo
molto accurato le quote dei vertici delle rete GPS e per avere dati attendibili per elaborare un modello
locale di ondulazione geoidica. La rete ha la struttura indicata in Figura 6 e comprende 83 capisaldi.
Quattro capisaldi appartengono alla linea di livellazione italiana numero 14 (i capisaldi 122, 123, 128 e
129): è stato necessario legarsi alla rete italiana in quanto non vi erano, a San Marino, riferimenti
altimetrici affidabili. Venti capisaldi sono costituiti dai vertici principali e associati della rete GNSS;
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altri 59 punti nuovi sono stati creati lungo le linee, a distanza media di 1 km. In totale sono stati rilevati
166 tratti in andata e ritorno, per una lunghezza complessiva di 122 km.
Le misure sono state svolte dalla Ditta Durazzani di Firenze; il Laboratorio di Geomatica
dell’Università di Pavia ha effettuato l’analisi sistematica della qualità dei dati, la ricerca di outliers e la
compensazione ai MQ della rete: gli sqm delle quote dei punti sono mediamente attorno al mm.

Figura 6 – La rete di livellazione di San Marino. La linea nera indica il confine di Stato.
Dopo il calcolo della rete, è stato stimato un modello locale di ondulazione geoidica. È stata scelta la
forma funzionale del geoide piano e sono stati usati come punti doppi, di cui si conosce tanto la quota
quanto l’altezza ellissoidica, i vertici della rete GNSS. La verifica della chiusura del modello
(conversione da ellissoidiche e ortometriche e confronto con le ortometriche misurate) ha evidenziato
un errore quadratico medio di 1.5 cm.
Si sottolinea infine che è già stato deciso che il personale del Catasto misurerà la posizione altimetrica
dei 59 capisaldi nuovi con modalità RTK, usando il servizio erogato dalla stazione GNSS permanente.
Essi costituiranno un primo esempio di densificazione della rete fondamentale.
7.
Il programma TDSM
È stato creato presso il Laboratorio di Geomatica il programma TDSM, in ambiente Matlab, che esegue
tutte le trasformazioni di datum planimetrico e altimetrico che riguardano San Marino. Il programma è
stato compilato e consegnato al Catasto: è dotato di interfaccia a caratteri, per il momento, e converte
da RSM50 a WGS84-IGM95 in andata e ritorno; da altezze ellissoidiche a quote e viceversa; da
cartografiche e geografiche e viceversa nel datum WGS84. Calcola infine la differenza fra il contenuto
di due file, a scopo di studio e verifica.
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8.
Conclusioni
La nota presenta alcuni risultati della collaborazione tra l’Ufficio Tecnico del Catasto della Repubblica
di San Marino e il Laboratorio di Geomatica dell’Università di Pavia: la stazione GNSS permanente
RSMC; la rete GNSS; la trasformazione di datum fra il vecchio sistema RSM50 e WGS84; la rete di
livellazione e la stima di un modello di ondulazioni geoidiche. Restano alcuni problemi aperti, che
saranno argomento di ulteriore ricerca e collaborazione, come la verifica dell’esistenza di deformazioni
locali della carta catastale; la definizione di una metodologia per l’inserimento in mappa di punti
rilevati con tecniche integrate GNSS e topografiche; la predisposizione di linee guida per la
regolamentazione dell’uso della strumentazione GNSS nelle attività catastali sammarinesi.
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Riassunto. Scopo della nota è l'analisi dell'accuratezza posizionale delle immagini Google Earth
nella zona del Comune di Pavia.
L’accuratezza posizionale viene stimata leggendo le coordinate di circa 60 punti di controllo sulle
immagini Google Earth e confrontandole con quelle ottenute dalla carta 1:2000 del Comune.
Emerge la presenza di un forte errore sistematico avente componenti 16 e -1.2 metri, in Est e Nord
rispettivamente. Gli errori accidentali sono dell’ordine del metro, per entrambe le componenti.
Abstract. The purpose of the present paper is to analyze the positional accuracy of Google Earth
images in the area of the Pavia’s Municipality.
The coordinates of approximately 60 control points are read from the Google Earth imagery: they
mainly correspond to building corners. The coordinates of the same points are read from a 1:2000
vector map of the Pavia’s Municipality.
It comes out that the Google Earth has a strong bias above Pavia, 16 and -1.2 meters for the East
and North components. Random errors are around 1 meter, for both components.
1

Introduzione

L'avvento di Google Earth ha certamente rivoluzionato il mondo dell’informazione geografica e ha
creato di fatto un nuovo tipo di prodotto cartografico, i Digital Globe. Per la verità, esistevano
esempi simili già in precedenza, ma è stato Google Earth a farli conoscere a tutto il mondo.
Google Earth si è progressivamente arricchito di molte belle e accattivanti tipologie di dati e
funzionalità: le immagini satellitari e/o aeree dell'intera superficie terrestre, le mappe stradali, le
mappe oceaniche, i puntatori ai luoghi d'interesse, la modellazione 3D dell'edificato, le immagini
storiche, ecc. Google Earth ha progressivamente trasformato il modo di concepire l’informazione
geografica mettendo a disposizione di tutti un ambiente integrato per consultare, creare e
condividere dati. Google Earth ha anche il grande merito di aver fatto conoscere l'informazione
geografica a tutti, ma presenta il rischio dell’accettazione acritica: una situazione in cui la gente
comune, ma anche amministratori, tecnici e insegnanti si convincano che tutta l'informazione
geografica necessaria per conoscere e gestire il territorio sia già disponibile.
Uno degli aspetti qualificanti dell'informazione geografica è l'accuratezza geometrica: non è
sufficiente che un'ortofoto o una carta mostrino gli oggetti che si trovano sul territorio, ma deve
assegnare loro la posizione corretta. Meglio ancora: deve essere noto l'errore della rappresentazione,
cioè la distanza media fra le coordinate vere degli oggetti e quelle attribuite loro dalla carta. Qual è
quindi l'accuratezza geometrica di Google Earth? Tale informazione non è dichiarata.
Google Earth contiene diversi errori e sviste. Assegna al Monte Everest, avente quota vera di 8.844
m, un’altezza di solo 8.591 metri, con una differenza di 253 metri. Non sempre viene assegnata la
quota 0 alla superficie del mare: è stata documentata una quota di -50 m nell’Oceano Pacifico e una
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di +200 m a Ragusa, in Croazia. A volte la mosaicatura fra le immagini presenta problemi, come
nel caso del ponte di Brooklyn, a Manhattan. Infine è capitato a molti di notare errori nel
posizionamento delle etichette indicanti i toponimi.
Vi è infine un esempio relativo alla città di Pavia, che è all’origine dell’approfondimento descritto
nella nota. Se si accende il layer della viabilità e si aumenta il rapporto di zoom nella finestra di
visualizzazione, le linee indicanti le strade si allontanano progressivamente dalla posizione che le
strade stesse occupano sull’immagine di sfondo e si sovrappongono ai tetti (Figura 1). Ciò indica
un errore di georeferenziazione di uno dei due layer visualizzati e il maggior indiziato è l’immagine
raster, in quanto il layer della viabilità è fornito a Google dalle ditte che si occupano di navigatori
per automobili e difficilmente può contenere errori così grandi.

Figura 1 – Esempio di sovrapposizione tra il layer della viabilità
e l'immagine satellitare georeferenziata, in Google Earth.
Scopo della presente nota è l'analisi dell'accuratezza posizionale delle immagini Google Earth nella
zona del Comune di Pavia.
Nei seguenti paragrafi verrà descritta la metodologia adottata, i dati utilizzati, le analisi condotte e i
principali risultati conseguiti.
2

La metodologia adottata

Sono state selezionate un certo numero di aree test sul territorio comunale, uniformemente
distribuite. In ogni area test sono stati individuati 10/15 punti ben visibili sia sulla cartografia
vettoriale del Comune, sia sull'immagine Google Earth; sono state lette le coordinate dei punti
sull'uno e sull'altro prodotto e sono state analizzate statisticamente le differenze di coordinate.
2.1

La Carta Tecnica Comunale del Comune di Pavia

Il Comune di Pavia dispone della cartografia vettoriale alla scala 1:2000 del suo territorio, che è
stata prodotta in forma cartacea all’inizio degli anni ’80 e successivamente digitalizzata. La carta
comunale (nel seguito CTC) è stata scelta come termine di paragone per la verifica della qualità
della georeferenziazione delle immagini Google Earth: la sua precisione nominale e i collaudi a cui
è stata sottoposta al momento della sua creazione (e anche nei successivi aggiornamenti e/o
trasformazioni), dimostrano la sua adeguatezza per lo scopo della nota.
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Ma la CTC è inquadrata nel reticolo Gauss-Boaga, mentre le immagini Google Earth sono
inquadrate in WGS84. Presso il Laboratorio di Geomatica esiste tuttavia una versione della CTC
inquadrata in WGS84 la cui corretta georeferenziazione è stata preliminarmente verificata.
Per fare ciò, sono stati individuati 20 vertici le cui coordinate sono state lette in entrambe le versioni
della CTC, quella in Gauss-Boaga (CTC-RM40) e quella in UTM-WGS84 (CTC-WGS84). E’ stato
applicato alle coordinate Gauss-Boaga un algoritmo di trasformazione di datum, definito all’interno
del Laboratorio nell’ambito di precedenti ricerche e progetti, la cui accuratezza è di 3/5 cm: sono
state così ottenute le coordinate UTM calcolate dei 20 punti di controllo. Le coordinate UTM
calcolate (da considerarsi vere ai fini della nostra verifica) sono state confrontate con quelle estratte
dalla CTC-WGS84. La Tabella 1 sintetizza la statistica descrittiva delle differenze e mostra errori
medi non superiori a 2 cm, confermando così che la CTC-WGS84 è stata ben convertita.
Scarti

E [m]

N[m]

Min

-0,024

-0,031

Max

0,022

0,027

Media

-0,001

-0,001

STD

0,014

0,020

EQM

0,014

0,020

Tabella 1 – Risultati della validazione della conversione
della CTC da RM40 a WGS84.
2.2

Le zone test

Sono state individuate cinque zone test uniformemente distribuite sul territorio comunale e ben
visibili sulle immagini Google Earth. Si è cercato di scegliere alcune zone contenenti significative
variazioni di quota: ciò non è semplice in un territorio pianeggiante come quello di Pavia, tuttavia
tre zone test contengono variazioni di almeno 5 metri. La motivazione di tale scelta sta nel tentativo
di mettere in evidenza effetti sistematici indotti nell’immagine orto-proiettata da un modello digitale
delle altezze grossolano. Non stiamo affermando che il modello digitale usato da Google Earth sia
grossolano: non ne abbiamo gli elementi, per ora. Potrebbe esserlo, poiché è presumibile che i
gestori del servizio abbiano adottato un modello globale, non particolarmente dettagliato.
Le cinque aree selezionate, individuate da colori differenti, sono riportate in Figura 2: il rosso indica
la zona est di Pavia nel quartiere San Lanfranco, il blu la zona nei pressi di viale Campari e Viale
Cantonticino, il verde l’area nei pressi di via Nino Bixio, il viola una zona centrale nei dintorni di
piazzale Emanuele Filiberto ed infine il giallo l’area lungo Viale Sicilia e Viale Venezia.
In ciascuna area test sono stati individuati da 10 a 15 vertici suddivisi in due categorie: punti “alti”,
appartenenti principalmente ai tetti degli edifici, e punti “bassi” costituiti da spigoli di aiuole o di
pavimentazione stradale. Le due tipologie di punti sono pure dovute alla volontà di evidenziare
eventuali errori di orto proiezione.

517

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

Figura 2 – Collocazione delle aree test esaminate.
2.3

La misura delle coordinate

La misura delle coordinate dei punti di controllo è stata fatta in modo da limitare incertezza ed
arbitrarietà.
Per quanto concerne la cartografia vettoriale, essa è stata caricata nel software ArcGIS di ESRI; in
corrispondenza dei punti di controllo sono state create nuove feature puntuali, collocate esattamente
nella posizione dello spigolo o del particolare corrispondente al punti di controllo, mediante la
funzionalità dello snap. Le coordinate dei punti sono state poi lette dal database, dunque si può
affermare che le coordinate UTM-WGS84 estratte e poi usate nelle analisi sono esattamente quelle
presenti nella banca dati.
Per quanto riguarda le immagini Google, è stato fatto un lavoro analogo, ma bisogna tenere conto
che non è possibile fare lo snap su un’immagine raster. L’operatore ha anzitutto elevato il rapporto
di zoom della visualizzazione il più possibile, compatibilmente con la leggibilità dell’immagine;
successivamente ha creato feature puntuali in corrispondenza degli particolari prescelti, che sono
stati poi salvati in un file KML. Le coordinate dei punti di controllo sono state lette proprio dal file.
3

Le accuratezze ottenute

L’accuratezza nella georeferenziazione delle immagini Google Earth è stata quantificata
analizzando le differenze tra le coordinate lette sull’immagine Google e quelle ricavate dalla carta
vettoriale, considerate vere.
Sono state effettuate varie analisi, elaborando i dati congiuntamente ma anche disaggregandoli per
area test e per tipologia di punto (alti o bassi). La Tabella 2 riassume i parametri della statistica
descrittiva per l’insieme di tutti i 60 punti. E’ evidente un forte errore sistematico (leggibile nella
riga Media) nella componente Est, la cui entità è di circa 16 m; la componente Nord evidenzia un
sistematismo che, pur essendo statisticamente significativo, ha un’entità molto minore, di circa -1,2
m. Gli errori accidentali (riga STD) sono, per entrambe le componenti, attorno al metro.
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punti: 60

E [m]

N[m]

Min

14,176

-6,687

Max

17,631

1,743

Media

15,926

-1,162

STD

0,691

1,108

EQM

15,941

1,606

Tabella 2 – Risultati complessivi su tutte le aree test.
I dati sono stati poi analizzati separatamente per ogni area test considerata e, all’interno di ciascuna
zona, per i soli punti alti e bassi. Queste analisi disaggregate avevano un triplice scopo: evidenziare
differenze tra le zone test esaminate; accertare la presenza di effetti dovuti a variazioni di quota del
terreno; investigare se i punti alti e bassi si comportino in modo diverso.
I risultati non manifestano fenomeni facilmente leggibili e la nostra spiegazione è che tali effetti
potrebbero comunque esistere ma essere coperti dagli errori accidentali.
Anche l’analisi separata dei dati relativi ai punti collocati sui tetti degli edifici o sul terreno non ha
mostrato la presenza di sistematismi evidenti riconducibili a problemi di ortoproiezione delle
immagini satellitari.
4

La controprova dei risultati ottenuti

Come mostrato in Figura 1 nel paragrafo introduttivo, il layer vettoriale del reticolo stradale
presenta un forte shift planimetrico rispetto all’immagine satellitare di sfondo, soprattutto nella
componente Est. Quanto mostrato in Figura 1 è in buon accordo con le nostre elaborazioni:
misurando, con l’apposito tool fornito da Google, la distanza tra la posizione della strada indicata
dal dato raster e da quello vector si ritrova, per la componente Est, un valore prossimo a 16 m. Ciò
conferma inoltre che il reticolo stradale mostrato da Google è correttamente georeferenziato.
Maggiore cautela è richiesta nell’analisi dello shift in direzione Nord che la Figura 1 evidenzia, che
potrebbe essere semplicemente dovuto ad una non perfetta orto-proiezione.
5

Conclusioni e prospettive

Google Earth è sicuramente uno strumento strabiliante, che ha rivoluzionato l’informazione
geografica: gli autori sono entusiasti di quanto Internet ha già fatto per l’informazione geografica e
si aspettano ulteriori sorprendenti evoluzioni nel futuro prossimo. La presente nota evidenzia
tuttavia come Google Earth debba essere usato con il necessario senso critico.
Il lavoro descrive la valutazione dell’accuratezza della georeferenziazione delle immagini Google
Earth nella zona del Comune di Pavia; sono stati presi in considerazione numerosi punti
appartenenti a diverse zone test. Le coordinate ottenute dalla collimazione sulle immagini satellitari
sono state comparate con quelle ricavate da una cartografia tecnica vettoriale a scala 1:2000; tale
confronto ha consentito di stimare la qualità della georeferenziazione delle immagini.
I risultati hanno mostrato la presenza di un forte sistematismo nella componente Est, pari a 15,9 m,
mentre la componente Nord presenta un bias di solo -1,2 m.
Gli errori accidentali sono, per entrambe le componenti, prossimi al metro. Tale quantità è
compatibile con numerose applicazioni, ma risulta tuttavia nettamente superiore all’accuratezza
della cartografia a grande scala, alla quale spesso Google Earth viene impropriamente assimilato.
Nel futuro prossimo il numero dei punti di controllo verrà incrementato e le loro coordinate
verranno misurate con GPS, in modo da eliminare il poco noise dovuto alla CTC. Questo potrebbe
rendere visibili certi fenomeni che nei dati attuali sono probabilmente nascosti dal rumore.
Un altro approfondimento che si intende portare a termine è la verifica della qualità
dell’informazione altimetrica fornita da Google Earth.
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Stima della risoluzione geometrica effettiva delle immagini
ADS40 attraverso l'utilizzo di entità naturali
Vittorio Casella, Marica Franzini, Barbara Padova
DIET - Università degli Studi di Pavia, via Ferrata, 1 -27100 Pavia
(vittorio.casella, marica.franzini, barbara.padova)@unipv.it

Riassunto
Scopo della presente nota è la definizione di procedure per la stima della risoluzione geometrica
effettiva delle immagini digitali, la loro implementazione software in ambiente Matlab e la loro
applicazione a immagini acquisite sia con la camera aerea digitale Leica ADS40 - prima e seconda
generazione - sia con camera analogica RC30.
Abstract
The purpose of this note is to establish procedures for the estimation of effective geometrical
resolution of digital images, their software implementation in Matlab and their application to
images taken both with Leica ADS40 digital camera - first and second generation - and with RC30
analog camera.
Introduzione
Le camere analogiche sono state per decenni l'unico sensore per l'acquisizione di fotogrammi aerei.
Le loro caratteristiche si sono progressivamente affinate fino a raggiungere la maturità sul piano
tecnico e una sostanziale equivalenza fra le diverse Case costruttrici. Lo stesso processo è avvenuto
per una quantità di regole operative che sono state perfezionate fino a diventare prassi consolidate e
largamente accettate. Un esempio di tale fenomeno è il legame fra la scala della carta che si vuole
costruire e la scala del fotogramma che si deve acquisire: non esiste un legame di tipo necessario fra
le due quantità, ma esiste una tabella di corrispondenza che costituisce uno standard de facto. La
gran parte dei Capitolati per la realizzazione di cartografia fanno ancora riferimento a tali standard
che, va sottolineato, sono stati elaborati con riferimento alle camere analogiche.
Oggi, tuttavia, la gran dei fotogrammi viene acquisita, in Italia e nel resto del mondo, con camere
aeree digitali, a linea o frame. Le immagini acquisite da tali camere sono radiometricamente
migliori di quelle ottenute per scansione, grazie all'elevata sensività dei sensori ed al loro ridotto
livello di rumore. Vi sono esperienze che evidenziano come certe prassi operative, calibrate per le
camere analogiche, siano da rivedere, per le camere digitali. Complica le cose il fatto che le molte
camere aeree disponibili siano in continua e rapida evoluzione e ispirate a principi costruttivi e
operativi molto diversi fra loro.
In conclusione vi è la necessità di metodologie semplici e oggettive per misurare la risoluzione
effettiva delle immagini digitali, in modo che si possano elaborare nuove tabelle che considerino, da
una parte, la precisione della carta da costruire e, dall'altra, la risoluzione effettiva delle immagini
da usare, indipendentemente dall'altezza relativa di volo e dalla scala dell'immagine.
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La metodologia adottata per l’analisi
Per la valutazione della qualità delle immagini analizzate sono stati presi in considerazione due
elementi: il livello di rumore (noise) ed lo FWHM (Full Width at Half Maximum) della LSF (Line
Spread Function) normalizzata, un indice che esprime la risoluzione dell’immagine attraverso
l’analisi di “gradini” (edge) naturali.
La valutazione del livello di rumore presente può essere effettuata sia attraverso l’analisi di aree
omogenee sia lavorando su zone qualunque. In accordo con quanto proposto da altri autori in
letteratura ([1], [8]), nel presente lavoro è stata adottata la seconda metodologia; tale scelta è
giustificata dall’impossibilità oggettiva di individuare aree uniformi sufficientemente estese e che
siano rappresentative dell’intero spettro. La scelta di utilizzare aree non omogenee permette di
ovviare al primo problema e di valutare la qualità dell’immagine in relazione all’intensità.
Per quanto concerne la quantificazione della risoluzione geometrica effettiva delle immagini, sono
state utilizzate entità naturali presenti sul terreno; in particolare il metodo si basa sull’analisi di
transizioni nette tra pixel chiari e scuri, come ad esempio la segnaletica orizzontale o le zone
d’ombra; tali entità, che possono essere viste come “gradini”, permettono di valutare la risposta del
sistema di acquisizione a varie frequenze spaziali.
L’elaborazione si articola in vari passi: l’individuazione della posizione sub-pixel dell’edge; la
determinazione dell’ESF (Edge Spread Function) ottenuta mediando l’intensità campionata lungo
vari profili perpendicolari all’edge; il calcolo della LSF tramite la differenziazione della curva
precedente; la determinazione della FWHM calcolata come la larghezza della LSF normalizzata in
corrispondenza dell’ordinata pari a 0.5. La FWHM viene determinata utilizzando il procedimento
suggerito da Choi [3].
I dati utilizzati per l’analisi
Per la valutazione della risoluzione geometrica effettiva e del livello di noise vengono utilizzati
alcuni voli acquisiti sopra il poligono test di Pavia. In particolare vengono presi in considerazione
tre blocchi fotogrammetrici aventi quota relativa di volo pari a 2000 m, acquisiti rispettivamente: da
una camera ADS40 prima generazione, da una RC30 e da una ADS40 seconda generazione
(ADS40-SH52). Il particolare il primo ed il secondo blocco sono stati acquisiti contestualmente.
I dati a disposizione hanno permesso diverse analisi: una valutazione dei diversi canali
(pancromatico ed RGB) acquisiti dalla camera ADS40, una comparazione tra la prima e la seconda
generazione di tale camera ma anche un confronto tra immagini digitali native e quelle ottenute da
scansione.
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Riassunto. Ogni anno, in tutto il mondo, si verificano numerosi disastri ambientali come uragani,
inondazioni e terremoti che causano migliaia di morti e moltissimi danni. La comunità scientifica è
coinvolta da tempo nello studio per il monitoraggio dei problemi ambientali, la prevenzione dei
disastri e il supporto post-disastro.
La Geomatica gioca un ruolo chiave in tutte le fasi del disaster management. L’argomento
dell’articolo è l’uso della camera digitale Leica ADS40 come strumento per effettuare il rapid
mapping post disastro.
Abstract. Every year environmental disasters such as storms, floods and earthquakes cause
thousands of deaths and a great deal of damage around the world. The scientific community is
involved in the endeavour for preventing disaster, monitoring environmental problems and
supporting rescue efforts.
Geomatics is heavily concerned with all the aspects of disaster management. The paper focuses on
the Leica ADS40 digital camera as a tool for performing post-disaster rapid mapping.
1 Introduzione
Per la gestione dei disastri e delle crisi ambientali vengono utilizzati diversi sistemi di rilevamento:
essi possono essere ottici, radar o laser; operanti a terra oppure su piattaforma aerea o satellitare. Se
consideriamo i sensori ottici operanti su aereo, vi sono molte soluzioni tecnologiche, differenziate
per il formato del sensore (camere amatoriali, a medio o grande formato) e il tipo di veicolo
impiegato (aerei veri e propri, droni di varie dimensioni o palloni aerostatici).
Le camere digitali aeree a grande formato possono essere utilmente utilizzate per il disaster
management e presentano diversi vantaggi: elevata produttività, qualità elevata delle immagini,
capacità di misurare direttamente e con grande accuratezza i parametri di orientamento esterno,
misurati dal sistema GNSS/IMU.
La camera ADS40 (prodotta e distribuita da Leica Geosystems, Svizzera) ed i modelli successivi,
ADS40-SH52 e ADS80 possono essere utilizzate per la gestione delle crisi. Esse possono operare a
diverse migliaia di metri di altezza, con un’impronta a terra che può superare i 10 km nella
direzione ortogonale al volo; acquisiscono contemporaneamente i canali pancromatico (PAN), R, G
e B e infrarosso-vicino (NIR); infine, sono equipaggiate con un sistema GNSS/IMU molto accurato
che misura direttamente l’orientamento esterno.
La produzione di immagini aeree è talvolta considerata dispendiosa sia in termini economici che di
tempo. Per quanto riguarda i costi, non è possibile rispondere soltanto con un sì o un no: devono
essere considerati diversi parametri, ma questo esula dallo scopo dell’articolo. In termini di tempo
invece, risulta una tecnica più dispendiosa di altre soltanto quando si utilizzano punti di appoggio
per determinare l’orientamento esterno delle immagini. Con la seconda e la terza generazione della
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camera ADS, si ottengono invece buoni risultati anche senza l’utilizzo di punti di appoggio in
quanto la georeferenziazione diretta mostra accuratezze dell’ordine del pixel.
E’ possibile trovare diversi esempi in letteratura sull’uso di immagini ADS40 in caso di disastri.
Una camera Leica ADS40, di proprietà della compagnia Blom CGR di Parma, è stata utilizzata per
rilevare i dintorni di L’Aquila, dopo il terremoto che ha colpito la città nell’aprile del 2009. Un
esempio più recente si riferisce a un versamento di olio nel fiume Lambro, a nord di Milano,
avvenuto il 23 febbraio 2010. In quell’occasione un aereo Casa della compagnia Blom CGR ha
volato sull’area il 24 marzo, equipaggiato con la camera ADS40-SH52 ed un sensore multispettrale
MIVIS. La camera ha acquisito quattro strisciate di 80 Km di lunghezza; il GSD (Ground Sampling
Distance) era di 15 cm.
L’articolo si concentra sulle metodologie speditive per l’orientamento delle immagini che possono
essere realizzate con la camera ADS40-SH52, pertanto viene presa in considerazione soltanto la
tecnica di georeferenziazione diretta, detta anche direct georeferencing. Si analizza l’accuratezza
ottenibile e anche la produttività della camera.
Vengono presi in considerazione tre dataset. Il primo, denominato L’Aquila, è stato acquisito sulla
città dopo il terremoto; per esso, elaborando gli appunti e le esperienze dei tecnici CGR, è stato
possibile fare una stima della produttività e dei tempi di elaborazione. Il secondo dataset, Emilia,
riguarda un’ampia area corrispondente ad una parte significativa di una regione italiana. Questo
blocco dimostra come ADS40 può essere utilizzata per rilevare aree molto ampie. Oltre
all’accuratezza geometrica è stata stimata la produttività in termini di chilometri quadrati acquisiti
per ora di lavoro. Infine, è stato analizzato il blocco Pavia, acquisito sul test site della nostra città.
Dal momento che avevamo a disposizione per questa zona un buon numero di punti di controllo
artificiali, misurati con grande precisione, è stato possibile determinare l’accuratezza geometrica in
modo attendibile.
Il Paragrafo 2 illustra i tre dataset considerati e contiene le valutazioni sulla produttività della
camera. Il Paragrafo 3 mostra i risultati relativi all’accuratezza geometrica per i due dataset Emilia
e Pavia.
2 I tre dataset considerati
Sono stati considerati tre casi studio, acquisiti dalla compagnia Blom CGR di Parma con camere
Leica ADS40-SH52. La compagnia possiede diverse camere aeree, analogiche e digitali, incluse
due camere ADS40 di seconda generazione e due camere Vexcel UC Xp, ed ha una flotta di 9 aerei,
tra cui un Lear Jet 25C pressurizzato (Fig. 1), che può operare ad elevate altezze di volo.

Fig. 1 – Lear Jet 25C di Blom CGR.
La Tabella 1 riassume i parametri essenziali dei blocchi considerati.
Dimensione blocco [Km2]

Nome blocco

Altezza media di volo [m]

GSD [cm]

L’Aquila

2500

25

572

Emilia

6800

68

5000

Pavia

2000

20

67

Tabella 1 – Parametri essenziali dei blocchi considerati.
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Il dataset L’Aquila è stato inserito nell’articolo perché si riferisce ad un’emergenza reale. Il blocco
Emilia ha una estensione molto significativa e per esso è stata valutata l’accuratezza geometrica, sia
pure con un numero limitato di punti di controllo, ed anche la produttività. Il dataset Pavia è stato
acquisito su un test site fotogrammetrico dunque ha consentito di effettuare una valutazione
rigorosa dell’accuratezza geometrica.
2.1 Il dataset L’Aquila
Il 6 aprile del 2009 in Abruzzo, alle ore 3:32, è stato registrato un terremoto di magnitudo 5.8 sulla
scala Richter. L’epicentro è stato registrato vicino a L’Aquila che, insieme ai paesi circostanti, ha
subito i danni maggiori. Sono morte 307 persone, rendendo questo il terremoto che ha causato più
vittime negli ultimi 30 anni.
Qualche ora dopo il terremoto, la compagnia Blom CGR, nell’ambito delle attività gestite dal
Consorzio Telaer, ha iniziato le operazioni per acquisire una copertura fotogrammetrica sopra
L’Aquila e le aree circostanti. Più precisamente l’intera area è stata acquisita con tre sensori: la
camera Leica ADS40-SH52 (alcune immagini acquisite sono mostrate in questo articolo), il sensore
lidar Optech ALTM Gemini ed un dispositivo Pictometry, per l’acquisizione di immagini oblique.
Vengono mostrate alcune immagini come esempio dei danni causati dal terremoto, raffiguranti due
chiese del centro della città ed altri edifici di dimensioni minori, nella periferia.

Fig. 2 – Da sinistra a destra: la Chiesa delle Anime Sante, e la Chiesa di Santa Maria Paganica a
L’Aquila; paese nei dintorni della città.
L’area colpita dal terremoto è stata suddivisa in tre parti, acquisite nei giorno 6, 7 e 8 aprile: l’intera
area rilevata misura 572 chilometri quadrati. L’elaborazione delle immagini è stata fatta in due fasi,
in cui sono state prodotte ortofoto speditive con una risoluzione a terra rispettivamente di 1 m e 0.25
m. Gli esempi qui riportati sono stati estratti dalle immagini con risoluzione 0.25 m. La produzione
delle ortofoto si è conclusa entro la sera del 9 aprile.
Con l’espressione ortofoto speditiva si intende un’immagine ottenuta dalla orto-rettificazione di una
singola strisciata, in quanto non viene effettuata la mosaicatura fra le varie strisciate. Tutte le ortoimmagini sono state orientate con la tecnica della georeferenziazione diretta e i parametri
provenienti dal sistema GNSS/IMU sono stati utilizzati senza nessuna correzione, senza l’uso di
punti di appoggio o legame. L’ortoproiezione è stata eseguita utilizzando un DTM di tutta l’Italia,
di proprietà della stessa Blom CGR.
2.2 Il caso studio Emilia
Ogni tre anni, a partire dal 1988, la compagnia Blom CGR ha acquisito regolarmente immagini di
tutto il territorio italiano. Si tratta del progetto denominato TerraItaly. I primi voli sono stati fatti
con una camera analogica, mentre negli ultimi anni è stata utilizzata ADS40. Nelle acquisizioni più
recenti, fatte con la camera Leica, l’altezza media di volo del progetto è di 6800 m, corrispondente
ad una risoluzione a terra di 68 cm; l’impronta a terra dell’immagine è di 8000 m in direzione
trasversale.
La configurazione di volo di TerraItaly è adatta alla gestione di disastri quando le dimensioni del
territorio colpito sono ampie. Il blocco Emilia è stato acquisito nel luglio del 2008 sulla parte Ovest
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dell’Emilia. Il volo è formato da 8 strisciate est-ovest ed abbraccia un’area più grande di 5000 Km2;
ciascuna strisciata è lunga approssimativamente 120 Km. Il territorio rilevato è vario e contiene aree
piatte, montagne e zone costiere, e questo comporta una impegnativa sfida per l’elaborazione dei
dati.
L’intero blocco è stato acquisito in circa due ore. La produttività è stata quantificata esaminando i
file delle traiettorie, che raccolgono i dati misurati dal sistema GPS/IMU. Considerando il tempo
effettivamente speso per l’acquisizione (escludendo dunque i voli di arrivo e di ritorno, e le
manovre di inizializzazione, se necessarie), la camera registra per il 65% del tempo e le virate
occupano il 35%.
Con la configurazione di acquisizione del blocco Emilia, la produttività è pari a 3100 chilometri
quadrati all’ora. Dal momento che l’aereo Lear Jet usato ha quattro ore di autonomia, è possibile
riprendere almeno 6000 chilometri quadrati per volo, ammesso che l’aeroporto non sia troppo
lontano.
In accordo con le esperienze di Blom CGR, l’elaborazione di una simile mole di dati in situazioni di
emergenza viene organizzata nel seguente modo: un’unità calcola le traiettorie di volo in circa 2-4
ore; in parallelo, un’altra unità si occupa dello scarico dei dati e questa fase richiede un’ora per ogni
ora di acquisizione. Nella configurazione di volo del blocco Emilia, la produzione di un’ortofoto
speditiva, che rappresenta il prodotto più comune nei rilevamenti in situazioni di emergenza,
richiede, ammesso che sia disponibile un DTM dell’area, approssimativamente 1 ora per 10 km di
strisciata, corrispondenti ad un’area di 82 chilometri quadrati. Il tempo qui indicato si riferisce alla
produzione di quattro orto-immagini indipendenti, corrispondenti ai canali rosso, verde, blu e NIR,
in modo tale che sia possibile generare tutte le immagini che dovessero servire in un secondo
momento, rapidamente: pancromatiche, a colori e CIR. Riducendo il numero dei canali ortoproiettati si riduce anche il tempo di elaborazione: se, ad esempio, il canale NIR viene eliminato, si
ottiene un guadagno in termini di tempo pari al 20% circa.
Dal momento che il blocco Emilia è formato da strisciate lunghe 120 km, sono necessarie circa 12
ore per ottenere l’orto-proiezione di un’intera strisciata. L’elaborazione di diverse strisciate non
implica necessariamente un aumento lineare del tempo di elaborazione, dal momento che i
programmi Leica, se è disponibile una piattaforma hardware dedicata, sono in grado di fare
un’elaborazione in parallelo; questo significa che possono essere calcolate contemporaneamente
tante strisciate quanti sono i nodi del sistema. In Blom CGR è presente un sistema a 16-nodi, così si
possono elaborare fino a 16 strisciate in parallelo. In conclusione, si può dire che, in condizioni di
emergenza, le ortofoto speditive corrispondenti al blocco Emilia potrebbero essere preparate entro
metà mattina del giorno successivo al volo.
La Fig. 3 mostra la struttura del blocco Emilia:
le 8 strisciate e i punti di controllo disponibili,
utilizzati dalla Compagnia per la usuale
produzione fotogrammetrica: essi sono in
numero limitato e hanno solamente consentito
una valutazione di massima dell’accuratezza,
descritta nella Sezione 3. Questo non è il caso
del blocco Pavia, acquisito sopra un
particolare test site, in cui è disponibile un
elevato numero di punti molto affidabili.
Fig. 3 – Schema del blocco Emilia: sono
mostrate le altezze di presa delle strisciate,
tutti i CKP (blu) ed i punti altimetrici (verde).
2.3 Il dataset Pavia
A metà del marzo 2008 Blom CGR ha effettuato un volo test con un aereo Casa 212 equipaggiato
con una camera ADS40 di seconda generazione, dotata del sensore SH52.
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Sono stati acquisiti tre sotto-blocchi alle altezze
di volo: 800 m, 2000 m e 6000 m.
Il blocco a 2000 m è stato progettato per
consentire una corretta validazione della
accuratezza geometrica ed è costituito da
quattro strisciate est-ovest e da una strisciata
trasversale; due delle strisciate longitudinali
hanno lo stesso asse, ma sono state volate in
direzione opposta (Fig.4). Il GSD è pari a circa
20 cm. In questo caso sono disponibili quaranta
punti di controllo, rappresentati da quadrati
bianchi di 60 cm di lato, dipinti sull’asfalto.
Questi punti sono stati misurati con grande
accuratezza con tecniche GPS statiche.
Fig. 4 – Schema del blocco acquisito a 2000 m.
Viene mostrata anche la distribuzione dei punti
di controllo. I punti neri sono stati usati per
valutare il DG.
3 Valutazione dell’accuratezza della georeferenziazione diretta per i dataset Emilia e Pavia
Viene presa in considerazione in questa nota solo la metodologia di georeferenziazione diretta
(DG), dal momento che il tema dell’articolo è il rapid mapping. Le tabelle seguenti riassumono i
parametri della statistica descrittiva per le differenze fra le coordinate dei punti di controllo ottenute
dalle misure fotogrammetriche in DG e quelle trovate con misure GPS.
3.1 Valutazione del blocco Emilia
Il blocco, costituito da 8 strisciate est-ovest, è stato acquisito dalla Blom CGR per scopi di
produzione e non con fini di ricerca. È presente un numero limitato di punti di controllo, aventi una
qualità sufficiente. In tutto sono disponibili 14 CKP, 6 completi e 8 solo altimetrici. La loro
distribuzione sul territorio è mostrata in Fig. 3. Le coordinate oggetto dei punti di controllo sono
state misurate da Blom CGR nella modalità stereo.
La Tabella 2 mostra i risultati per entrambi i set di CKP: per i 6 CKP plano-altimetrici, i valori di
RMSE, in unità GSD, sono, rispettivamente, 0.8, 1.5 e 1.3 per le componenti x, y e z; per gli altri 8
punti, il valore di RMSE, per la sola z, è pari a 0.7.
Set

CKP

Comp
media [m]
std [m]
rmse [m]
-0.033
0.469
0.470
x
DG
-0.845
0.249
0.881
6
y
3D CKP
0.612
0.508
0.795
z
x
DG
8
y
Z CKP
0.302
0.276
0.409
z
Tabella 2 – Valutazione dell’accuratezza geometrica del dataset Emilia.
Il valore peggiore di RMSE trovato è pari a 1.5 in unità GSD, ma ricordiamo che i CKP usati sono
di qualità appena sufficiente: con elaborazioni successive, qui non documentate, abbiamo stabilito
che le coordinate oggetto di controllo dei CKP non contengono blunder, ma che, al tempo stesso,
sono affette da errori accidentali notevoli, che si propagano significativamente nelle figure
statistiche riportate in Tabella 2.
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3.2 Valutazione del dataset Pavia
Il blocco è costituito da 5 strisciate; due di queste, denominate 1031 e 1047 (Fig. 4), hanno la stessa
impronta a terra, ma sono state volate in direzioni opposte; in questo articolo è stata considerata
soltanto la 1031. Le misure fotogrammetriche sono state effettuate presso il Laboratorio di
Geomatica dell’Università di Pavia.
In Tabella 3 sono riportati i risultati per l’accuratezza geometrica: l’RMSE, in unità GSD, è pari a
0.65 in planimetria (x, y) e 1.1 in altimetria (z).
Set

CKP

Comp
media [m]
std [m]
rmse [m]
0.078
0.110
0.135
x
40
-0.022
0.130
0.131
DG
y
0.107
0.192
0.220
z
Tabella 3 – Valutazione dell’accuratezza geometrica del dataset Pavia.
L’accuratezza geometrica è pressoché dell’ordine del pixel per tutte le componenti e questo, nel
caso della georeferenziazione diretta, rappresenta un risultato molto buono.
4 Conclusioni
Questo articolo ha come argomento l’utilizzo della camera Leica ADS40-SH52 per l’esecuzione di
rilevamenti rapidi a supporto della gestione dei disastri. Pertanto è stata considerata soltanto la
modalità di georeferenziazione diretta. Sono stati presi in considerazione tre differenti blocchi ed è
stata valutata l’accuratezza e la produttività.
Il blocco L’Aquila è interessante perché acquisito in una reale situazione di emergenza e ha
consentito di documentare il tempo necessario per produrre le ortofoto speditive. Il blocco Emilia è
invece un esempio di rilievo fotogrammetrico di un’area ampia. La velocità di acquisizione è pari a
3000 chilometri quadrati all’ora con un GSD di 60 cm; l’accuratezza geometrica per tutte le
componenti risulta essere inferiore a di 1.5 GSD, e questo è sufficiente per il rapid mapping. Infine,
il blocco Pavia permette di fare una valutazione rigorosa ed affidabile dell’accuratezza, con risultati
non superiori a 1 GSD.
La camera Leica ADS40 presenta diversi vantaggi anche nel rilievo speditivo: acquisisce su 5
differenti canali radiometrici contemporaneamente e produce tre immagini stereoscopiche; rispetto
al GSD, è altamente produttiva; anche nella modalità di georeferenziazione diretta ha una buona
accuratezza geometrica.
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Sommario
La ricerca presentata nel paper ha avuto come obiettivo l’individuazione delle metodologie analitiche e
degli strumenti informatici per ottimizzare la risposta ad un evento incidentale in un reattore nucleare.
La ricerca è stata condotta utilizzando come “caso di studio” un impianto attualmente operativo in
Italia (le cui caratteristiche tecniche ed individuazione territoriale sono omesse per motivi di sensibilità
dei dati) con la collaborazione dell’Ente Gestore.
L’evento incidentale è stato simulato con il software Hot Spot. L’utilizzo di tale strumento è stato
validato confrontandone gli output con i risultati ottenibili per i medesimi scenari incidentali con il
codice SIRENA, unico software certificato da ISPRA per gli incidenti nucleari. Accertata l’attendibilità
del modello, si è simulato l’evento incidentale più critico per il reattore in esame prendendo come
scenario di riferimento quello indicato nell’ultima revisione del Piano Nazionale delle Misure
Protettive contro le Emergenze Radiologiche elaborato dal Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile. I risultati della simulazione (aree classificate rispetto ai Limiti di Dose Efficace) sono stati,
infine, utilizzati come input nell’elaborazione - mediante l’uso del software GIS GeoMedia della
Intergraph Corp. - del modello di vulnerabilità territoriale che tiene conto della effettiva distribuzione
della popolazione nelle zone interessate dall’evento.
L’integrazione di modelli matematici con software per l’analisi dei dati geografici è alla base degli
Spatial Decision Support System. Nel contesto della Gestione delle Emergenze tali strumenti devono
essere, a loro volta, integrati con i sistemi dei Centri di Comando e Controllo per la Gestione di Crisi o
Emergency Operation Center (EOC) e resi fruibili a tutta la catena decisionale della gestione
dell’emergenza includendo le squadre sul campo dotate di terminali palmari.
La ricerca ha, dunque, definito e sperimentato il prototipo di un’architettura di sistema SOA (Service
Oriented Architecture) che consente la fruibilità mediante web services OGC delle elaborazioni
dell’SDSS all’interno delle piattaforme per EOC Intergraph IPR e I2RMS.
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Abstract
The research presented in the paper is aimed to the identification of methodologies and analytical tools
to optimize the response to an incidental event in a nuclear reactor. The research was conducted by
using as a "case study" an installation currently operating in Italy (whose technical characteristics and
location are omitted for security reasons) with the collaboration of the Plant responsible.
The critical event was simulated with the Hot Spot software. The use of this software tool has been
validated by comparing the outputs with the results obtained for the same accident scenarios with code
SIREN, the only software certified by ISPRA (Italian Environmental Protection Agency) for nuclear
accidents. Once established the reliability of the model, we simulated the most critical incidental event
to this reactor indicated by the latest revision of the “National Plan of protective measures against
radiological emergencies” established by National Department of Civil Protection. The simulation
results (areas classified with respect to limits on effective dose) were finally used as input in the
development - through the use of GIS software GeoMedia (Intergraph Corp.) – of the vulnerability
model that takes into account the spatial distribution the population in the areas affected by the event.
The integration of mathematical models with software for analysis of geographic data is the foundation
of Spatial Decision Support Systems.
In the context of Emergency Management such instruments should be integrated with the systems of
Command and Control Centers for Crisis Management and Emergency Operation Center (EOC) and
made available to the entire chain of emergency management including the field teams with handheld
terminals.
Research has, therefore, defined and tested a prototype system using SOA (Service Oriented
Architecture) approach that enables the usability of vulnerability layer published as an OGC web
services into the Intergraph’s SDSS EOC software platforms (IPR and I2RMS).
Il Rischio Nucleare
Il rischio nucleare deriva dalla propagazione di radiazioni ionizzanti nell'aria, emanate da sostanze
radioattive o in seguito a esplosioni di centrali o armi nucleari.
L'esposizione alle radiazioni comporta numerosi effetti nocivi sulla vita umana, animale o vegetale:
esse alterano le strutture cellulari provocando la morte o lesioni gravissime, possibili malformazioni e
tumori nei discendenti.
Contrariamente all'opinione più diffusa, il rischio nucleare in Italia non è scomparso con la chiusura
delle centrali nucleari sul territorio nazionale. L'incidente di Chernobyl ha, infatti, messo in evidenza
come, in condizioni di diffusione atmosferica sfavorevole, incidenti ad impianti nucleari lontani dal
territorio nazionale possano determinare contaminazioni radioattive su lunghe distanze di acqua, aria e
suolo.
Dopo l’incidente occorso nel 1986 alla centrale nucleare di Chernobyl e la moratoria sull’impiego del
nucleare ad uso pacifico in seguito agli esiti del referendum popolare del 1987, l’Italia ha interrotto
l’attività delle proprie centrali nucleari di potenza, costruite a partire dagli anni ’60. Attualmente esse
sono in fase di chiusura definitiva e smantellamento.
Nonostante ciò, la popolazione italiana continua ad essere soggetta ad un rischio di incidente
radiologico o nucleare, a causa della presenza di centri di ricerca che adoperano reattori nucleari
(sebbene di potenza assai piccola), di impianti di lavorazione e depositi di materiale radioattivo e
nucleare, e della possibilità che in alcuni porti possa attraccare naviglio straniero a propulsione
nucleare. Per tutti questi impianti, le prefetture competenti hanno elaborato appositi piani locali di
emergenza.
In realtà lo scenario più gravoso riguarda la possibilità che si verifichi un incidente in un impianto
nucleare posto in territorio estero, specialmente se l’impianto è ubicato a meno di 200 km dal confine
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nazionale. Entro tale distanza sono attive tredici centrali nucleari di potenza, site in Francia (sei),
Svizzera (quattro), Germania (due) e Slovenia (una).
Gli eventi nucleari vengono classificati in base alla scala INES o scala internazionale degli eventi
nucleari (International Nuclear Event Scale). Essa fu introdotta dalla IAEA, l'agenzia internazionale
per l'energia atomica (International Atomic Energy Agency) con lo scopo di classificare gli incidenti
nucleari e rendere immediatamente percepibile al pubblico, in maniera corretta, la gravità di incidenti
di tipo nucleare, senza fare riferimento a dati tecnici di più difficile comprensione.
La scala INES comprende 7 livelli (più un livello 0 al di sotto della scala) ed è divisa in due parti: gli
incidenti (dal 7° al 4° livello) e i guasti (dal 3° al 1°).
La parte superiore della scala INES riguarda gli incidenti, ossia tutti gli eventi che producono danni
significativi alle persone, all'ambiente o alle cose. Comprende i livelli che vanno dal 7°, che si riferisce
a incidenti gravi, disastri nucleari, fino al 4°, per il quale le conseguenze sulle persone sono valutabili
in assorbimento di dosi di radiazioni di alcuni millesimi di Sievert (mSv).
La parte inferiore riguarda i guasti, ossia gli eventi che producono danni di poco conto alle persone,
all'ambiente o alle cose. Comprende i livelli che vanno dal 3°, eventi per i quali le conseguenze sulle
persone sono valutabili in dosi assorbite di radiazioni piuttosto basse (decimi di mSv), fino al 1° livello,
che classifica deviazioni dal normale regime di funzionamento di un impianto nucleare, con
conseguenze praticamente nulle per la popolazione e l'ambiente. Infine il livello 0 classifica eventi che
non hanno alcuna rilevanza ai fini della sicurezza nucleare.
Per rendere percepibile al pubblico in maniera corretta la gravità di incidenti nucleari, la scala proposta
presenta un andamento logaritmico piuttosto che lineare. Questo significa che in realtà la differenza di
gravità fra due eventi separati ad esempio di 3 livelli, deve essere valutata di un fattore di ordine 10³ =
1000, piuttosto che un fattore 3.
Per emergenza radioattiva si intende ogni situazione determinata da eventi incidentali che diano, o
possano dare luogo, ad una immissione di radioattività nell'ambiente tale da comportare per il gruppo
di riferimento della popolazione dosi superiori ai valori stabiliti a norma di Legge.
L'immissione di radionuclidi nell'ecosistema può dipendere dalle più svariate cause e la quantità della
contaminazione dipende sostanzialmente dal tempo che il radionuclide impiegherà per dimezzare la sua
radioattività.
Le linee guida per la gestione delle tematiche nucleari nel nostro Paese sono delineate in un documento
dal titolo “Piano Nazionale delle Misure Protettive contro le Emergenze Radiologiche", elaborato nel
1996 e revisionato in data 1 Marzo 2010, nel quale sono descritti gli scenari e le azioni che devono
essere intraprese dai vari organi istituzionali coinvolti.
Il sistema di allertamento individua le autorità competenti e i soggetti responsabili dell’allertamento
nelle diverse fasi operative di un’emergenza radiologica. Il suo obiettivo è quello di assicurare il
corretto e tempestivo scambio delle informazioni fra i vari soggetti coinvolti nell’attuazione del piano
per l’attivazione delle procedure pianificate.
I soggetti interessati sono: Dipartimento della Protezione Civile, ISPRA, Dipartimento dei Vigili del
Fuoco (DVV), del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (SPDC), Regioni, Organismi internazionali
(IAEA, UE).
La strategia operativa si basa su quattro punti:
• garantire la pronta ricezione e comunicazione della notizia dell’evento;
• assicurare il tempestivo allertamento di componenti e strutture operative del SNPC;
• mantenere un efficace sistema di scambio di informazioni con gli enti internazionali;
• assicurare il continuo scambio delle informazioni fra le varie reti di rilevamento al fine del
monitoraggio della radioattività presente sul territorio nazionale.

531

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

Le modalità di comunicazione dell’evento al Dipartimento della Protezione Civile e i flussi di
comunicazione tra il DPC e la struttura tecnica centrale, le strutture operative nazionali e le Regioni,
sono stati definiti nel Piano Nazionale per le Emergenze Nucleari, sulla base della normativa nazionale
e comunitaria, nonché degli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia in materia di rischio nucleare
(sistemi EMERCON, ECURIE- EURDEP).
E’ importante evidenziare che la legge 23 luglio 2009 n. 99 all’articolo 29 ha istituito l’Agenzia per la
Sicurezza Nucleare e per effetto dell’articolo 29 della legge citata, fino alla pubblicazione del
Regolamento organizzatorio le funzioni trasferite all’Agenzia per la Sicurezza Nucleare continueranno
ad essere esercitate dal Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale di ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
La pianificazione di emergenza
La pianificazione di emergenza assume grande importanza allo scopo di ridurre gli effetti negativi
derivanti dal verificarsi di un evento calamitoso. A tal fine è fondamentale la corretta individuazione e
prefigurazione degli scenari di rischio, sia l’individuazione dei mezzi, umani e strumentali, da
impiegare nel corso della fase emergenziale, sia le procedure da avviare nella predetta fase.
Sulla base della quantificazione dei rilasci di radioattività possibili, sono quindi pianificate le azioni da
avviare e le contromisure da adottare per minimizzare l’impatto sull’ambiente e sulla salute.
Sulla base degli scenari di rischio viene quindi fatta la pianificazione di emergenza che, a seconda della
gravità dell’evento, può essere di livello nazionale, provinciale o comunale. Per quanto attiene alle
emergenze nucleari, il D.Lgs. 230/95 stabilisce che il Dipartimento della Protezione Civile predisponga
un Piano di Emergenza Nazionale per affrontare le emergenze derivanti da incidenti transfrontalieri. La
stessa legge affida ai Prefetti delle Province interessate, l’obbligo della pianificazione d’emergenza per
gli incidenti occorsi ad impianti nucleari sul territorio nazionale (Piani di Emergenza Esterna o PEE).
I Piani di Emergenza Interni (o PEI) sono volti a individuare le azioni da compiere, in caso di
emergenza, da parte di chi occupa il sito.
Ai fini di una valutazione rapida delle zone di sviluppo degli effetti di un evento incidentale, le linee
guida del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
Pianificazione d’Emergenza Esterna per gli impianti a Rischio di Incidente Rilevante stabiliscono tre
zone.
1) Prima Zona “di sicuro impatto”: immediatamente adiacente allo stabilimento, caratterizzata da
effetti comportanti una elevata letalità per le persone. In questa zona l'intervento da pianificare di
protezione per la popolazione consiste, in generale, nel rifugio al chiuso. Solo in casi particolari
(incidente non in atto, ma potenziale e a sviluppo prevedibile oppure rilascio tossico di durata tale da
rendere inefficace il rifugio al chiuso), ove ritenuto opportuno e tecnicamente realizzabile, potrà essere
prevista l'evacuazione spontanea o assistita della popolazione. È necessario prevedere un sistema di
allarme che avverta la popolazione, con suoni codificati e conosciuti, dell’evento in atto ed effettuare
preventivamente una campagna informativa pubblica che illustri con precisione i comportamenti da
assumere in emergenza.
2) Seconda zona “di danno”: esterna alla prima, caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed
irreversibili, per le persone che non assumono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni
anche letali per persone più vulnerabili come i minori e gli anziani. In tale zona, l'intervento di
protezione principale dovrebbe consistere, almeno nel caso di rilascio di sostanze tossiche, nel rifugio
al chiuso. Un provvedimento quale l'evacuazione infatti, risulterebbe difficilmente realizzabile, anche
in circostanze mediamente favorevoli, a causa della maggiore estensione territoriale. Del resto in tale
zona, caratterizzata dal raggiungimento di valori d’impatto (concentrazione, irraggiamento termico)
minori, il rifugio al chiuso risulterebbe senz'altro di efficacia ancora maggiore che nella prima zona.

532

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

3)Terza zona “di attenzione”: caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi
anche per i soggetti particolarmente vulnerabili oppure da reazioni fisiologiche che possono
determinare situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico. La sua
estensione deve essere individuata sulla base delle valutazioni delle autorità locali. In particolare, per
un rilascio tossico, in assenza di informazioni, la terza zona può essere convenzionalmente assunta pari
al doppio della distanza della seconda zona dal centro di pericolo, laddove non possano essere utilizzate
soglie di riferimento reperibili in letteratura. L’estensione di tale zona non dovrebbe comunque risultare
inferiore a quella determinata dall’area di inizio di possibile letalità nelle condizioni ambientali e
meteorologiche particolarmente avverse (classe di stabilità meteorologica F). Nel caso del rilascio di
sostanze tossiche facilmente rilevabili ai sensi, ed in particolare di quelle aventi caratteristiche
fortemente irritanti, occorre porre specifica attenzione alle conseguenze che reazioni di panico
potrebbero provocare in luoghi particolarmente affollati (stadi, locali di spettacolo, ecc.). Tipicamente
in questa zona rimane consigliabile il rifugio al chiuso (eventualmente dovranno essere previsti
solamente interventi mirati ai punti di concentrazione di soggetti particolarmente vulnerabili) e azioni
di controllo del traffico.
La valutazione degli scenari di incidente: i risultati della sperimentazione
La prevenzione del rischio passa anche dalla predisposizione dei sistemi migliori per la valutazione del
fallout in seguito ad un evento incidentale. In questa ottica è stato proposto l’utilizzo di un nuovo
codice per le simulazioni e valutazioni degli scenari incidentali.
Come primo passo è stato validato il codice proposto, Hot Spot, confrontandolo con quello attualmente
in uso presso il Sito di Test, il Sistema Sirena, unico attualmente certificato da ISPRA.
Con simulazioni comparative sui due codici si è validato l’utilizzo del nuovo codice, verificando che la
risposta di questo ultimo fosse confrontabile (a meno di un errore del 10-15% circa ritenuto accettabile)
con il Sistema Sirena,
Una volta attestata la validità di Hot Spot sono stati simulati sia gli scenari di riferimento del PEE
vigente per il Sito di Test, sia il nuovo scenario incidentale secondo quanto stabilito dal Nuovo Piano
Nazionale delle Misure Protettive contro le Emergenze Radiologiche.
I risultati ottenuti con questa ultima simulazione sono stati poi processati con un sistema GIS,
GeoMedia della Intergraph Corp., con il quale è stata effettuata la zonizzazione del rischio territoriale
legata al fattore demografico, attingendo a dati fruibili tramite SDI istituzionali, arrivando così ad
individuare un modello di vulnerabilità per l’area in questione, che tenga in considerazione la reale
distribuzione della popolazione sul territorio.
Un ulteriore passo per assicurare una buona pianificazione dell’emergenza è quello di garantire un
aggiornamento dei dati riportati nel PEE. Dall’analisi del Piano di Emergenza Esterno per il Sito di
Test, che porta come ultima data di revisione l’anno 2000, si sono riscontrate notevoli differenze.
La differenza più considerevole è legata al dato demografico, per il quale si è riscontrato un aumento
della popolazione pari ad una media percentuale del 42,5% nell’area circostante il Sito di Test fino ad
una distanza di 5 Km, giustificata dall’aumento del tasso insediativo degli ultimi anni. Inoltre
nell’analisi demografica è stato considerato il nuovo scenario ipotizzato, così come dettato dal Nuovo
Piano Nazionale delle Misure Protettive contro le Emergenze Radiologiche, e quindi è stata effettuata
un’ulteriore analisi demografica fino ad una distanza di 10 km dal centro. Si è poi analizzata la rete
infrastrutturale viaria, verificando la corretta individuazione delle strade da utilizzare per le emergenze
e proponendone delle nuove.
L’utilizzo di Hot Spot come alternativa al sistema Sirena ha evidenziato numerosi vantaggi quali
l’essere il programma “free license”, l’alta fruibilità, la semplicità di utilizzo, la grande varietà di
scenari simulabili, la definizione dei risultati a grandi distanze, la grande varietà opzioni per la
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definizione dello scenario, la visualizzazione chiara e dettagliata dei risultati, l’aggiornamento dei limiti
radioprotezionistici, l’auto-verifica del funzionamento ed, infine, l’integrabilità con i sistemi GIS (gli
output di Hot Spot sono dei file .kml).
Dai risultati ottenuti si può affermare che Hot Spot costituisce una valida alternativa al Sistema Sirena.
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Figura 1 – Architettura di Sistema.
Con riferimento alla Figura 1. osserviamo che, sfruttando la tecnologia delle query dinamiche a cascata
(piping) e degli attributi funzionali di GeoMedia, il calcolo della zonizzazione del rischio territoriale è
aggiornata near-real time rispetto al calcolo di scenario di Hot Spot in funzione del variare dei
parametri meteorologici. Tale aggiornamento viene a sua volta propagato automaticamente alla
Common Operational Picture mediante il meccanismo di pubblicazione del geoworkspace di
GeoMedia in web-service OGC WMS mediante GeoMedia WebMap Publisher e GeoMedia WebMap.
Con riferimento al rischio nucleare ed all’apparato tecnico ed organizzativo previsto dalle normative, il
disporre di una Mappa Collaborativa aggiornata ed altamente interoperabile consentirebbe un
incremento di efficienza nel coordinamento “inter-agenzia” delle operazioni tra il Centro di Controllo
(previsto dal PEI) e le Sale Situazione del Dipartimento Protezione Civile e degli altri Enti preposti alla
gestione dell’emergenza con la possibilità di aumentare la situational awareness anche delle squadre sul
campo dotate di terminali palmari.
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Monitoraggio dei vulcani del distretto campano
mediante tecniche avanzate di Interferometria Radar
ad Apertura Sintetica (DInSAR)
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Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambente (IREA, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
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Abstract
Grazie a delle caratteristiche uniche che consentono di ottenere misure con elevata densità spaziale su
aree vaste, i sensori radar da satellite sono strumenti largamente utilizzati nell’ambito del
monitoraggio delle deformazioni in diversi settori. Parallelamente è in corso una forte espansione del
settore tecnologico con la messa in orbita di nuovi sensori e di costellazioni di satelliti. Ciò conduce
alla disponibilità di archivi di dati che consentono di monitorare ogni area della superficie terrestre.
Sfruttando gli archivi storici dei satelliti dell’Agenzia Spaziale Europea sull’area Campana ed una
delle tecniche più popolari e diffuse a livello mondiale, la tecnica Small BAseline Subset sviluppata in
IREA, in questo lavoro si illustrano le potenzialità applicative per il monitoraggio di aree vulcaniche.
Introduzione
I Radar ad Apertura Sintetica (SAR) sono strumenti che utilizzano una radiazione alle microonde,
in grado di osservare, ad elevata risoluzione, la superficie terrestre giorno e notte ed in ogni
condizione meteorologica: caratteristiche che consentono di osservare fenomeni dinamici. Le
tecniche Interferometriche (InSAR), ottenute combinando coppie di dati, si utilizzare tuttora per
mappare la topografia a livello globale della superficie terrestre. (Farr et al., 2007, Kriger et al.,
2007). L’Interferometria Differenziale SAR (DInSAR), consente di misurare le deformazioni del
terreno partendo dalla differenza di fase (interferogramma) tra due immagini SAR acquisite su due
diverse orbite in passaggi ripetuti (Massonnet et al., 1994, Massonnet et al., 1995).
Un singolo interferogramma differenziale, ottenuto depurando l’interferogramma dal contributo
topografico valutato a partire da un DEM (Digital Elevation Model) esterno, è affetto da diverse
sorgenti di errore. Oltre alle imprecisioni del DEM, che può limitare la separazione spaziale delle
orbite, un contributo fondamentale è associato alla variazione del ritardo di propagazione in atmosfera
che introduce un segnale che agisce sullo stesso piano dei contributi di deformazione lenta.
Più recentemente sono stati sviluppati algoritmi in grado di eliminare i contributi atmosferici
elaborando un insieme di immagini SAR acquisite su passaggi ripetuti (Ferretti et al., 2001, Ferretti
et al., 2002, Berardino et al., 2002): in tal modo si riescono a: a) filtrare gli effetti atmosferici; b)
compensare inaccuratezze del DEM esterno per combinare anche acquisizioni con elevate
separazioni spaziali e pertanto aumentare il campionamento temporale, c) a monitorare l’andamento
temporale della deformazione per ogni punto con accuratezza cm/sub-cm.
In particolare, in questo lavoro, è utilizzata la tecnica denominata Small BAseline Subset (SBAS)
interamente sviluppata in IREA ed ormai largamente utilizzata dalla comunità scientifica
(Berardino et al., 2002). Tale tecnica è stata integrata all’interno di un sistema di supporto alle
decisioni nella gestione del rischio vulcanico (denominato SRV) sviluppato per la Protezione Civile
(DPC) grazie ad un finanziamento dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Nella fase dimostrativa del
progetto, le serie storiche sono aggiornate entro pochi giorni dalla disponibilità di una nuova
acquisizione ed immediatamente rese disponibili al DPC.
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In questo lavoro sono presentati i risultati recenti di questo progetto relativi all’area del distretto
vulcanico campano, comprendente l’area del Vesuvio, la caldera dei Campi Flegrei e l’isola di
Ischia. In particolare, sono stati elaborati tutti i dati presenti in archivio generando una unica serie
storica che va dal 1992 al 2009 che prevede la combinazione dei dati dei satelliti ERS ed
ENVISAT. Tale risultato è stato ottenuto sia per l’orbita ascendente sia per quella discendente.
La tecnica DinSAR e l’algoritmo SBAS
Per comprendere le caratteristiche della tecnica SBAS è necessario descrivere brevemente il
principio DInSAR: l'interferenza (differenza di fase), dato dal battimento (prodotto coniugato) della
risposta punti al suolo in due immagini SAR, acquisite in tempi diversi (la cui separazione viene
indicato come base temporale) e da orbite diverse (la cui separazione viene indicato come base
spaziale), è la composizione di diversi termini che possono essere classificati in due categorie
principali (Ferretti et al., 2001, Ferretti et al., 2002, Berardino et al., 2002):
a) geometrici (termini associati alla distanza sensore-bersaglio);
b) di rumore (es. ritardo di propagazione in atmosfera, cambiamenti della risposta dei bersagli nel
tempo e in direzione di osservazione, ecc.)
Il contributo geometrico associato alla distanza sensore-bersaglio si compone di un termine che è
sensibile (proporzionalmente alla base spaziale) alla topografia e di un termine legato alla possibile
variazione della distanza da un passaggio all’altro.
I contributi di rumore associati ai cambiamenti delle proprietà di scattering sono denominati di
“decorrelazione”. Si distinguono effetti di decorrelazione temporale (cambiamenti di natura random
nel tempo) ed effetti di decorrelazione angolare (cambiamenti legati al differente angolo di vista dei
pixel). La decorrelazione angolare cresce con l’aumentare della separazione spaziale dei passaggi.
Le variazioni di ritardo di propagazione in atmosfera (APD, dall’inglese Atmospheric Phase Delay),
ha delle ben determinate caratteristiche di correlazione spazio temporali (Hanssen, 2001).
Basandosi sulla caratterizzazione con modelli deterministici e statistici, le tecniche DInSAR
multipassaggio operano, partendo da un sufficiente numero di acquisizioni (tipicamente maggiore di
25), una separazione dei vari contributi. Tale approccio consente quindi di combinare numerose
immagini degli archivi ottenendo: a) un filtraggio degli effetti atmosferici; b) una compensazione
delle inaccuratezze del DEM esterno per combinare anche acquisizioni con elevate separazioni
spaziali e pertanto aumentare il campionamento temporale, c) un monitoraggio dell’andamento
temporale della deformazione in un gran numero dei milioni di pixel delle immagini con
accuratezza cm/sub-cm.
La tecnica SBAS deve la sua popolarità proprio alle caratteristiche di continuità con le analisi
DInSAR classiche a singola coppia utilizzate in modo intensivo negli scorsi anni nel campo
geofisico (Massonnet et al., 1994, Massonnet et al., 1995). SBAS svolge, infatti, un'analisi di
interferogrammi multilook: vale a dire di interferogrammi su cui è operata, sfruttando l'ipotesi di
scattering distribuito che ben si adatta anche alle scene rurali, una media spaziale che permette di
migliorare la qualità del segnale di fase. Un altro vantaggio della SBAS è relativo alla mitigazione
degli effetti di decorrelazione che degrada la qualità del segnale interferometrico. La tecnica SBAS
utilizza infatti interferogrammi scelti con soglie sulla separazione spaziale e temporale. Infine,
l'approccio SBAS utilizza la tecnica della Decomposizione a Valori Singolari (SVD) tecnica
durante l'inversione della fase interferometrica a fase assoluta (legata alle possibili deformazioni nel
tempo): ciò consente di gestire anche il caso in cui, a causa delle limitazioni delle basi spaziali e
temporali , le acquisizioni possono essere raggruppate in diversi sottoinsiemi indipendenti (da cui il
nome SBAS). Quest'ultima caratteristica consente inoltre di integrare facilmente i dati dei sensori
diversi (per esempio ERS ed ENVISAT) (Pepe et al., 2005). L'approccio SBAS è stato largamente
utilizzato e validato (Casu et al., 2006; Lanari et al., 2007) per l'indagine delle deformazioni
associate a fenomeni diversi, come quelli che si verificano in aree vulcaniche e sismiche, in aree
dove si praticano estrazioni dal sottosuolo e in aree caratterizzate dalla presenza di frane lente.
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Dataset
In questo lavoro sono stati utilizzati due dataset costituiti da dati SAR acquisiti dai sensori ERS-1,
ERS-2 ed ENVISAT dell’Agenzia Spaziale Europea e relativi all’area del distretto vulcanico
campano, comprendente il Vesuvio, la caldera dei Campi Flegrei e l’isola di Ischia. Il primo dataset
è costituito da 143 dati SAR (95 ERS-1/2 e 48 ENVISAT) acquisiti su orbita discendente (track 36,
frame 2781) tra giugno 1992 e giugno 2009 e con i quali sono stati generati 410 interferogrammi
differenziali; il secondo da 126 dati SAR (74 ERS-1/2 e 52 ENVISAT) acquisiti su orbita
ascendente (track 129, frame 809) nel periodo gennaio 1993 - giugno 2009 e che sono stati utilizzati
per generare 364 interferogrammi; in entrambi i casi, ogni coppia interferometrica è stata scelta con
una baseline perpendicolare minore di 400 m. Inoltre, tutti i prodotti SAR generati, a valle di
un’operazione di multilook (Rosen et al., 2000), sono caratterizzati da una risoluzione spaziale di
circa 100 x 100 m. La tecnica SBAS ha consentito di combinare acquisizioni dai sensori ERS ed
ENVISAT operanti a diversa frequenza.
Risultati
Come primo risultato dell’elaborazione SBAS, in Figura 1a-b sono mostrate le mappe di velocità
media di deformazione (in falsi colori) geocodificate e sovrapposte alle immagini modulo SAR (in
scala di grigi) relative all’orbita discendente e ascendente, rispettivamente. Si sottolinea che solo le
zone dove la misura di deformazione non è affetta da rumore (zone “coerenti”) sono incluse nelle
mappe a falsi colori. Le due figure mostrano chiaramente diversi pattern di deformazione in molte
aree: l’isola di Ischia, la caldera dei Campi Flegrei, il quartiere Vomero nella città di Napoli, molte
altre zone nell’area del Vesuvio e per finire la sommità del vulcano. Tali fenomeni deformativi sono
associati ad attività naturale (vulcani attivi, frane, compattazione dei suoli, ecc.) ed antropica
(emungimento di acque, scavi nel sottosuolo, ecc.)
Inoltre, per ogni pixel coerente della scena osservata è possibile, applicando la tecnica SBAS,
seguire l’evoluzione temporale della deformazione misurata. Nei plot di Figura 2 sono mostrate le
serie storiche di deformazione in corrispondenza di pixel collocati in aree di particolare interesse. In
Figura 2a e 2b sono riportate le serie storiche di deformazione nell’area di massima subsidenza dei
Campi Flegrei, ottenute dai dati SAR (ERS: triangoli neri; ENVISAT: triangoli rossi) acquisiti da
orbite discendenti e ascendenti, rispettivamente. E’ evidente che dopo un periodo di quiescenza o
lenta subsidenza (che va dal 1992 all’inizio del 2000), l’attività vulcanica si è manifestata con due
uplift (confermati anche dalla misure di livellazione dell’Osservatorio Vesuviano): il primo nella
primavera del 2000 (Lundgren et al., 2001) ed il secondo nel periodo che va dall’estate del 2005
alla fine del 2006 (Trasatti et al., 2008). Entrambi i fenomeni sono stati rilevati dai sensori radar già
durante i periodi di maggiore interesse. Le Figure 2c e 2d mostrano, invece, l’evoluzione temporale
della subsidenza relativa ad una frana nel settore nord-occidentale dell’isola di Ischia (Manzo et al.,
2006) ed alla sommità del Vesuvio (Borgia et al., 2005) ottenute utilizzando, rispettivamente, dati
SAR discendenti e ascendenti. In entrambi i casi, i fenomeni deformativi sono piuttosto continui
rispetto all’intero intervallo di osservazione.
Conclusioni
I risultati presentati in questo lavoro mostrano le potenzialità applicative della tecnica DInSAR per
il monitoraggio delle deformazioni del suolo a livello regionale. In particolare si è mostrato come
utilizzando archivi storici di dati SAR sia possibile condurre analisi storiche sull’arco di due
decenni che consentono di fornire informazioni utili allo studio e caratterizzazione dei rischi
naturali. Parallelamente, la tecnica DInSAR consente anche di fornire informazioni, spazialmente
dense, utili in situazioni critiche. In tal senso, rispetto ai sensori della scorsa generazione (ERS ed
ENVISAT) in cui la frequenza di misurazione temporale è dell’ordine di una ogni 35 giorni, i
sensori di ultima generazione (su tutti la costellazione italiana COSMO/SKYMED) consentono di
infittire il campionamento temporale fino ad una acquisizione ogni 4, 5 giorni fornendo, pertanto,
un salto tecnologico per le applicazioni di monitoraggio in situazioni di emergenza.
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Figura 1 – Risultati dell’analisi SBAS relativa al distretto vulcanico campano.
(a) Mappa in falsi colori delle velocità medie di deformazione sovrapposta all’immagine
modulo valutate da dati SAR acquisiti su orbite discendenti. (b) Mappa in falsi colori delle
velocità medie di deformazione sovrapposta all’immagine modulo valutate da dati SAR
acquisiti su orbite ascendenti.
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Figura 2 – Serie storiche di deformazione relative a punti collocati in aree di particolare
interesse: caldera dei Campi Flegrei (a e b), isola di Ischia (c) e Vesuvio (d). I plot a e c sono
relativi a dati SAR discendenti, i plot b e d a dati SAR ascendenti. I dati ERS-1 ed ERS-2 sono
rappresentati da triangoli neri, gli ENVISAT da triangoli rossi.
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Riassunto
Lo sviluppo di strumenti integrati di salvaguardia, prevenzione, intervento e gestione è
indispensabile per la tutela dell’ambiente. In particolare quello marino e costiero rivestono
un’importanza strategica rappresentando una risorsa rilevante. Il settore litorale è per natura un
ambiente particolarmente dinamico, complesso, vulnerabile e fragile. La conoscenza e
l’osservazione dei fenomeni, che avvengono in un tempo limitato, necessitano un approccio
multidisciplinare richiedendo dati di alta qualità, acquisiti con estrema accuratezza, e metodo
standard, seguendo idonee procedure di elaborazione. Si comprende quindi tutta l’attenzione che la
Regione Liguria sta dedicando alle strategie di gestione integrata della zona costiera, necessarie per
la tutela e valorizzazione della costa. Recente è lo sviluppo di uno strumento pianificatorio che
regolamenta le azioni nella salvaguardia ambientale della fascia costiera: il Piano di Tutela
dell’Ambiente Marino e Costiero. Questo lavoro si rivolge allo sviluppo specifico di alcuni aspetti
inseriti nel Piano e di particolare interesse nel campo dell’idrografia, della morfodinamica, della
sedimentologia e degli strumenti informativi territoriali seguendo un approccio integrato applicato
ad un caso studio, il paraggio costiero di Sori (Liguria orientale).
Abstract
The development of protection, prevention, intervention and management integrated tools is
essential to the environmental conservation. In particular marine and coastal environment occupy a
strategic position and are important resources. Littoral is a complex of naturally dynamic,
vulnerable and fragile systems. Knowledge and observation of limited time phenomena need a
multidisciplinary approach, with high quality data, high accuracy, standard and appropriate data
processing. Regione Liguria is following a strategy of integrated coastal zone management.
Recently it planned a tool which controls the actions in the environmental protection of the coast:
Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero. The aim of this paper is to present some aspects
of this Piano in the field of hydrography, morphodynamic, sedimentology and geographic
information system following an applied and integrated approach to a case history: Sori coastal
sector (eastern Liguria).
Introduzione
La zona costiera per la sua posizione riveste un'importanza strategica in quanto accoglie un'elevata
percentuale della popolazione, rappresenta una risorsa rilevante per l'economia e ospita habitat
naturali di elevato interesse. Essa, nel contempo, è afflitta da gravi problemi, tra cui la distruzione
degli habitat stessi, la contaminazione delle acque, l'erosione costiera e l'impoverimento delle
risorse per un uso non sostenibile per i molteplici interessi che vi si concentrano, spesso in conflitto
tra loro (Clark, 1996; Nelson, Botteril 2002; Williams, Micallef, 2009).
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Da un punto di vista fisico i litorali da alcuni decenni sono soggetti a marcati processi di erosione
che hanno determinato una forte riduzione della loro ampiezza e prodotto non solo modifiche
ambientali, ma anche danni notevoli alle strutture antropiche costruite in prossimità della linea di
riva. Nel fornire una dimensione del problema si vede come il litorale ligure rifletta, nella sua
dinamica evolutiva, la tendenza nazionale, dove il 33% delle spiagge italiane risultano in erosione e
solo il 18% dimostra una tendenza positiva di avanzamento. Il restante 49% può essere considerato
in equilibrio, ma soprattutto grazie agli interventi di difesa (GNRAC, 2006). È sulla costa che si è
concentrata e si concentrano le attività e la vita della Liguria; l’economia portuale, le infrastrutture,
il turismo, la residenza: tutto insiste su una stretta zona litorale, dove la morfologia della parte
emersa è particolarmente acclive e dove lo spartiacque arriva anche a pochi chilometri dal mare.
Alcuni settori di costa, di particolarissimo pregio, come i capi, i promontori e tutte le porzioni non
urbanizzate, vanno salvaguardati e su queste aree deve essere prevalente l’azione della tutela e della
preservazione. Per tutti gli altri tratti di litorale viene contemplata una salvaguardia altrettanto
attiva, che ben si coniughi con la forte pressione antropica. La stipula del Protocollo Integrated
Costal Zone Management (ICZM) da parte dell’Italia, con altri paesi del Mediterraneo nonché la
Comunità Europea e gli indirizzi internazionali, evidenziano come sia necessario un approccio
integrato e multisettoriale nella strategia di gestione integrata della zona costiera secondo un
comune quadro di riferimento (Libro Bianco, CE 2009; Progetto Eurosion, 2004; 2008/56/CE).
Si comprende dunque tutta l’attenzione che la Regione Liguria sta dedicando alle politiche, agli
strumenti, ai progetti e alle normative che consentano di intervenire al meglio sui diversi profili di
azione necessari alla tutela e valorizzazione della qualità ambientale della costa ligure e delle sue
risorse. Il Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero (PTAMC), previsto dall’art. 41 L.R.
20/2006, è uno strumento di pianificazione coerente che persegue gli obiettivi posti alla base del
Protocollo ICZM del Mediterraneo. Con questo strumento la Regione Liguria interviene in maniera
integrata su due temi interconnessi: la protezione e tutela dell’ambiente marino e costiero e la
programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa della costa e degli
abitati.
Questo lavoro riporta lo sviluppo specifico di alcuni aspetti inseriti nel PTAMC, la Relazione per
Paraggio, facendo riferimento al caso studio del paraggio di Sori (Genova). Particolare attenzione
nel flusso di lavoro è stata rivolta all’ambito idrografico, morfodinamico e sedimentologico
nell’analisi ed elaborazione dei dati di base per la restituzione di un prodotto che soddisfi standard
internazionali, come il recepimento del Disciplinare Tecnico per la Realizzazione dei Rilievi
Idrografici (IIM, 2009) e che rappresenti uno strumento integrato.
Piano di Tutela dell’Ambiente Marino Costiero
L’approccio nella stesura del PTAMC è innovativo in quanto “integrato” perché si occupa non solo
delle problematiche connesse al dissesto della costa a livello fisico, ma anche di altri aspetti
ambientali, in particolare la salvaguardia degli habitat marini e costieri. Il PTAMC ha valore di
Piano territoriale di settore in quanto è specificatamente finalizzato al riequilibrio sedimentario dei
litorali ed alla stabilizzazione della costa alta, al miglioramento della qualità delle acque costiere,
alla difesa e valorizzazione degli habitat marini e della biodiversità costiera, nel rispetto degli assetti
naturali e della loro tendenza evolutiva, degli usi compatibili e dello sviluppo sostenibile.
Rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono fissati
gli obiettivi a scala di unità fisiografica e vengono individuati gli strumenti di attuazione, le
modalità e priorità d’intervento.
Il PTAMC persegue gli obiettivi riferendosi ad un inquadramento morfodinamico ed ambientale
della fascia costiera, secondo la tendenza evolutiva (condizioni di dissesto della costa alta, livello di
erosione degli arenili), all’individuazione delle fasce dinamiche costiere interessate dal moto
ondoso con differente ricorrenza, focalizzando i settori di costa alta in arretramento, le aree a
valenza bionaturalistica soggette ad impatti. Sono pertanto riportate le esigenze di manutenzione, di
completamento ed integrazione dei sistemi di difesa costiera, la definizione degli interventi di difesa
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costiera e di mitigazione del rischio della costa alta e delle misure e delle azioni volte alla tutela
degli habitat costieri e della biodiversità. La redazione del PTAMC presuppone diversi elaborati
conseguenti a diverse fasi che vanno da quella conoscitiva di rilievo diretta fino
all’implementazione di particolari dati relativi alle caratteristiche di stato ed alle pressioni del
territorio in esame in una loro successiva elaborazione integrata (Relazione Generale, Norme di
Attuazione, Relazioni Tematiche e Relazioni per Paraggio).
L’applicazione del PTCAM è per ambiti che possono comprendere una o più unità fisiografica
(U.F.), unità territoriali di riferimento stabilite per la redazione del Piano stesso. Per U.F. si intende
il tratto litorale dove i sedimenti presenti (sia nel settore emerso che sommerso) vedono una
dinamica confinata al suo interno o hanno scambi con l’esterno in misura non influenzata da quanto
accade alla restante parte di costa. Il litorale ligure risulta suddiviso in diciotto ambiti e trentuno
U.F., già individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento della Costa della Regione Liguria
(1999). All’interno di un’U.F. si possono distinguere settori di costa, definiti paraggi costieri, che
possono essere considerati indipendenti per mareggiate ordinarie, con tempi di ritorno annuali.
Esiste un’ulteriore sotto unità del paraggio, la cella litorale, che può costituire porzioni di spiaggia
indipendenti in condizioni di mare calmo o con agitazioni ondose medie.
La Relazione per Paraggio, la cui sintesi è riportata nella Relazione Generale, è elaborata per
paragrafi che integrano le Relazioni Tematiche, sviluppando, argomenti con maggior dettaglio; in
particolare questi vengono riportati alla scala locale, discussi interdisciplinarmente, evidenziando
soprattutto le connessioni tra dinamica costiera e caratteri ambientali.
Area di studio
Il paraggio di Sori individuato nell’U.F. (limite orientale del Porto di Genova a W e Promontorio di
Portofino a E) si estende da Castello Cirla a W e Capo Pino a E (Fig. 1). E’ costituito da circa 1 km
di costa alta rocciosa e 0.4 km di spiaggia. Il litorale è caratterizzato da un settore di traversia
compreso tra 147° N e 255° N, esposto totalmente ai mari di libeccio e meridione e, per effetto del
processo di rifrazione che subiscono le onde nell’avvicinarsi a costa, parzialmente ai mari da SE e
da W e dove si sviluppano fenomeni idrodinamici complessi.

Figura 1 – Area di studio: U.F. Porto di Genova (W) - Portofino (E); limiti di paraggio interno
a U.F. Nel riquadro il paraggio di Sori. 1 – Castello Cirla; 2 – Capo Pino.
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La costa alta, contraddistinta da falesie sub-verticali con altezza variabile (10-30 m) incise nei
Calcari del Monte Antola (alternanza calcari - calcari marnosi intercalati da arenarie ed argilliti),
mostra chiari segni di criticità, frequentemente interessata da localizzati, ma ripetuti fenomeni
franosi. Il processo dominante (erosione per azione marina, meteorica ed eolica) e lo stato di attività
del profilo di falesia da analisi morfostrutturali evidenziano cinematismi prevalenti di crollo e
scivolamento ed un medio rischio geomorfologico (Emery, Khun, 1982) per questo tratto litorale,
densamente antropizzato e di grande valore paesaggistico.
La porzione di spiaggia si estende tra il promontorio su cui sorge il cimitero di Sori a W e Capo
Pino a E ed è caratterizzata da due celle distinte per la presenza di un pennello in massi e cemento,
prolungamento del costone roccioso su cui è ubicato parte dell’abitato di Sori, in sponda destra del
torrente omonimo. L’arenile è costituito essenzialmente da materiale grossolano (ghiaia e ciottoli)
di composizione eterogenea per i diversi interventi di ripascimento; subito a E del pennello il
sedimento è misto per la presenza di sabbia grossolana, essenzialmente calcarea e quarzitica che
diminuisce da W verso E (assenza sedimento fine presso Capo Pino). Anche l’ampiezza della
spiaggia nel settore più orientale si riduce da 40-50 m a 25-30 m.
Risultati
I dati per poter essere confrontati e integrati devono rispettare determinati requisiti che forniscano la
qualità della misurazione, la certifichino, garantendone così il corretto impiego in un quadro di
applicazione di uno strumento multidisciplinare integrato. La verifica degli standard è fondamentale
per la conoscenza ed omogeneità della qualità del dato e poter successivamente essere impiegato nel
PTCAM. I rilievi idrografici sono regolamentati dalle modalità standard previste dall’International
Hydrographic Organization (IHO) e riportate dal Disciplinare Tecnico per i Rilievi Idrografici (IIM,
2009). Il processo di analisi ed elaborazione dei dati relativi ad aspetti idrografici e morfosedimentologici del settore marino e costiero ha visto questa importante fase di valutazione del dato
per la successiva caratterizzazione del paraggio e della restituzione come PTCAM.
L’evoluzione della linea di riva, estratta dalle foto aeree (volo R.A.F. 1944, voli bassi Regione
Liguria anni 1973, 1983, 1993 e 2003) debitamente georiferite con un errore massimo stimato pari a
circa 3 m e desunta dai dati storici, evidenzia come a fine ‘800 inizio ‘900 l’arretramento fosse
prevalente e come sia gli apporti naturali che gli ingenti versamenti per la costruzione della linea
ferroviaria fossero insufficienti a dissipare l’energia degli eventi di tempesta. Dal 1944 al 1973 (Fig.
2) si registra un marcato avanzamento della linea di riva (massimo 65 m settore emerso orientale) e
conseguentemente di tutta la spiaggia, risultato questo soprattutto dei versamenti delle macerie
belliche e dei materiali di risulta della ricostruzione e delle infrastrutture autostradali.

Figura 2 – A sinistra: tendenza evolutiva della linea di riva dal 1944 al 2003. A destra: variazione
del fondale (in metri); + accumulo, - erosione, in bianco zona stabile. Isobate ogni 5 m.
544

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

Esauritasi la fonte di alimentazione, il periodo 1973-2003 è caratterizzato da un arretramento della
linea di riva (massimo 10 m nel settore di levante e poco superiore a 3 m, alla foce del torrente
Sori), malgrado i consistenti interventi a difesa del litorale con diversi ripascimenti (1994, 20012002) e la realizzazione di opere rigide (pennello prosecuzione del costone roccioso nel 1983 e
barriera frangiflutti soffolta nel 2001) che hanno rallentato, ma non risolto il problema erosivo.
La tendenza secolare del fondale (Fig. 2) è stata ottenuta dall’elaborazione e confronto dei recenti
dati multibeam (2008) con quelli del rilievo dell’Istituto Idrografico della Marina del 1885 (Grafico
degli scandagli n. 33, 1:10.000); in fase di confronto sono stati considerati solo quei valori superiori
a 0.5 metri, in modo da escludere quelle differenze che davano come risultato un valore inferiore
alla massima incertezza verticale prevista dagli standard IHO (0.3 m per fondali fino a 20 m). Le
variazioni più evidenti si riscontrano nell’approfondimento dei settori più prossimi alla costa
(differenze anche superiori a 5 m), ad eccezione della foce del torrente Sori, ed una generale
stabilità o accrezione per il settore di spiaggia sottomarina con fondo superiore a circa 8 m, fatta
eccezione per l’area di Capo Pino. La tendenza evolutiva della spiaggia sottomarina confermerebbe
l’evidente erosione registrata nella parte emersa con settori particolarmente critici nella porzione
occidentale ed in quella orientale (fino a circa 8 m di profondità).
La caratterizzazione del fondale dai dati di dettaglio multibeam e side scan sonar, calibrati
direttamente da 20 campioni di sedimento (Fig. 3), mostra la presenza prevalente di sabbia fine e
sabbia limosa ed, in subordine, sabbia grossolana e ghiaiosa, soprattutto al limite esterno e con
prevalenza di ghiaia e roccia entro circa 5 m di profondità.

Figura 3 – A sinistra: distribuzione diametro medio (mm); siti di prelievo dei campioni di
sedimento (cerchio pieno). A destra: caratterizzazione fondali e dinamica litorale spiaggia di Sori.
L’analisi dei parametri statistici (Patulli, 2010) evidenzia come la distribuzione dei sedimenti più
fini e meno classati, che persiste fino a profondità di 18-20 m, si sovrapponga molto bene con le
zone di accumulo circa parallele alla costa (Fig. 3). I settori adiacenti probabilmente sono quelli di
maggior perdita di materiale con direzioni di rip current verso SE (Capo Pino) e verso SSW
(porzione occidentale). Soprattutto a quest’ultimo flusso verso largo viene attribuita la sottrazione
di sabbie medio grossolane all’arenile di ponente che presenta una marcata erosione.
La dinamica litorale prevalente per intensità e frequenza è dominata dal moto ondoso da libeccio;
infatti in occasione delle mareggiate da SW si generano due correnti litoranee convergenti da
direzioni opposte: la prima proveniente da Capo Pino, molto intensa, asporterebbe i sedimenti fini,
movimentando anche materiali grossolani e si incontrerebbe con la corrente proveniente da ovest
lungo costa; in conseguenza si formerebbe una rip-current di centro baia con un flusso verso il
largo che asporterebbe le frazioni fini, giustificando così la zona di accumulo di sedimento fine che
ha origine alla testata del pennello e che prosegue verso il largo in direzione SE e la presenza di
materiale per lo più medio grossolano nell’area di Capo Pino.
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Dal confronto della distribuzione dell’asimmetria con le variazioni batimetriche secolari, viene
confermato come soprattutto nei pressi del pennello e della falesia del cimitero sia in atto una forte
erosione (approfondimento fondale e asimmetria negativa). Interessante è anche notare come i
campioni di sedimento più fine, la cui asimmetria risulta essere positiva, siano all’interno dell’area
di accumulo seguendo la dinamica sedimentaria che trasporta e deposita il materiale più fine in un
settore a partire dalla testata del pennello e che prosegue verso il largo in direzione SE.
Uno studio su modello risalente a qualche anno fa aveva evidenziato che la tendenza evolutiva del
litorale fosse caratterizzata da un progressivo arretramento della linea di riva dell’ordine di 1
m/anno. Il metodo proposto da Jongens et al. (2007) applicato ai dati geomorfologici e strutturali
della costa rocciosa di Sori ha fornito invece un potenziale arretramento pari a 30-40 m dall’attuale
limite superiore della falesia per i prossimi 100 anni.
Conclusioni
I processi geomorfologici nel paraggio di Sori sono essenzialmente riconducibili alle due principali
cause di dissesto che caratterizzano il settore e che sono in genere intimamente connessi: movimenti
franosi dovuti all’intrinseca instabilità della costa alta ed erosione di tutto il litorale esercitata
dall’azione del moto ondoso.
La tendenza evolutiva dei fondali e la dinamica sedimentaria, rapportata all’applicazione di modelli
di propagazione del moto ondoso, seppure possa esserci una sovrastima del valore di energia
riflessa che si distribuisce praticamente su tutto il litorale, evidenzia un trasporto effettivo lungo
costa modesto a basse profondità, diretto verso SE. In particolare si presenta una situazione
abbastanza critica con un incremento della riflettività, pendenza della spiaggia e asporto di
sedimento pari a circa 30% del flusso totale, con assenza di deposito sedimentario in prossimità di
Capo Pino ed un un progressivo arretramento del litorale.
In un contesto così complesso e dinamico è evidente come il PTCAM possa essere uno strumento
preventivo di tutela della costa e di corretto governo del territorio.
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Riassunto
Il Ground Penetrating Radar (GPR) è frequentemente utilizzato per rilevare informazioni sulla
localizzazione di servizi nel sottosuolo fino a una profondità di alcuni metri. La tolleranza richiesta
nel posizionamento di questo strumento, per ottenere una ricostruzione 3D degli oggetti rilevati, è
dell’ordine di circa 20-30 cm. Questo risultato può essere facilmente ottenuto per mezzo di un
posizionamento GNSS in ambiente extraurbano, mentre nei centri abitati è frequente la perdita di
segnale. Tipicamente l’approccio adottato nei centri urbani consiste nell’utilizzo di un sistema di
navigazione integrato GPS/IMU, che è però piuttosto costoso. Un’altra possibilità, per
georeferenziare lo strumento, consiste nell’utilizzare la fotogrammetria appoggiata alla cartografia:
quest’ultima infatti spesso è fornita con elevata accuratezza nei centri urbani (scala 1:1000 o
1:2000). Nell’articolo sono presentate le caratteristiche di questa procedura. Inoltre vengono
presentati i risultati ottenuti dalle prime prove realizzate in ambito urbano, effettuate a Milano. Una
prova è stata effettuata lungo un viale cittadino stazionando nei punti di presa con un treppiede: i
risultati ottenuti, in termini di precisione del blocco fotogrammetrico, sono stati verificati tramite
una rete topografica classica. Una seconda prova è stata realizzata montando camera
fotogrammetrica e GPS su un furgone: in questo caso quindi il posizionamento del veicolo tramite
fotogrammetria e cartografia è stato validato per mezzo della soluzione GPS. Infine vengono
analizzati i risultati ottenuti, discutendo brevemente le potenzialità e le criticità di questa procedura.
Introduzione
Per ricostruire la geometria e la posizione 3D dei sottoservizi, la georeferenziazione del GPR non
dovrebbe superare in termini di precisione i 20-30 cm. Tale precisione può facilmente essere
raggiunta attraverso l’utilizzo di sistemi GNSS, ma in ambito urbano la presenza di edifici rende
spesso impossibile tale posizionamento. L’impiego di un sistema integrato GPS/IMU presenta una
forte deriva della precisione della soluzione in funzione del tempo, in caso di perdita di segnale
GPS, che si scontra, nel caso in esame, con la velocità estremamente ridotta richiesta dal rilievo
GPR (circa 15 km/h). Un’alternativa possibile è il posizionamento fotogrammetrico appoggiato alla
cartografia (Crosilla e Visentini, 1998; Forlani et al., 2005). Uno studio recente (Barzaghi et al.,
2009) ha determinato per mezzo di alcune simulazioni l’accuratezza teoricamente ottenibile da
questa metodologia che si attesta, nelle condizioni usuali di utilizzo, in circa 20 cm nelle tre
coordinate.
Metodologia
Questo approccio prevede che il rilievo GPR sia accoppiato ad un’acquisizione fotogrammetrica, in
modo da riprendere gli edifici sui lati della via indagata. L’appoggio della strisciata
fotogrammetrica viene realizzato mediante l’individuazione di punti (GCP) noti in cartografia a
grande scala (1:1000 o 1:2000), spesso disponibile nei centri urbani. Il metodo prevede che GCP
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vengano estratti dalla cartografia in maniera automatica per ridurre il tempo di elaborazione e il
rischio di errori. I punti sono principalmente spigoli al piede di edifici potenzialmente visibili sulle
fotografie. Nonostante la cartografia sia sempre più di tipo tridimensionale (tra cui quella a
disposizione per il test) spesso conviene associare ai GCP la quota interpolata tra i punti quota
presenti nelle immediate vicinanze in quanto la restituzione degli edifici avviene sulle gronde e la
quota al piede viene spesso ottenuta in modo derivato e non sempre affidabile. Per estrarre i soli
punti sul fronte strada sono stati implementati dei tool in ambiente Matlab e utilizzando
l’applicazione Model Builder di ArcGIS.
Test fotogrammetrico
Poiché gli elementi che più influenzano la precisione e l’accuratezza del rilievo sono l’ampiezza
delle strade (che condiziona la distanza relativa tra immagine e punti di appoggio posti sugli
edifici), la larghezza degli incroci (che genera perdita di punti di appoggio), la larghezza degli
isolati ed eventuali ostacoli come ad esempio la presenza di alberi, automobili o furgoni
parcheggiati, è stata scelta una via rappresentativa delle criticità sopra citate: viale Romagna nel
comune di Milano. Si è installata la macchina fotografica su un apposito treppiede ed è stata
orientata verso la facciata degli edifici di un solo lato della via. La fotocamera, una Nikon D70
reflex digitale con obiettivo grandangolare da 20 mm calibrato, impostata in modalità priorità di
tempi, con apertura di diaframma variabile in relazione alle condizioni di luminosità, e tempo di
esposizione pari a 1/15 di secondo, è stata via via traslata lungo la via. L’intera strisciata
comprensiva delle posizioni dei centri di presa viene riportata in fig. 1.

Fig. 1 – Schema del test fotogrammetrico:sono visibili i centri di presa (in primo piano)
e i punti di legame.
Il rilievo è costituito da 97 fotogrammi, scattati a un’interdistanza di circa 3 m. Le fotografie sono
state scattate ad una decina di metri dalle facciate degli edifici, mantenendo la macchina fotografica
con asse ottico ortogonale ad esse. Le immagini (fig. 2) riprendono parte di marciapiede, piano terra
e primo piano degli edifici, ma anche veicoli in sosta, alberi, segnaletica stradale e incroci.

Fig. 2 – Coppia di immagini in prossimità di un incrocio di viale Romagna:
sono visibili i punti omologhi.
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Tutti questi elementi, come pure il forte ricoprimento tra un’immagine e la successiva, che
raggiunge anche l’87% (mediamente 70%), hanno permesso di determinare un numero elevato di
punti di legame, da un minimo di 12 ad un massimo di 37 per fotografia. I punti omologhi sono stati
scelti sulle facciate degli edifici, in modo da ricoprire l’immagine il più possibile uniformemente.
Dove possibile si sono scelti spigoli di elementi sporgenti (balconi o terrazzi), per avere punti
variabili anche in profondità e quindi migliorare la precisione lungo questa componente. In
prossimità degli incroci con le vie traverse è stato indispensabile identificare target omologhi.
Dalla cartografia sono stati estratti 15 spigoli di edifici usati come GCP. Se però fossero stati
utilizzati solo spigoli al piede degli edifici, i GCP sarebbero risultati allineati lungo una retta,
rendendo indeterminabile la rotazione attorno a tale asse. Per bloccare questo grado di libertà sono
stati inseriti vincoli di verticalità inserendo alcuni punti posti sulla verticale degli stessi GCP, il cui
dislivello è stato misurato mediante distanziometro. Attribuite le coordinate ai corrispondenti punti
visibili sulle immagini, il blocco fotogrammetrico è stato compensato con il software commerciale
Photomodeler, ottenendo le posizioni dei centri di presa e le coordinate dei punti di legame.
Osservando (fig. 3) le precisioni delle tre coordinate, emerge il valore medio molto contenuto e
l’assenza di sistematismi. Si nota una zona con sqm più elevati di altri. Tali collimazioni
corrispondono a punti presenti in una via perpendicolare a viale Romagna e molto distanti, circa 50
m dalla camera: questo spiega l’aumento dell’incertezza della coordinata Est, che esprime appunto
la profondità, fino a valori di circa 30 cm. L’incertezza delle coordinate Nord e Quota è invece
legata alla diminuzione della scala del fotogramma in corrispondenza di edifici fotografati molto
distanti dal centro di presa. Infine l’incremento dell’incertezza nei punti più a destra del grafico è
legato all’assenza di punti di appoggio sulle ultime immagini della strisciata, poiché nascosti da
automobili o altri elementi. In quella zona quindi il blocco è più labile e di conseguenza la
precisione dei punti collimati presenta una deriva (in funzione dello spazio). I risultati ottenuti sono
in linea con le simulazioni di (Barzaghi et al., 2009).

Fig. 3 – Andamento degli sqm dei punti di legame lungo tutto il rilievo.
Nella tabella 1(a) vengono riassunte le precisioni delle coordinate dei centri di presa. Si può
osservare che, sebbene si parta da informazioni cartografiche con precisioni di 20 cm in planimetria
e di 30 cm in quota, il blocco ha centri di presa con precisioni inferiori ai 10 cm.
Tab. 1 – (a) Valori quadratici medi degli sqm delle coordinate dei centri di presa; (b) statistica
delle differenze tra le coordinate dei punti stimati per via fotogrammetrica e per via topografica.
(a)
(b)
Coordinate
N
E
h

rms (sqm) (m)
0.069
0.083
0.051

Dev. St.
Min
Max
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E (m)
0.033
-0.066
0.069

N (m)
0.058
-0.075
0.143

h (m)
0.053
-0.095
0.081
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Per confrontare la restituzione fotogrammetrica con appoggio cartografico con un’informazione
esterna si è realizzata, lungo tutta la lunghezza della strisciata fotogrammetrica, una poligonale
topografica e dai punti di stazione sono stati osservati, per intersezione multipla mediante stazione
totale Leica TPS 400, un buon numero di punti di legame. La compensazione della poligonale è
stata eseguita mediante il software scientifico Calge. Confrontando le coordinate determinate per
via topografica e per via fotogrammetrica, si osserva che le medie delle differenze delle coordinate
non risultano essere significative mentre le deviazioni standard sono dell’ordine di qualche
centimetro, tab. 1(b), valori confrontabili con le precisioni fotogrammetriche. Vi è quindi piena
congruenza tra le due soluzioni. Inoltre il risultato ottenuto è migliore di quello previsto dalle
simulazioni (Barzaghi et al., 2009).
Test su veicolo
E’ stato poi realizzato un rilievo più realistico montando la strumentazione su veicolo, con
l’impiego simultaneo di una fotocamera e di un ricevitore GNSS, in modo da permettere un
controllo sul risultato fotogrammetrico. Alla fotocamera Nikon è stato associato un ricevitore
Trimble 5700, con antenna esterna Zephir, collegato ad un controller TSC2. Le posizioni sono state
determinate sfruttando la rete di stazioni permanenti GPSLombardia in modalità NRTK Stop&Go,
poiché non è ancora stato implementato un sistema di sincronizzazione tra scatto della camera e
ricevitore. La fotocamera, le cui impostazioni sono analoghe alla prova precedente, è stata
agganciata su un apposito supporto per gestirne l’assetto e le rotazioni attorno ai tre assi,
orientandola in modo da scattare fotografie parallele alle facciate degli edifici (fig. 4).

Fig. 4 – La strumentazione montata sul veicolo.
Per rendere le misure GNSS e quelle fotogrammetriche confrontabili fra loro è stata eseguita la
calibrazione geometrica individuando il vettore posizione relativa del centro di fase dell’antenna nel
sistema di riferimento vincolato al sensore fotogrammetrico. Sono state eseguite simultaneamente
misure GNSS e fotogrammetriche in cinque postazioni di presa convergenti, poste ad arco, in modo
da abbracciare tutto il poligono di calibrazione. L’orientamento assoluto delle immagini è stato
effettuato attraverso il software PhotoModeler. Note quindi le coordinate dei centri di presa e dei
centri di fase dell’antenna, è stato determinato il vettore che li collega. Per verificare la ripetibilità
dei risultati, la fase di calibrazione è stata effettuata più volte. Ciò ha permesso di concludere che il
vettore viene determinato con un’incertezza dello stesso ordine di grandezza del rilievo GNSS.
È stata effettuata quindi una ripresa fotogrammetrica con la camera montata su un veicolo, in via
Golgi a Milano, in modo da coprire un tratto di circa 150 m. Il rilievo è stato strutturato in 44
postazioni a una distanza compresa tra i 10 e i 15 m dalle facciate, con camera inclinata di circa 10°
verso l’alto, per riprendere il più possibile la parete degli edifici, senza tralasciare una porzione di
marciapiede con gli spigoli al piede. La distanza tra due scatti consecutivi è circa 3 m, tale da
permettere una sovrapposizione tra i fotogrammi superiore al 60%, e da garantire facilmente il
riconoscimento di punti omologhi (fig. 5).
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Fig. 5 – Schema dell’acquisizione fotogrammetrica nel test su veicolo.
Su ciascun fotogramma risulta visibile un numero di punti omologhi che va da un minimo di 15 ad
un massimo di 177 con un valore medio di 42 punti per fotogramma. La zona di sovrapposizione tra
un’immagine e la successiva varia da un minimo di 63% ad un massimo di 87%, con un valore
medio di 68%, tale da consentire una buona sovrapposizione tra tre immagini consecutive. È
possibile notare come non vi sia sostanziale differenza tra la configurazione del rilievo statico e
quella del rilievo con veicolo, poiché i valori della percentuale di sovrapposizione dei fotogrammi e
di punti omologhi per fotogramma risultano molto simili. Oltre ai punti omologhi è stato possibile
collimare anche una serie di spigoli di edifici visibili sui vari fotogrammi, a cui sono state attribuite
le coordinate estratte dalla cartografia e appositamente trasformate in un sistema di riferimento
locale, il medesimo utilizzato per il rilievo fotogrammetrico. Analogamente al caso precedente,
oltre ai GCP, le cui coordinate sono state estratte dalla cartografia, sono stati collimati sui vari
fotogrammi anche una serie di punti in quota, posti sulla verticale degli spigoli degli edifici di cui si
conoscono le coordinate. Tali punti in quota hanno le stesse coordinate planimetriche degli spigoli
degli edifici, mentre per quanto riguarda l’altimetria si è attribuito un valore approssimato, quindi
non misurato, con una incertezza molto elevata, dell’ordine del metro: in pratica questi punti,
unitamente ai vertici di base, rappresentano un vincolo di verticalità della linea che li congiunge.
Inserendo un totale di 4 punti plano-altimetrici, e di 2 punti planimetrici con la quota stimata nel
modo appena descritto, è stata effettuata la compensazione ai minimi quadrati dell’intero blocco,
utilizzando PhotoModeler. Ai GCP plano-altimetrici sono state attribuite precisioni di 20 cm in
planimetria e 30 cm in quota. Le precisioni medie delle coordinate dei punti omologhi risultanti
dalla compensazione (tabella 2) sono di 15.5 cm in X, 6.5 cm in Y e 13 cm in Z, del tutto in linea
con le simulazioni realizzate.
Tab. 2 – Valori quadratici medi degli sqm delle coordinate.
Coordinate
X
Y
Z

rms (sqm) dei
rms (sqm) dei
punti omologhi [m] centri di presa [m]
0.155
0.069
0.065
0.083
0.130
0.034

Le precisioni con cui vengono determinati i centri di presa della camera, che risultano essere subdecimetriche in tutte e tre le coordinate, sono ben al di sotto della soglia di precisione massima
ricercata. È evidente (fig. 6) un comportamento uniforme delle precisioni delle coordinate dei centri
di presa sui primi fotogrammi (dell’ordine dei 2 cm), che peggiora in coda alla strisciata, dove non
risulta visibile alcuno spigolo di edificio da impiegare come GCP. E’ stato sperimentalmente
dimostrato che questo inconveniente può essere eliminato utilizzando le posizioni GNSS (acquisite
durante la navigazione) congiuntamente a quelle fotogrammetriche nella compensazione del blocco.
Per validare i risultati ottenuti in termini di coordinate dei centri di presa, esse sono state
confrontate con le posizioni GNSS riportate al centro di presa mediante il vettore di calibrazione.
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La statistica delle differenze su 18 centri di presa evidenzia un ottimo accordo tra le due soluzioni:
la media delle differenze vale 12.6 cm in X, 9.0 cm in Y e 1.6 cm in Z, mentre gli sqm valgono 14.4
cm, 12.5 cm e 5.0 cm nelle tre coordinate: tali valori fanno escludere la presenza di errori
sistematici e dimostrano la possibilità di utilizzare i dati di posizione GNSS e/o fotogrammetrici per
la navigazione in ambito urbano.
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Fig. 6 – Precisioni dei centri di presa lungo il rilievo.
Conclusioni
È possibile affermare che le precisioni con cui vengono determinati i centri di presa soddisfano le
richieste per il posizionamento di un sistema GPR in ambito urbano. Va infine ricordato che le
precisioni ottenute sono relative sempre ai centri di presa, mentre il processo di georeferenziazione
deve permettere la determinazione della posizione del GPR. Il GPR da impiegare durante il rilievo
dovrà essere calibrato a sua volta mediante un’antenna GNSS posizionata sopra di esso. In questo
modo si andrà a determinare il vettore posizione relativa anche tra il sistema foto-GPS e il GPR. È
lecito supporre che la precisione in fase di calibrazione sarà paragonabile all’incertezza di
posizionamento GNSS. Considerando quindi la stima della precisione dei centri di presa della
camera pari a circa 10 cm, propagando l’errore per determinare la precisione di posizionamento del
GPR si otterranno valori ancora dello stesso ordine di grandezza, e di conseguenza entro i limiti
imposti di 20-30 cm di precisione.
Dal punto di vista fotogrammetrico il metodo proposto risulta essere di facile impiego ma, affinchè
sia economicamente valido, occorrerà sfruttare meglio la possibilità di estrarre automaticamente i
punti di legame dalla strisciata di immagini, ad esempio con algoritmi di stucture and motion
(Forlani et al., 2005).
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Abstract
La Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE si propone di perseguire il buono stato ambientale dei corpi
idrici superficiali. Per classificare lo stato ecologico dei corsi d’acqua sono stati introdotti, oltre agli
aspetti fisico-chimici e biologici, quelli idromorfologici, relazionandoli alle “pressioni” antropiche.
Il fine consiste nel definire il grado di scostamento dei corsi d'acqua dalle condizioni di naturalità (o
presunte tali), prese come riferimento. Per valutare, in particolare, lo stato di qualità morfologica dei
corsi d'acqua, è stata messa a punto dall'ISPRA una procedura basata sulla determinazione di un
indice (IQM, Indice di Qualità Morfologica).
Questo lavoro presenta i primi risultati dell'applicazione del metodo di valutazione dell'IQM ad un
corso d'acqua dell'Italia centrale: il F. Chiani (bacino del Tevere). In particolare viene presentata
l'analisi di inquadramento iniziale (1° fase del metodo proposto) che ha comportato un esteso
utilizzo di tecniche e strumenti GIS, con la realizzazione di un apposito database geografico in
ambiente open source.
Introduzione
La Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), recepita in Italia con il D.L. 3 aprile 2006, n. 152
("Norme in materia ambientale") prevede il raggiungimento, entro l’anno 2015, per tutti i corpi
idrici naturali, di un “Buono Stato Ecologico” che rifletta le condizioni di biodiversità e di buono
stato chimico-fisico. L'obiettivo finale dichiarato è quello di proteggere e migliorare lo stato degli
ecosistemi acquatici, promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse idriche e contribuire a
mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.
La Direttiva impone, per il raggiungimento degli obiettivi suddetti, la valutazione dello stato di tutte
le componenti costituenti il corpo idrico. Tra questi, sono considerati anche gli aspetti
idromorfologici. L'importanza di questi elementi è ormai ben nota in letteratura, in quanto gli
aspetti di carattere morfologico-sedimentario sono direttamente connessi con i principali processi
fisici che controllano il sistema fluviale. Infatti, le caratteristiche idraulico-geometriche di un corso
d'acqua in ogni punto (variabili dipendenti) sono frutto di una serie di variabili di controllo (o
variabili indipendenti) connesse con il clima, con la geologia, l'uso del suolo e i caratteri fisiografici
del bacino idrografico. Tutti questi elementi, insieme, determinano il regime idrologico e
sedimentologico del corso d'acqua. In aggiunta ai suddetti controlli naturali, è necessario
considerare l'attività antropica che interferisce con il fiume, sia agendo direttamente sulle sue
caratteristiche morfologico-sedimentarie (es. interventi in alveo) sia indirettamente, modificando le
variabili di controllo (es. modificazioni dell'uso del suolo).
I corsi d'acqua costituiscono sistemi molto complessi e dinamici, i cui caratteri variano nel tempo e
nello spazio in conseguenza dei cambiamenti delle suddette variabili di controllo.
In quest'ottica, l'approccio morfologico-sedimentario allo studio dei corsi d'acqua parte dall'analisi
delle forme e dei processi osservabili sul fiume, per ricostruire le trasformazioni che lo stesso ha
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subito nel tempo, individuarne le cause (alle diverse scale di analisi spazio-temporale) e definire le
sue tendenze evolutive; ciò al fine di di intervenire sulla dinamica dell'alveo, ove necessario, senza
stravolgerne le caratteristiche morfologico-sedimentarie e senza innescare processi indesiderati.
In pratica, lo scopo ultimo è quello di identificare le condizioni che determinano l'equilibrio
naturale del sistema e valutare i condizionamenti apportati dall'uomo che spesso lo allontanano da
tale stato di equilibrio.
L'Indice di Qualità Morfologica dei corsi d'acqua (IQM)
Recentemente, è stato elaborato dall'ISPRA (e accettato dal Ministero dell'Ambiente come
procedura standard di analisi dei caratteri idromorfologici degli alvei fluviali) un metodo che
prevede la valutazione di un indice (IQM, Indice di Qualità Morfologica) che esprime, in sintesi, la
valutazione della funzionalità fluviale del corso d'acqua dal punto di vista geomorfologico (Rinaldi
et alii, 2010).
Le condizioni geomorfologiche, in accordo con lo spirito della Direttiva Quadro sulle Acque,
devono essere definite valutando lo scostamento rispetto ad uno stato di riferimento.
Tuttavia, in questo caso, lo stato di riferimento è inteso non come la configurazione “primigenia
indisturbata” (data la storia ormai millenaria di interventi antropici sui corsi d'acqua italiani e più in
generale europei), quanto come “... quelle condizioni idromorfologiche che esisterebbero, nelle
attuali condizioni del bacino, in assenza di influenza antropica, in alveo, nelle zone riparie e nella
pianura adiacente...” (Rinaldi et alii, 2010).
L'indice IQM viene calcolato sulla base di steps successivi di analisi, secondo un approccio
gerarchico, prima a scala di bacino, poi a scala di macrotratti (segmenti), e infine a scala di tratti
omogenei. Per questi ultimi sono previsti la ricognizione, l'analisi e il rilevamento puntuale dei
caratteri morfologici e antropici.
Il metodo è strutturato in due fasi. La prima fase, che può essere considerata di inquadramento, è
finalizzata alla suddivisione del corso d'acqua in tratti omogenei che vengono definiti,
principalmente, in funzione dei diversi ambiti fisiografici presenti nel bacino idrografico, del grado
di confinamento del corso d'acqua e del tipo di tracciato fluviale.
Tale fase è stata in questa sede realizzata in ambiente GIS, attraverso l'esame di una serie di layers
informativi, costituiti da foto aeree, immagini satellitari, carte topografiche, geologiche, dell'uso del
suolo e altre carte tematiche di interesse.
A questo proposito, risultano estremamente utili i database cartografici disponibile in rete, quali ad
esempio quello del Portale Cartografico Nazionale (http://www.pcn. minambiente.it/PCN/) o quelli
sviluppati da vari Enti locali (Regioni, Province, Comunità montane, ecc.) e, in particolare, la
possibilità di consultazione e visualizzazione degli stessi tramite servizi WMS (Web Map Services).
La seconda fase consiste nel rilevamento sul terreno di dati, raccolti tramite la compilazione di
un'apposita scheda, per ognuno dei tratti individuati. Il rilevamento è effettuato su una porzione di
alveo considerata rappresentativa dell'intero tratto, detta sito. I dati riguardano tre aspetti:
funzionalità dei processi geomorfologici in atto; artificialità, intesa come frequenza e impatto delle
opere e degli interventi antropici; variazioni morfologiche subite dal fiume negli ultimi
cinquant'anni. Il risultato finale è rappresentato dal valore dell'indice IQM, relativo a ogni tratto, che
si ottiene sommando i punteggi di volta in volta assegnati.
Questo lavoro presenta i primi risultati dell'applicazione del metodo a un corso d'acqua dell'Italia
centrale, il F. Chiani (bacino del Tevere). In particolare viene presentata l'analisi di inquadramento
iniziale (1° fase) che ha comportato un esteso utilizzo di tecniche e strumenti GIS.
Inquadramento generale del bacino in studio
Il bacino idrografico del T. Chiani si estende complessivamente per 523 km2 (dei quali due terzi in
Umbria e un terzo in Toscana) e l'asta principale misura complessivamente 64,5 km (Figura 1). Dal
punto di vista idrologico e idrogeologico, l'affioramento di litotipi ad elevata componente argillosa
(sedimenti marini plio-pleistocenici e torbiditi arenaceo-marnose in facies di flysch) rende il bacino
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scarsamente permeabile. Il Chiani presenta,
pertanto, un regime torrentizio, caratterizzato
da portate idriche fortemente variabili nel
tempo e strettamente dipendenti dal regime
pluviometrico.
Descrizione della procedura di lavoro
Definizione dei sistemi di riferimento
Nello studio della dinamica fluviale si rende
necessaria l'adozione di sistemi di riferimento
interni, funzionali all’analisi dei processi
dinamici (Tacconi, 1990). Quelli normalmente considerati sono due:
• Asse dell’alveo, inteso come linea
equidistante dai limiti dell’alveo attivo
(sponde). Per alvei di dimensioni
maggiori di 10 m può essere
determinato da fotointerpretazione.
•
Asse della valle, che corrisponde alla
direzione della valle nella quale scorre il fiume
ed è considerato invariabile nel periodo di
Figura 1 – Inquadramento geografico dell'area di
osservazione (scala temporale storica) e quindi
studio.
è indipendente dalla dinamica dell’alveo.
Nel caso specifico, l'asse dell'alveo è stato determinato tramite fotointerpretazione eseguita sulla
base delle ortofoto più recenti (2008 – Fonte: Portale Cartografico Nazionale, Servizio WMS) e
della CTR della Regione Umbria, mentre l'asse della valle è stato definito seguendo l'andamento
della valle alluvionale sulla base della Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000 e del DTM fornito
sempre dalla Regione Umbria, con risoluzione al suolo pari a 20 metri.
Definizione delle Unità Fisiografiche
L'approccio previsto dal metodo IQM per lo studio dei corsi d’acqua, è di tipo “stratificato”
(gerarchico): si parte da osservazioni fatte a scala di bacino idrografico e si aumenta via via il grado
di dettaglio.
All'interno del bacino idrografico, che rappresenta l’unità spaziale fondamentale di partenza,
vengono definite innanzi tutto le unità fisiografiche, individuate come aree relativamente omogenee
per caratteristiche morfologico-fisiografiche.
Per quanto riguarda le aree appenniniche, si può fare riferimento alla tabella in figura 2.
Operativamente, le unità fisiografiche sono state determinate tramite la sovrapposizione di 3 strati
informativi: la Carta Geologica d'Italia (in scala 1:100.000 – Fogli 121, 122, 130, 131); il DTM
(con risoluzione pari a 20 m – Fonte: Regione Umbria); una carta delle pendenze (derivata dal DTM
tramite il software GRASS GIS).
Il risultato è rappresentato dalla suddivisione del bacino in 3 unità fisiografiche (Figura 4):
• Unità collinare-montuosa dei rilievi interni;
• Unità collinare;
• Pianura intermontana appenninica.
Definizione dei Segmenti (Macrotratti)
I segmenti derivano dall’intersezione del corso d’acqua con i limiti delle unità fisiografiche e
rappresentano una prima suddivisione in macrotratti omogenei. All’interno di una stessa unità
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1. Aree montuose appenniniche
(Appennino interno)

Aree a quote elevate. Si ritrovano molte tipologie di valli ma, generalmente,
soprattutto nelle aree di affioramento dei litotipi più competenti, le valli sono
strette e gli alvei in genere confinati.

2. Aree collinari appenniniche

Aree a quote inferiori, frequentemente a dolce morfologia per la presenza di serie
flyschoidi relativamente erodibili. Le valli sono piuttosto ampie e gli alvei meno
confinati. Comprende i grandi pianalti terrazzati profondamente incisi dai corsi
d’acqua nei depositi alluvionali antichi e nelle serie sedimentarie marine recenti.

3. Pianure intermontane
appenniniche

Pianure (conche) intermontane di origine tettonica, frequenti sul versante
appenninico tirrenico.

4. Rilievi interni

Rilievi interni del versante tirrenico collinari o montuosi (compresa fascia di
vulcanismo vulsino –campano) e rilievi della Sardegna

5. Alta pianura (o pianura
prossimale)

Pianura con maggiore pendenza, generalmente a partire dagli apici

Figura 2 – Principali unità fisiografiche del settore appenninco e isole (da Rinaldi et alii, 2010).
fisiografica, è possibile individuare più segmenti in funzione del confinamento del corso d’acqua,
distinguendo (Brierley & Fryirs, 2005):
• alveo confinato - pianura alluvionale assente. Oltre il 90% delle sponde è in diretto contatto
con versanti. Tipico di ambiti montani.
• alveo semiconfinato - pianura discontinua. Le sponde sono a contatto con la pianura
alluvionale per una lunghezza compresa tra il 10 ed il 90% della lunghezza del tratto.
• alveo non confinato - pianura continua. Le sponde sono completamente mobili.
Il confinamento viene esplicitato da due parametri, che vengono calcolati per ogni segmento e per i
relativi tratti:
• indice di confinamento, definito come il rapporto tra la larghezza della pianura e la larghezza
dell’alveo. Esprime il confinamento in direzione trasversale.
• grado di confinamento, corrispondente alla percentuale di tracciato del corso d’acqua con
sponde a contatto diretto con versanti o terrazzi antichi. Esprime il confinamento in senso
longitudinale.
Nel caso specifico, l'individuazione dei segmenti è stata eseguita sulla base della CTR della
Regione Umbria, della carta geologica, della carta delle pendenze e dell'ortofoto 2008.
Il risultato di questa operazione è rappresentato dalla suddivisione del tracciato del T. Chiani in 7
segmenti, caratterizzati da diverso grado di confinamento (Figura 4, da S1 a S7).
Definizione dei Tratti omogenei
La suddivisione in tratti omogenei del corso d'acqua dal punto di vista morfologico, implica un
aumento del grado di dettaglio dell'analisi.
Il parametro da considerare è ancora una volta il grado di confinamento, al quale si aggiunge la
definizione della morfologia d'alveo (Schumm, 1977; Rust, 1978; Montgomery & Buffington,
1993; Rosgen, 1994).
L'identificazione della morfologia d'alveo si basa sulla misura di due parametri utili a caratterizzare
il corso d'acqua: l'indice di sinuosità (rapporto tra la distanza di due sezioni del fiume misurata
lungo l’asse dell’alveo e la stessa distanza misurata lungo l’asse della valle) e l'indice di
intrecciamento (numero di canali attivi, separati da barre, misurato lungo una sezione trasversale
dell'alveo).
Entrando ulteriormente nel dettaglio, la procedura prevede di considerare altri elementi, quali:
• pendenza del fondo;
• discontinuità idrologiche naturali (affluenti importanti) o artificiali (dighe o grandi briglie);
• artificializzazione;
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•
•

dimensioni della pianura alluvionale;
variazione della larghezza dell'alveo (frequentemente associata alle discontinuità
idrologiche);
• granulometria dei sedimenti (qualora si disponga di tale dato tra le fonti bibliografiche).
Una volta definiti i tratti omogenei, i caratteri morfologici degli stessi vengono esplicitati tramite il
calcolo dei valori medi dei seguenti parametri, per ogni tratto:
• area di drenaggio sottesa dalla sezione di chiusura del tratto;
• grado di confinamento e indice di confinamento;
• indice di sinuosità e indice di intrecciamento,
• larghezza media dell'alveo;
• pendenza media del fondo; il metodo prevede che, dove non siano disponibili rilevi
topografici, si utilizzino le carte topografiche. Nel presente lavoro la pendenza e il profilo
longitudinale sono stati valutate a partire dal DTM della Regione Umbria;
• diametro dei sedimenti del fondo (qualora si disponga di tale dato tra le fonti bibliografiche);
• portate liquide (massima, media annua, con tempo di ritorno pari a 1,5 anni), qualora nel
tratto sia presente una stazione di misura.
Questa fase, come le precedenti, è stata portata a termine facendo ampio uso di strumenti GIS. In
particolare, ci si è avvalsi di due software liberi (con licenza GPL): Quantum Gis
(http://www.qgis.org/) e GRASS GIS (http://grass.fbk.eu/).
Il lavoro ha comportato la messa a punto di un database geografico, realizzato con il software libero
PostgreSQL (http://www.postgresql.org/) con estensione PostGIS (http://postgis.refractions.net/),
contenente tutta la cartografia topografica e tematica acquisita, i dati derivati dalla
fotointerpretazione e dalla vettorializzazione degli elementi morfologici di interesse, nonché i dati
derivati dalle analisi e dalle misure effettuate.
La realizzazione di un database di tal genere, anche se non specificatamente prevista dalla
procedura, viene considerata dagli autori della presente nota uno strumento importante che può
essere utilizzato sia nella succesiva fase della procedura stessa (rilevamento sul terreno dei siti,
rappresentativi dei tratti), sia per la fase ultima di monitoraggio del sistema fluviale.
Operativamente, si sono rivelati molto utili i moduli per le analisi idrologiche di bacino del software
GRASS (r.flow, r,watershed, r.water.outlet) che consentono, ad esempio, di calcolare l'area di
drenaggio sottesa in qualsiasi punto della rete idrografica.
Il calcolo dell'indice di sinuosità è stato eseguito suddividendo l'asse dell'alveo in segmenti di 200
m, pari a circa 15-20 volte la larghezza media dell'alveo (come generalmente previsto da letteratura
- cfr. Thorne, 1997). Il grafico di figura 3 riporta i risultati delle misure effettuate; i dati sono
mediati su 1 km.
L'indice di intrecciamento è stato calcolato effettuando le misure (osservazione del numero di canali
sulle ortofoto 2008) ogni 100 m e mediando le stesse su tratti lunghi 1 km. Allo stesso modo la
larghezza dell'alveo è stata misurata sulle ortofoto 2008 con passo di 500 m.
La pendenza del fondo e il profilo longitudinale del collettore principale sono stati ottenuti a partire
dal DTM della Regione Umbria, in quanto non si disponeva di rilevi topografici specifici.
Il dato è stato ottenuto tramite una procedura automatica che ha previsto, innanzi tutto, l'estrazione
di un file vettoriale di punti (con equidistanza 100 m) a partire dall'elemento lineare rappresentante
l'asse dell'alveo. Ad ogni punto è stata poi associata la quota corrispondente del modello digitale del
terreno (DTM).
Le analisi e le misure effettuate hanno condotto alla suddivisione del tracciato del F. Chiani in 14
tratti omogenei dal punto vista morfologico, rappresentati in figura 4. La tabella riportata in figura 5
mostra i valori medi dei principali parametri morfologici misurati per ciascuno dei tratti omogenei
individuati.

557

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

Figura 3 – Variazione dell'indice di sinuosità e dell'indice di intrecciamento lungo l'asse dell'alveo.
Sull'asse delle ascisse, al di sopra delle distanze progressive, sono riportati i tratti omogenei
individuati (il primo numero si riferisce al segmento che contiene il tratto).

Figura 4 – Risultato dell'analisi iniziale. Sono
riportate le unità fisiografiche, i segmenti (indicati
con S) e i tratti omogenei. 1: Unità collinaremontuosa (rilievi interni appenninici); 2: Unità
collinare; 3: Unità di pianura intermontana
appenninica.

558

Conclusioni
Il lavoro presenta i risultati dell'analisi di
inquadramento iniziale prevista dalla
procedura di calcolo dell'IQM, che
costituisce la base di partenza per la
successiva fase di analisi e misure condotte
in sito, oggetto del proseguimento della
ricerca.
L’indice IQM, in osservanza alla Direttiva
Quadro Acque della Comunità Europea
(2000/60/CE), costituisce un notevole passo
avanti, rispetto ai precedenti tentativi di
valutazione della qualità dei corsi d’acqua
(es. IFF, Indice CARAVAGGIO, Indice
IBE etc.), nella considerazione dei caratteri
idromorfologici quali elementi essenziali di
riferimento al fine di una corretta “gestione”
della risorsa fluviale nel rispetto di uno
sviluppo sostenibile.
L'applicazione della metodologia al F.
Chiani dimostra come l'utilizzo di tecniche
di telerilevamento e fotointerpretazione,
nonché di strumenti GIS, sia indispensabile
per portare a termine efficacemente l'analisi
di inquadramento iniziale. In particolare, si
mette in evidenza come risultino
estremamente utili allo scopo i database
cartografici disponibili in rete, quali ad
esempio quello del Portale Cartografico
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Nazionale (http://www.pcn.minambiente.it/PCN/) o quelli sviluppati dai vari enti locali (regioni,
province, comunità montane, ecc.).
Tratti
1.1
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C

C

C
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0

3

5

7
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9
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9

Area del bacino
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4,5

11,9
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Lunghezza (km)

2,6

3,1

2,4

5,6

11,5

9,6

3,0

6,2

2,8

7,5

1,5

3,5

2,5

2,0

Tracciato

...

...

...

Sin

Rett
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Sin

Sin

Mean Mean Sin Mean Sin

Sin

I. di sinuosità

...

...

...

1,12

1,07

1,03 1,15 1,43

1,74

1,13

1,82 1,45 1,78

1,35

I. di intrecciamento

1,00 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 1,00 1,01

1,00

1,08 1,01 1,00

1,00

1,00

Larghezza media (m)

5,3

5,8

6,1

6,9

7,4

7,9

8,16 10,9

9,5

12,1 12,6

9,8

12,2

10,1

Pendenza media (%)

5,3

2,5

1,4

1,07

0,52

0,08 0,86 1,08

0,83

0,71 0,28 0,31

1,11

0,55

Figura 5 – Principali caratteristiche e parametri morfologici del F. Chiani. C: alveo confinato; SC:
alveo semiconfinato; NC: alveo non confinato. Rett: tracciato rettilineo; Sin: tracciato sinuoso;
Mean: tracciato a meandri.
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Riassunto
Un'opportuna considerazione degli aspetti geografico-storici e socio-culturali è indispensabile per
consentire una pianificazione realmente sostenibile, attraverso una gestione partecipata. Viene qui
brevemente illustrato un programma di ricerca, finalizzato allo studio delle fonti operativamente
utili nel contesto degli interventi sul territorio. Preminente fra queste è la cartografia storica a media
e grande scala, che è in grado di apportare informazioni irreperibili altrove. Informazioni molto
significative possono provenire dalla toponomastica, dai dati descrittivi catastali, da documenti di
varia età e impostazione o funzione disciplinare. A queste si aggiungono fonti provenienti dal
patrimonio etno-antropologico e da quello sociologico.
Abstract
Appropriate consideration of historical-geographical and socio-cultural aspects is an essential tool
for the definition of a sustainable management scheme through a participatory management. A
research program aimed at studying the sources operationally useful in the context of interventions
on the territory, is briefly described here. Among these sources pre-eminent is ancient medium and
large scale cartography which provides informations that are untraceable elsewhere. Very
significant information can be derived from the toponomastics; land registry data; documents of
various ages, setting or disciplinary purposes. A lot of information can be also found in ethnoanthropological knowledge and in a sociological perspective.

È piuttosto raro che, nella preparazione di piani, programmi, interventi di gestione territoriale, si
faccia un attento e sistematico ricorso a fonti «qualitative». Ancora più raro è che si faccia ricorso
allo specifico ambito delle fonti «geostoriche» – pure da definire «qualitative», almeno in un certo
senso.
Tentare una definizione di «geostoria» ci porterebbe troppo lontano, ora, e ci si potrà qui
accontentare di considerare geostorico quell’approccio che prende in considerazione l’insieme delle
conoscenze, attinenti allo spazio geografico, desumibili da fonti cronologicamente distanti
dall’attualità e ne fonde le risultanze con quelle ricavate dalle fonti d’informazione odierne,
puntando a una ricostruzione «regressiva» e transcalare del territorio oggetto di studio. Le fonti
«storiche» utili sono prevalentemente scritte, ma non esclusivamente. Anche a questo riguardo,
tentare di ricordare distintamente e compiutamente tutte le possibili fonti utili in un’analisi
geostorica rischia di disperderci in una lunga serie di esemplificazioni. Limitiamoci, ancora, solo a
qualche caso.
Da un lato, abbiamo fonti classicamente impiegate nelle ricostruzioni storico-territoriali – fonti che
tutti siamo pronti a definire «storiche» o più precisamente «archivistiche». In primo luogo quelle
561

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

cartografiche, e specialmente quella produzione cartografica tecnica, a grande o grandissima scala,
che è possibile rintracciare sotto forma di catasti o cabrei, o nell’ambito della documentazione
riferita a dispute giurisdizionali, a lasciti testamentari e via dicendo. Questi documenti – non poi rari
come si potrebbe pensare – hanno l’evidente vantaggio di rappresentare in maniera per così dire
immediata una data area, spesso esibendo una precisione geometrica tale da consentire la
georefenziazione o, quanto meno, di rintracciare con sicurezza una serie di riferimenti puntuali sul
terreno. Evidentemente, a condizione di saper «leggere» la cartografia antica.
Accanto alla cartografia, non va trascurato l’insieme della documentazione archivistica di altra
natura e anche quella libraria: dalle cronache locali alle disposizioni testamentarie o a quelle
matrimoniali (doti), agli atti di compravendita o di locazione eccetera: è del tutto evidente che in
questi casi, la rappresentazione non essendo grafica, l’interpretazione e la «restituzione» in termini
territoriali odierni sono più complesse, richiedono competenze molto specifiche, danno esiti non
immediatamente o perfettamente verificabili sul terreno, ma forniscono una grande quantità di
informazioni altrimenti irreperibili, come hanno ad esempio mostrato molti recenti ricerche di
topografia medievale.
Fra tutte queste fonti (e le altre affini non ricordate) solamente la cartografia antica talvolta riceve,
in funzione dei continui e incisivi interventi che nella nostra epoca si eseguono sul territorio, una
certa attenzione da parte di chi progetta o effettua l’intervento.
Da un altro lato, abbiamo fonti anche più «sfuggenti» e ancor meno facilmente utilizzabili in un
tentativo di «restituzione» sul terreno odierno, e che infatti finora sono state quasi sistematicamente
ignorate, quando non negate o confutate, ad esempio, come superstizioni popolari: quelle legate ai
saperi tradizionali territoriali. Le competenze territoriali tramandate nell’ambito delle comunità
locali sono anch’esse «geostoriche», ma solo rarissimamente investono l’ambito della scrittura.
Sono, cioè, fonti quasi esclusivamente orali, la cui autorevolezza è tuttavia garantita dalla verifica
costante e dal costante aggiornamento che le passate generazioni di insiders hanno attuato, nonché
dai riscontri che è possibile ottenere grazie all’esame delle fonti scritte e all’indagine sul terreno.
Questi saperi, infatti, si sono anche materializzati in forme di gestione delle risorse ambientali che
hanno lasciato tracce – spesso ancora ben riconoscibili – nella concreta organizzazione del
territorio.
Come sottolinea la (non ancora abbondante) letteratura in argomento, il problema non è tanto
accreditare o meno il valore di questi saperi; piuttosto, la delicatezza dell’operazioine sta nel
raccoglierne correttamente i dati, nel collocarli spazialmente, nell’interpretarli, attualizzarli e infine
renderli utili nell’ambito di una corretta gestione territoriale. È evidente che, anche in questo caso,
vanno mobilitate competenze specifiche, in grado di studiare i saperi locali in maniera opportuna.
È il caso di ripetere che l’analisi geostorica ha ancora molte altre possibili fonti a disposizione
(quelle più propriamente «archeologiche», ad esempio, che si tratti di manufatti o di ambienti
«naturali»), e che qui si è fatto solo qualche esempio 1. È del tutto necessario, in ogni caso, tenere
conto congiuntamente delle fonti d’archivio, di quelle di terreno e di quelle orali.
È anche da sottolineare che, nei casi in cui gli interventi sul territorio sono stati preceduti e
accompagnati da indagini di questo genere, i risultati ottenuti sono stati oltremodo soddisfacenti, in
Allo stesso modo, solamente qualche esempio di studi in argomento è riportato nella bibliografia finale, che tiene contyo
solo di una piccola parte della produzione più recente, e in specie di quella realizzata da componenti il gruppo di ricerca di
cui si di rà fra poco. I partecipanti alla ricerca sono una settantina e la bibliografia relativa al tema della ricerca occuperebbe
molto più dello spazio disponibile per questa comunicazione.
1
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termini di adeguamento degli interventi alle caratteristiche e alle potenzialità vocazionali dei
territori interessati – ma anche (e questo aspetto non dovrebbe essere affatto sminuito) in termini di
consenso delle popolazioni interessate, che hanno più facilmente e largamente riconosciuto la
correttezza e l’utilità degli interventi operati. Il consenso della popolazione interessata da un
intervento territoriale, consenso che in larga misura si basa sul coinvolgimento nella
predisposizione dell’intervento e sulla possibilità di riconoscergli una coerenza con l’assetto
territoriale tradizionale (vale a dire anche la capacità di non accentuare gli squilibri ambientali e
sociali già «spontaneamente» innescati), risulta sempre più rilevante, dato che vanno acquisendo
un’importanza crescente – anche sul piano normativo – le pratiche di programmazione e di gestione
partecipate, motivate da una ormai indiscutibile necessità di tenere conto non solo della sostenibilità
ambientale, ma anche della «sostenibilità sociale» degli interventi sul territorio.
Sulla base di queste considerazioni, e di una discussione preliminare che dura ormai da un paio
d’anni, un gruppo di universitari ha proposto un programma di ricerca nazionale (PRIN) mirato, da
un lato, alla raccolta di dati e fonti utili all’indagine geostorica e, dall’altro lato, alla messa a punto
di una metodologia e di un protocollo operativo che consentano di ricavare informazioni
praticamente utili e di implementarle nei processi decisionali, nelle fasi attuative e nelle pratiche di
gestione.
Stante l’enormità teorica dell’obiettivo, si è scelto in primo luogo di restringere tematicamente il
campo alla gestione del sistema idrico; dall’altro lato, si è rinunciato a effettuare una indagine che
avesse pretese di completezza, preferendo piuttosto approfondire alcuni casi «esemplari», distribuiti
sull’intero territorio nazionale, nell’intento di ricavare dall’insieme della ricerca gli spunti
sufficienti a costituire un «modello» d’azione generale che sia utilizzabile in situazioni differenti e
che si riveli capace di superare le distinzioni disciplinari classiche. Strumenti intermedi di questa
iniziativa saranno una base di dati che riunisca le fonti d’informazione utili, tipologicamente
organizzate, elaborazioni cartografiche tradizionali e in ambiente GIS, nonché i risultati degli
approfondimenti di cui si è detto.
Il progetto di ricerca è in attesa di un eventuale finanziamento ministeriale, ma già il gruppo di
ricerca sta lavorando sulla questione. Qualche primo risultato sarà presentato in un convegno del
Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, che si terrà a Trento ai primi di dicembre, e tutto
lascia presumere che – anche nel caso di non finanziamento del progetto – l’iniziativa proseguirà
comunque.
Tra le fonti che è possibile valorizzare fin d’ora – in quanto sono già state in parte individuate e
studiate – primeggiano quelle cartografiche e toponimiche (altra fonte di informazioni tutt’altro che
irrilevante, se ci si mette in grado di attingere il livello della microtoponomastica).
D’altra parte, a comporre il gruppo di ricerca sono in buona misura ricercatori che hanno già
collaborato in due precedenti ricerche interuniversitarie, finalizzate specificamente allo studio della
cartografia storica o «antica», della sua produzione e utilizzazione, dei suoi autori, del suo legame
con la costruzione sociale del territorio e con la rappresentazione del paesaggio italiano. L’équipe,
in altri termini, è affiatata e ben specializzata, e nel tempo ha trovato modo di collegarsi anche con
studiosi di altre aree disciplinari e con colleghi stranieri.
L’interdisciplinarità è del resto un presupposto dell’indagine, e il gruppo intende comunque
sollecitare il più ampio numero di collaborazioni esterne, così che sia possibile estendere l’indagine
sulle fonti al «paniere» più vasto possibile. Rimarrà tuttavia preminente, probabilmente, il ruolo
della cartografia pregeodetica.
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La cartografia del passato comporta informazioni che spesso non sono reperibili altrove; quella a
grandissima scala, in particolare, si sofferma sovente sulla presenza e sull’utilizzazione delle risorse
ambientali, e di quelle idriche in particolare. Il sistema idrico, dalle più piccole sorgenti ai corsi
d’acqua principali, in passato era oggetto di rappresentazione cartografica assai più di quanto non
accada oggi, e per ovvie ragioni legate allo sfruttamento molteplice dell’acqua, ma anche ai
gravissimi rischi che una società preindustriale (non così diversamente, peraltro, dalla situazione
odierna) correva nel caso di cattiva gestione del sistema idrografico.
Il confronto sistematico, ad esempio, fra la cartografia storica del medio corso del Po e lo stato
odierno dei luoghi ha consentito di capire la ragione di certe scelte insediative come di certi
interventi antichi (dalle tecniche di arginazione ai canali di derivazione ecc.), dando fra l’altro
testimonianza di «rotte» o del rischio di rotte altrimenti senza attestazione documentale – se ne è
trattato ampiamente nel corso di un convegno organizzato dall’Agenzia per il Po nel 2008. Solo lo
studio minuto della cartografia antica a grandissima scala ha saputo restituire patrimoni di
informazioni (ubicazioni, toponimi, edifici ecc.) riguardanti l’uso produttivo delle acque in aree
rurali, come anche l’allestimento di una rete di derivazioni a scopo irriguo o potabile, di cui si è
perduta nel tempo la funzionalità, ma non la potenzialità. L’analisi dei dati cartografici antichi ha
consentito in più situazioni differenti di individuare rischi e criticità nella gestione degli
approvvigionamenti idrici e nella gestione delle acque reflue. Più in generale, le informazioni che è
possibile ricavare dalla cartografia antica si rivelano preziose per la prevenzione dei rischi di
inquinamento, per l’analisi diacronica dei processi di erosione, per la valutazione della stabilità dei
versanti e via dicendo.
L’oggetto ultimo della ricerca vuole insomma essere la definizione di un metodo di analisi e di
utilizzazione della cartografia pregeodetica a grande scala, e delle altre fonti ricordate, ad uso dei
tecnici che agiscono direttamente e concretamente nella gestione e la tutela dei bacini idrografici.
Per raggiungere questo obiettivo, è necessario dapprima realizzare una sorta di censimento delle
fonti (ripetiamo: su una serie di casi individuati a titolo esemplare, e quindi piuttosto un censimento
dei tipi di fonti) e insieme delle buone pratiche messe a punto in passato, nella convinzione che le
une e le altre possano fornire indicazioni operativamente valide ancora oggi.
L’operazione sembra necessaria: amministratori e tecnici applicati alla pianificazione, alla
riqualificazione, alla gestione del territorio e in particolare del sistema idrografico – da intendere
come sistema complesso di beni ambientali, paesistici e architettonici – solo occasionalmente e
disorganicamente hanno accesso alla documentazione storica (che fra l’altro è dispersa in tante
conservatorie anche non locali); la stessa considerazione va fatta a proposito delle informazioni di
ambito etno-antropologico e sociologico. Non di rado, ragionevolmente, chi opera incontra anche
rilevanti difficoltà nell’interpretare le fonti geostoriche di cui si viene a conoscenza; altre difficoltà
sorgono nelle situazioni in cui si miri a suscitare una gestione partecipata del patrimonio ambientale
senza disporre di un quadro adeguato delle aspettative e delle abitudini delle popolazioni
interessate. Si tratta, del resto, di operazioni che si fanno imprescindibili, sia per una richiesta
spontanea e crescente da parte della cittadinanza, sia per la necessità di adeguare gli interventi
territoriali ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio come anche della normativa
regionale e nazionale.
Non possiamo augurarci, per parte nostra, che la ricerca possa svolgersi secondo il programma – un
programma, peraltro, aperto a integrazioni e arricchimenti che potranno essere suggeriti dall’esito
delle ricerche – e ottenere i risultati che si prefigge, nella convinzione che questi risultati potranno
essere effettivamente spendibili nella pratica territoriale. Non possiamo che augurarci, ancora, di
incontrare presso gli amministratori e gli operatori attenzione e collaborazione, che solleciteremo e
che accoglieremo come elemento indispensabile alla buona riuscita del programma di ricerca.
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Riassunto
Il presente lavoro si riferisce alle attività svolte per il collaudo del Servizio di posizionamento
GNSS della Regione Liguria, attivo dal 21 gennaio 2010, da parte della commissione composta da
personale del Servizio Geodetico dell'Istituto Geografico Militare, dal Laboratorio di Geodesia,
Geomatica e GIS dell'Università degli Studi di Genova e dal Settore Sistemi Informativi e
Telematici della Regione Liguria, alla presenza del personale della ditta Geotop che ha realizzato
l'infrastruttura hardware e software della rete GNSS.
Verranno presentati i principi secondo i quali sono state progettate le campagne di misura
necessarie alle diverse fasi di collaudo, le metodologie usate, i risultati conseguiti e l'analisi degli
stessi. Le attenzioni si sono rivolte alle diverse componenti necessarie all'attivazione del Servizio
regionale, sintetizzabili nell'impianto dell'infrastruttura e nella predisposizione del Centro di
Calcolo ed Elaborazione Dati (CCED), oltre che ai servizi per il post-processamento in appoggio
alle stazioni permanenti ed alle correzioni differenziali (DGPS, Nearest, FKP, VRS, MAC e CMR)
utili per il posizionamento in tempo reale. L'inquadramento della rete di stazioni permanenti è stato
effettuato nella Rete Dinamica Nazionale (RDN), portando così il posizionamento dell'utente nel
nuovo Sistema di Riferimento nazionale ETRF2000(2008.0).
Abstract
This work refers to activities for testing the GNSS positioning Service of Liguria Region, active
since January 21st, 2010. The testing committee was composed of personnel of the Geodetic
Service of Geographical Military Institute, of the Laboratory of Geodesy, Geomatics and GIS of the
University of Genoa, and of the Informative and Telematic Systems Sector of Liguria Region, at the
presence of personnel of the GEOTOP company who built the hardware and software infrastructure
of the GNSS network. We will introduce the principles according to which survey campaigns were
designed, the used methodologies, the achieved results and their analysis. Attention was focused on
the various components necessary to enable the Regional Service, summed up in the plant of the
infrastructure and of the Computing and Data Processing Centre (CCED), as well as in the services
for post-processing and in the differential corrections (DGPS, Nearest, FKP, VRS, MAC and CMR)
for real time positioning. The framework of the network of permanent stations was made in the
National Dynamics Network (RDN), bringing the user's position in the new National Reference
System ETRF2000 (2008.0).
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Introduzione
La rete di Stazioni Permanenti GNSS (Global Navigation Satellite Systems) della Regione Liguria è
stata sottoposta a collaudo da una apposita commissione nominata dalla Regione, che vede
coinvolto l'Istituto Geografico Militare (IGM), grazie ad un accordo quadro di collaborazione con la
Regione Liguria nelle attività di produzione di dati geotopocartografici del 28/10/2008, l'Università
degli Studi di Genova e la Regione stessa, alla presenza di personale della ditta aggiudicataria
Geotop s.r.l.
La complessità di un Servizio di Posizionamento GNSS ha impegnato la commissione di collaudo
in una attenta fase di verifica tanto dei servizi per il rilevamento in tempo reale che per il postprocessamento, compresi nella procedura per l'affidamento del servizio consistente nella fornitura,
installazione ed avviamento della rete di stazioni permanenti GNSS per l'intero territorio ligure.
La rete è attualmente composta da 6 stazioni permanenti (Fig. 1) e precisamente, procedendo da
Ovest verso Est: Bajardo (IM), Loano (SV), Cairo Montenotte (SV), Genova, Chiavari (GE) e
Beverino (SP). Come noto, per l’ottimale funzionamento del servizio di posizionamento offerto, è
necessario che le coordinate delle stazioni siano ottenute con ottima precisione in un sistema di
riferimento globale; vista la recente introduzione del nuovo Riferimento ufficiale nazionale
ETRF2000-2008.0, è stato questo adottato inquadrando mediante software scientifico Bernese le
stazioni permanenti nella Rete Dinamica Nazionale (RDN).
Fasi del collaudo
Le attività di collaudo previste si riferiscono alle diverse fasi necessarie all'attivazione del Servizio
di Posizionamento GNSS, di seguito elencate:
a) impianto infrastruttura: monumentazione ed installazione delle stazioni permanenti della rete;
b) Centro di Calcolo ed Elaborazione Dati (CCED): installazioni hardware e software per il
Servizio Real Time e di Post-Processing;
c) campagna di misura per posizionamenti in tempo reale, denominati Network Real Time
Kinematic (NRTK), nelle diverse modalità offerte quali: Differential Global Positioning System
(DGPS), Nearest (per i soli punti con distanza inferiore agli 8 km dalla Stazione Permanente),
Flächen Korrektur Parameter (FKP), Virtual Reference Station (VRS), Master Auxiliary Concept
(MAC)/Individualised Master Auxiliary Corrections(I-MAX) (Volker Janssen, 2009);
d) campagna di misura cinematico-continuo, con rilevamento della durata di 1 ora in modalità
cinematica stazionando su cavalletto;
e) campagne di misura per posizionamenti statici per il post-processamento (post-processing), con
elaborazioni in appoggio alle osservazioni della stazione permanente più vicina.
La verifica dell'impianto dell'infrastruttura, sia distribuita presso le stazioni permanenti che presso il
Centro di Calcolo ed Elaborazione Dati (fasi a e b), è avvenuta in corso d'opera, quest'ultima
integrata durante le operazioni di servizio per le campagne di misura.
Per quanto riguarda le prove in campagna NRTK (fasi c, d, e), sono state eseguite due serie di
campagne di misura, una prima effettuata nella settimana fra il 14 e il 18 dicembre 2009, ed una
seconda svolta nei giorni fra il 15 e il 25 marzo 2010.
La prima serie di collaudo è stata eseguita su 31 punti della rete IGM95 o loro raffittimento
regionale (Fig.1), distribuiti su tutto il territorio della Regione Liguria e disposti in modo da
risultare a distanze variabili dalle stazioni permanenti, in particolare:
10 punti prossimi alle stazioni permanenti (distanze < di 6 km)
12 punti a media distanza dalle stazioni permanenti (distanze comprese fra 6 e 20 km)
9 punti a notevole distanza dalle stazioni permanenti (distanze > di 20 km)
Ulteriori 78 punti sono stati rilevati nella seconda campagna di misure, ad integrazione dei primi.
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Fig. 1 – Distribuzione dei punti della prima serie di campagne di collaudo e stazioni permanenti
del Servizio di Posizionamento GNSS della Regione Liguria.
Le misure sono state eseguite senza svolgere alcuna pianificazione satellitare (prive di planning),
con intervallo di acquisizione pari ad 1 secondo; i posizionamenti NRTK sono stati registrati alla
trentesima epoca di soluzione ad ambiguità di fase fissate (soluzione fixed).
Tutti i punti sono stati stazionati con apparato doppia frequenza Leica 1230 dotato di antenna
AX1230 montata su palina con livella sferica con altezza fissata pari a 2 m, nella modalità I-MAX,
mentre per 12 di loro i posizionamenti sono stati eseguiti stazionando con treppiede geodetico e
piombino ottico, sfruttando le correzioni differenziali in tempo reale nelle diverse modalità elencate
nella descrizione della fase c (DGPS, Nearest per i soli punti con distanza inferiore agli 8 km dalla
stazione permanente, FKP, VRS, MAC), mediante strumentazione L1/L2 Topcon GR-3 con
antenna integrata.
Confronti nei posizionamenti
La verifica del corretto funzionamento delle correzioni per il tempo reale, è stata effettuata
valutando la coerenza tra le diverse soluzioni, verificandone la casualità del comportamento,
mediante confronto con i valori delle coordinate desunti dalle monografie predisposte dall'IGM nel
sistema di riferimento nazionale ETRF2000(2008.0).
I tempi di risposta dell’infrastruttura nei posizionamenti in tempo reale (compreso il fissaggio delle
ambiguità, generalmente dell'ordine dei 10 s una volta avvenuta la connessione internet), sono
risultati nella gran parte dei casi molto buoni (inferiori al minuto) e raramente di qualche minuto.
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NRTK su punti
Nelle campagne di collaudo per il posizionamento in tempo reale, per ogni tipologia di correzione
(fase c), si sono effettuati gli scostamenti tra le coordinate ottenute dal rilievo in tempo reale ed i
valori di monografia. Per quanto riguarda i posizionamenti DGPS per misure di codice, le
differenze in planimetria sono risultate tra i -48 cm ed i + 73 cm, mentre in altimetria tra -40 cm e
+95 cm; solamente un punto ha avuto uno scostamento superiore al metro (1,18 m nella coordinata
Nord), probabilmente a causa della folta vegetazione con elevazione elevata in direzione sud-ovest.
Per quanto riguarda le soluzioni di fase, dai confronti effettuati si sono rilevati scostamenti massimi
in planimetria sempre nettamente inferiori alla tolleranza assunta pari a 10 cm, con scostamenti
massimi compresi tra -5 cm e +4 cm per ciascuna tipologia di correzione differenziale (si intende
escludendo le soluzioni cosiddette Nearest per quei punti lontani dalle stazioni permanenti della
rete). Per l'altimetria invece, nella prima serie delle campagne di misura della fase di collaudo, si
sono osservati sistematismi dell'ordine della decina di centimetri; da un'analisi ne è emersa una
svista che portava a non tenere conto delle eccentricità dei centri di fase, complete dei modelli
assoluti delle antenne, nonostante queste fossero presenti, portando così ad una generale riduzione
delle quote dell'intera rete, ivi incluso il posizionamento NRTK dell'utente. Tenendo conto
computazionalmente di tale effetto, i confronti in quota con i valori di monografia sono risultati
compresi tra -11 cm e + 5 cm, pertanto sempre inferiore al limite di tolleranza assunto pari a di 15
cm.
La soluzione del problema, avvenuta precedentemente l'attivazione ufficiale del Servizio, ha fornito
differenze massime nei posizionamenti effettuati dall'IGM nella seconda serie di campagne di
misura (periodo 15-25/03/2010) sempre inferiori in valore assoluto a 7 cm nelle componenti
planimetriche e ai 15 cm in quella altimetrica.
NRTK cinematico-continuo
Per quanto riguarda la prova di posizionamento cinematico-continuo (fase d), il rilevamento è stato
effettuato della durata di 1 ora in modalità cinematica, stazionando su cavalletto statico, con
intervallo di acquisizione di 1s. I posizionamenti sono stati effettuati per le sole misure di fase in
modalità VRS, ottenendo scostamenti massimi in valore assoluto, di 4 cm in planimetria e di 15 cm
in altimetria, limite raggiunto per 11 delle circa 3600 posizioni ottenute.
Per quanto riguarda il confronto planimetrico, in figura 2 si riporta la nuvola di dispersione per le
soluzioni con misure di fase fixed.

Fig. 2 – Nuvola di dispersione dei posizionamenti con misure di fase cinematico-continuo,
effettuati ogni secondo per la durata di circa 1 ora.
Post-processing cinematico-continuo
Nella prova cinematica-continua sono state contestualmente registrate le osservazioni, grazie alle
quali è stato possibile effettuare una post-elaborazione cinematica sia per le misure di codice che
per le misure di fase, per la quale si è impiegato il software commerciale GrafNav 8.10 della
Waypoint. Viste le dimensioni delle baseline tra il punto considerato e le due più vicine stazioni
570

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

permanenti, rispettivamente pari a 24 km e 32 km, le elaborazioni sono state effettuate in modalità
iono-free sfruttando pertanto entrambe le frequenze.
I confronti con i valori di monografia delle elaborazioni con misure di codice, hanno portato alle
seguenti differenze (espresse in metri):
Codice

MAX=
MIN=

Delta Nord
1,07
-2,06

Delta Est
2,12
-1,38

Delta H
3,89
-3,41

dove i valori che superano il metro su di un'ora di misure cinematiche, corrispondono a meno di 600
epoche sia in planimetria che in altimetria.
Per quanto riguarda le elaborazioni per le misure di fase, queste hanno portato a differenze massime
nei valori assoluti di seguito riportate, sempre espresse in metri, corrispondenti a 13 cm in
planimetria e 15 cm in altimetria:
Fasi

MAX=
MIN=

Delta Nord
-0,024
-0,098

Delta Est
0,030
-0,123

Delta H
0,150
0,003

Nelle misure di fase, solamente due epoche di misura hanno coordinate Est che eccedono i limiti di
tolleranza planimetrici dei 10 cm.
Post-processing su punti
Relativamente alla prima fase delle campagne di misura, sono state effettuate le post-elaborazioni
delle finestre di osservazione registrate durante gli stazionamenti per il posizionamento in tempo
reale.
Il software utilizzato è il Topcontools fornito dalla Ditta Geotop e i confronti con i valori di
monografia hanno portato a differenze comprese tra i -5 cm ed i +5 cm in planimetria e tra -11 cm e
+ 5 cm in altimetria.
Conclusioni
Le attività di collaudo svolte hanno portato alla verifica del funzionamento dell'intero servizio di
posizionamento GNSS, sia lato utente che lato gestore del servizio, svolgendo campagne di misura
in diverse giornate, in diversi periodi, analizzando il comportamento dell'intero processo di
posizionamento.
Le misure di collaudo in campagna hanno interessato complessivamente 109 punti appartenenti alla
rete IGM95 o loro raffittimento regionale, stazionati con strumentazione doppia frequenza di
differenti marche, nelle diverse modalità di rilievo (statico e cinematico), con diverse modalità di
soluzione (post-processing e real-time), con diverse tipologie di correzioni offerte in tempo reale.
In generale le prove hanno permesso di valutare l'intero processo necessario al posizionamento,
fornendo esiti soddisfacenti; in particolare le soluzioni per misure di fase con 30 epoche di
acquisizione ad ambiguità fissate (fixed), sono sempre rimaste nelle tolleranze assegnate di 10 cm
in planimetria e 15 cm in altimetria per le diverse tipologie di correzioni adottate (FKP, VRS,
MAC, Nearest, quest'ultima per i soli punti con distanza inferiore agli 8 km dalla stazione
permanente più vicina), con valori massimi delle differenze planimetriche tra i -5 cm e i +4 cm e tra
i -11 cm e +5 cm per le quote ellissoidiche. Per quanto riguarda i posizionamenti DGPS per misure
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di codice, le differenze in planimetria sono risultate tra i -48 cm ed i + 73 cm, mentre in altimetria
tra -40 cm e +95 cm. A sottolineare le qualità delle soluzioni, tali risultati sono stati confermati dal
cosiddetto posizionamento cinematico-continuo della durata di un'ora con intervallo di acquisizione
di 1 s, ottenendo circa 3600 posizionamenti fixed descriventi una nuvola di scostamenti massimi, in
valore assoluto, di 4 cm in planimetria e di 15 cm in altimetria. Si noti che i risultati delle postelaborazioni, tanto cinematiche che statiche, hanno portato a confronti con le monografie degli
stessi ordini di grandezza; occorre però evidenziare le elevate dimensioni delle baseline, facilmente
dell'ordine dei 20 – 30 km, con durate delle sessioni di misura molto limitate.
Il Servizio di posizionamento GNSS della Regione Liguria fornisce i propri prodotti, tanto per il
tempo reale che per il post-processamento, nel sistema di riferimento nazionale ETRF2000(2008.0)
nel quale le stazioni permanenti sono state inquadrate attraverso la Rete Dinamica Nazionale
(RDN).
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Riassunto: è stato realizzato uno specifico Sistema Informativo Geografico (S.I.G.) sviluppato su
piattaforma software ESRI – ArcMap 9.3 relativo al basso corso del F. Taro. Il S.I.G. contiene
differenti layers informativi finalizzati alla descrizione delle variazioni planimetriche e altimetriche
del tracciato e delle forme caratteristiche dell’alveo nel breve e medio termine (ultimi 200 anni) ed è
uno strumento utile per il monitoraggio dei parametri morfologici in grado di delineare la sua
tendenza evolutiva. I layers sono stati ottenuti utilizzando la cartografia storica dell’IGM dal 1881
al 1959 e le serie multitemporali di foto aeree e ortofotocarte, per gli anni dal 1954 al 2008. Il
Sistema Informativo è stato anche integrato con informazioni altimetriche derivanti da diverse
campagne di rilievi topografici, effettuati lungo l’asta fluviale dal 1973 al 2005 e da un rilievo
LIDAR su tratti fortemente interessati da attività estrattive. L’utilizzo ed il costante aggiornamento
del Sistema Informativo costituisce un importante strumento per la programmazione di azioni di
riqualificazione fluviale.
Abstract: a specific Geographic Information System developed on ESRI - ArcMap 9.3 has been
created for the Taro River, for its reach from Fornovo di Taro to the Po River. The G.I.S. contains
several layers aimed to identify planform changes, in particular channel width variations, and bedlevel changes in the short and medium period (the last 200 years) and represents a tool for
monitoring the changes of the morphological indexes. The layers were obtained from analysis of
historical maps of IGM from 1881 to 1959, as well from the interpretation of aerial photographs
and orthophotomaps, from 1954 to 2008. The G.I.S. was also integrated with bed-level information
derived from different topographic surveys carried out along the channel from 1973 to 2005, and
with data from LIDAR along two areas strongly affected by gravel mining and channelization
works. The use and constant updating of the G.I.S. can be considered an important cognitive
framework to plan actions for river channel restoration.
Introduzione e caratteri generali dell’area di studio
Le variazioni morfologiche e le tendenze evolutive degli alvei fluviali costituiscono un quadro
conoscitivo fondamentale in qualunque studio di dinamica fluviale, sia esso finalizzato
all’individuazione dei possibili scenari di rischio connessi alla dinamica d’alveo (Rinaldi, 2008),
che proposto come strumento di pianificazione e programmazione nella gestione dell’alveo e dei
suoi sedimenti, con particolare attenzione a programmi di riqualificazione fluviale.
Gli indici e i parametri per la definizione dei caratteri morfologici degli alvei fluviali (Thorne,
1997) sono stati utilizzati a partire dalla fine del secolo scorso e soprattutto negli ultimi dieci anni
per valutare in modo quantitativo le variazioni morfologiche di alcuni corsi d’acqua dell’area
dell’Appennino settentrionale (Perego, 1994; Pellegrini et al., 2008 e bibliografia contenuta) e della
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pianura veneto friulana (Surian et al., 2008) in risposta alla forte pressione antropica esercitata sugli
alvei soprattutto tra gli anni ’50 e ’70 del secolo scorso.
Il presente lavoro illustra la realizzazione di un Sistema Informativo Geografico (S.I.G.), sviluppato
su piattaforma software ESRI, contenente layers informativi finalizzati sia alla descrizione delle
variazioni planimetriche del tracciato, dei processi e delle forme caratteristiche dell’alveo del F.
Taro, nel tratto compreso tra Fornovo Val di Taro (158 m s.l.m.) e la confluenza con il Fiume Po ,
sia al monitoraggio dei parametri morfologici in grado di delineare la tendenza evolutiva del corso
d’acqua. Il Fiume Taro con i suoi oltre 132 km di lunghezza totale è uno dei più importanti corsi
d’acqua della Regione Emilia Romagna e il principale della Provincia di Parma. Il bacino del F.
Taro possiede una superficie complessiva di circa 2030 km2, il 77% dei quali in ambito montano,
corrispondente al 2,9% della superficie complessiva del bacino del Po (Figura 1).

Figura 1 – Inquadramento geografico e morfologico del bacino idrografico del F. Taro.
Il substrato geologico che caratterizza la porzione medio-alta del bacino del F. Taro è costituito da.
rocce torbiditiche calcareo-marnose e arenacee appartenenti alle formazioni flyschiodi
dell’Appennino settentrionale con particolare riferimento alle Unità Liguri e alla Successione
Epiligure (Bettelli, De Nardo, 2001). La fascia di pianura è caratterizzata da depositi alluvionali
terrazzati e attuali.
Materiali e metodi
Per il presente studio sono state utilizzate la cartografia storica, rappresentata dalle tavolette alla
scala 1:25000 dell’IGM dal 1881 al 1959 (Figura 2), e serie multitemporali di fotografie aeree e
ortofotocarte, acquisite dal 1954 al 2008 con differenti scopi. Il Sistema Informativo è stato anche
integrato con informazioni altimetriche derivanti da diverse campagne di rilievi topografici,
effettuati lungo l’asta fluviale dal 1973 al 2005 e da un rilievo LIDAR su tratti interessati da attività
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Figura 2 – La struttura dati del S.I.G (il profilo in alto a sinistra è quello di Figura 4).
estrattive. Le informazioni attinenti i caratteri morfologici dell’alveo del F. Taro sono state estratte,
dopo l’acquisizione e georeferenziazione del materiale fotografico e cartografico, digitalizzando i
limiti delle sponde, delle barre e delle isole fluviali, restituiti in formato vettoriale .shp in ambiente
software ESRI – ArcMap 9.3 (Figura 3).

Figura 3 – Il Sistema Informativo Geografico del F.Taro.
Successivamente sono state acquisite le informazioni derivanti dalle campagne di rilevamento
topografico, procedendo alla vettorializzazione dei punti quotati acquisiti lungo la sezione
dell’alveo. Questa operazione è stata fatta importando nel progetto i dati topografici sottoforma di
files in formato .csv (file di testo). I dati altimetrici sono stati integrati utilizzando un rilevamento
eseguito mediante tecnologia LIDAR e restituito attraverso la modellazione della superficie d’alveo
e la creazione di un Modello Altimetrico Digitale (DEM).
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Applicazioni del S.I.G.
L’impiego della metodologia illustrata ha permesso di creare il S.I.G. del tratto d’alveo considerato.
Il confronto tra le foto aeree del Volo GAI 1954 e le successive ortofoto, derivate sia dal Volo
IT2000 (riprese 1998/1999 Compagnia Generale di Riprese aeree-Parma) sia dal Volo Regione
Emilia Romagna-2008, messo a disposizione dall’Amministrazione Provinciale di Parma, mette in
evidenza, chiaramente, una diminuzione progressiva della larghezza dell’alveo pari a circa il 50%.
La sequenza multi temporale di riprese aeree mette inoltre in luce la progressiva variazione della
morfologia dell’alveo. Nel 1954 si rileva una morfologia a canali intrecciati (braided), mentre nelle
annate successive si rileva una variazione verso una morfologia a carattere transizionale
(wandering) (Rosgen, 1994) (Figura 4 in alto).
Oltre alle variazioni planimetriche è stato possibile valutare l’approfondimento dell’alveo. Per il
tratto rappresentato in Figura 4, si vede come tra il 1973 e il 1997 si registrino valori di
abbassamento compresi tra 3 e 4 metri (Figura 4 in basso).

Figura 4 – In figura sono mostrate le variazioni morfologiche avvenute nel periodo 1954-2008 per
il tratto d’alveo indicato con C in Figura 1. E’ inoltre mostrata l’ubicazione delle sezioni
topografiche che hanno permesso di valutare le variazioni altimetriche. Nel dettaglio in basso è
riportato l’esempio delle variazioni occorse in corrispondenza della sezione n. 18 nel periodo
1973-1997.
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Un primo utilizzo qualitativo del S.I.G. ha permesso, oltre ad una razionale organizzazione della
grande mole di dati raccolta, di operare una sintesi degli scenari evolutivi del F. Taro. Il tratto
fluviale oggetto dello studio ha subito, in particolar modo a partire dagli anni '50, marcate
modificazioni: l'alveo è stato interessato da approfondimento e restringimento, quest’ultimo fino al
valore massimo del 71% raggiunto nel 2000. Contemporaneamente la morfologia dell’alveo ha
presentato variazioni di tipologia da braided a wandering sino a geometrie semplici monocursali.
Queste profonde modificazioni sono riconducibili alla forte antropizzazione subita dall'area di
studio. Essa è consistita nell’estrazione di sedimenti direttamente dall'alveo e dalle limitrofe zone
terrazzate e nella costruzione di infrastrutture e aree industriali a immediato ridosso dell'alveo
stesso, come evidenziato nel tratto di Figura 4.
Negli ultimi dieci anni, sembra essere iniziata un’inversione di tendenza rispetto alla fase di
restringimento avvenuta fino al 2000. Nel 2002 il tratto di alveo investigato risultava caratterizzato
da un incremento dei valori di larghezza rispetto all'anno precedente, questi si sono mantenuti circa
costanti negli anni 2006 e 2008. Questo scenario potrebbe rappresentare un iniziale tentativo di
ripristino da parte del corso d'acqua di una tipologia braided in conseguenza della minore intensità
delle attività estrattive. In tal senso, l’aggiornamento continuo del S.I.G., nonchè lo sviluppo delle
potenzialità d’analisi derivanti dall’informatizzazione dei dati, rappresenta un importante strumento
di verifica dell’eventuale trend evolutivo sopra descritto.
La realizzazione del S.I.G. del F.Taro ha permesso di delineare il quadro conoscitivo relativo alle
variazioni morfologiche occorse nel periodo tra la fine del secolo XIX e oggi. Da queste emergono
analogie di comportamento con altri corsi d'acqua dell’Italia settentrionale (Surian, Rinaldi, 2003).
Significative variazioni planimetriche e altimetriche degli alvei fluviali possono comportare
modificazioni nella propagazione delle onde di piena con alterazione dei tempi di sfasamento delle
stesse e con relativo aumento del rischio idraulico per i presidi di difesa non più correttamente
dimensionati. In tal senso il S.I.G. presentato può essere uno strumento utile per la corretta gestione
e valorizzazione territoriale delle aree di pertinenza fluviale.
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Riassunto
Le camere basate sul tempo di volo (Time of Flight - ToF), recentemente introdotte sul mercato,
consentono di acquisire nuvole di punti tridimensionali da un solo punto di vista e con velocità
assimilabili a quelle di una tradizionale videocamera. Tali strumenti sono caratterizzati da piccole
dimensioni e costi ridotti rispetto ai comuni strumenti LiDAR. Tuttavia, oltre a presentare un campo
di misura circoscritto a qualche decina di metri e sensori di risoluzione limitata a circa 40000 pixel,
le misure di distanza che tali camere forniscono sono in genere affette da errori sistematici che
degradano la qualità dei dati acquisiti. Per un’attenta valutazione degli effettivi errori sistematici
che si possono riscontrare utilizzando questa tecnologia e delle sue potenzialità per il rilievo
metrico, sono stati eseguiti alcuni test sperimentali sulla camera SwissRanger (SR)-4000. In
particolare, nel presente articolo vengono trattati due aspetti principali. Il primo riguarda la
calibrazione delle distanze misurate dalla SR-4000 e più in dettaglio: stima e modellazione
dell’errore sulla misura di distanza (che si attesta intorno a 1 cm) e studio dell’influenza sulla
precisione delle misure di distanza della riflettività della superficie dell’oggetto ripreso. Per
analizzare quest’ultimo aspetto vengono presi in considerazione alcuni materiali di comune impiego
negli ambienti interni e per la realizzazione di elementi architettonici, stimando, grazie ad un
opportuno sistema, l’influenza che la loro differente riflettività ha sulle misure di distanza della
camera. Il secondo aspetto riguarda un primo esempio di applicazione delle camere ToF al rilievo
metrico di elementi architettonici. In particolare, si riporta un confronto tra il dato acquisito con la
camera SR-4000 e quello ottenuto dal LiDAR triangolatore Mensi S10, che fornisce nuvole di punti
con precisione sub-millimetrica da utilizzare come dato di riferimento. Infine, per dare un’idea delle
potenzialità delle camere a tempo di volo per applicazioni architettoniche, si riporta un esempio di
modellazione tridimensionale relativo ad un particolare architettonico rilevato con la camera ToF.
Abstract
Time-of-Flight (ToF) cameras, recently introduced in the market, allow to acquire 3D point clouds
at video frame rates and from just one point of view. These devices are smaller and cheaper than
LiDAR instruments. However, besides their working range is limited to some tens of meters and
their resolution reaches about 40000 pixel, the distance measurements of these devices are often
affected by some systematic errors which decrease the quality of the acquired data. In order to
estimate the systematic errors of a ToF camera and to investigate its potentiality for metric surveys,
some tests with the SwissRanger (SR)-4000 camera have been performed. In particular, two main
aspects are treated in this paper. The first one deals with the calibration of the SR-4000 distance
measurements, more in detail: the distance measurement error evaluation (about 1 cm) and a study
of the influence on the distance measurement precision of the reflectivity of different materials
(several materials commonly employed in the architectural artifacts have been tested). The second
aspect deals with a first example about architectural object survey with ToF cameras. In particular,
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a comparison between SR-4000 data and Mensi S10 data (reference data with sub-millimetric
accuracy)is reported. Finally, a first example of ToF data modeling of an architectural element is
shown in order to give an idea of the potentiality of these devices for architectural purposes.
Introduzione
Le camere a tempo di volo (anche dette Range camera o Flash LiDAR) sono in genere caratterizzate
da una risoluzione di alcune migliaia di pixel ed da un range di misura che varia da alcune decine di
centimetri fino ad un massimo di 30 metri. In questi ultimi anni, grazie ai loro costi ridotti ed alle
dimensioni contenute, si stanno diffondendo come interessante alternativa ai tradizionali metodi di
rilievo tridimensionale quali LiDAR e fotogrammetria.
Tali sensori sono in grado di fornire in tempo reale per ciascun istante di misura i seguenti dati: la
nuvola di punti (x,y,z); l’immagine di distanza (range image); l’immagine di ampiezza (amplitude
image); l’immagine di intensità (intensity) e, in alcuni casi, l’immagine di “confidenza” (confidence
map), la quale contiene per ogni pixel un’indicazione sulla qualità della misura di distanza eseguita
(Chiabrando et al. 2009).
Il principio di misura sul quale si basa la quasi totalità delle camere ToF attualmente in commercio
è quello del tempo di volo del segnale mediante il calcolo della differenza di fase. In particolare,
viene utilizzato un segnale modulato in ampiezza e la distanza tra camera e oggetto è determinata
mediante il calcolo della differenza di fase tra il segnale emesso ed il segnale di riferimento
all’interno dello strumento (Lange, 2000).
Nonostante gli accorgimenti presi dalle case costruttrici in fase di progettazione ed assemblaggio di
questi sensori, le misure acquisite dalle camere ToF sono in genere affette da una serie di errori
sistematici che degradano la qualità metrica del dato ottenuto (Falie et al., 2007, Kahlmann et al.,
2006, Lindner e Kolb, 2006). Risulta quindi necessario eseguire delle operazioni di calibrazione
delle misure fornite dalla camera utilizzata per poter ottenere dei dati il più possibile depurati da tali
sistematismi.
Nei paragrafi seguenti vengono riportate alcune delle sperimentazioni eseguite con la camera ToF
SR-4000 della Mesa Imaging: i risultati ottenuti al termine del processo di calibrazione delle
distanze, l’influenza della riflettività del materiale colpito sulle misure di distanza ed un primo
esempio di rilievo metrico e conseguente modellazione tridimensionale su un fregio architettonico.
La Camera ToF SR-4000
Nella sperimentazione eseguita è stata utilizzata la camera SR-4000 della Mesa Imaging. In Figura
1 sono riportate le sue principali caratteristiche (www.mesaimaging.com).
Dimensione in pixel del sensore [-]
Dimensione dei pixel [μm]
Lunghezza d’onda del segnale con settaggi standard [nm]
Range operativo di misura delle distanze con settaggi standard [m]
Massima velocità di acquisizione [fps]
Dimensioni [mm]
Peso [g]

176 (h) × 144 (v)
40
850
0.3 ÷ 5.0
54
65 × 65 × 68
470

Figura 1 – Caratteristiche tecniche della camera SR-4000.
Il principio di misura di tale camera è basato sul metodo a differenza di fase: essa emette un segnale
modulato in ampiezza tramite alcuni LEDs (Light Emitting Diodes) posizionati intorno all’ottica e
valuta, per ogni pixel del sensore CCD/CMOS di cui è costituita, la differenza di fase tra segnale di
riferimento e segnale di ritorno dall’oggetto colpito. La misura di distanza per ogni pixel è
determinata come una frazione di un ciclo completo del segnale modulato, dove la distanza
corrispondente ad un ciclo completo (la cosiddetta “distanza non ambigua”) è data dalla seguente
espressione [1]:
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D=

c
λ
=
2 f mod 2

[1]

dove c è la velocità della luce, fmod è la frequenza dell’onda modulata emessa e λ è la sua lunghezza
d’onda.
Tutti i test e le sperimentazioni eseguite nel presente lavoro si riferiscono alla configurazione
standard della camera, caratterizzata da una frequenza pari a 30 MHz, a cui corrisponde una
distanza non ambigua massima pari a 5.00 m dall’oggetto acquisito. Altre versioni della SR-4000
utilizzano una frequenza del segnale pari a 15 MHz, che risulta in una distanza non ambigua di
misura pari a 10 m con conseguente degrado della precisione di misura (Büttgen et al., 2005).
Calibrazione delle misure di distanza
Differenti test sono stati eseguiti per valutare le potenzialità metriche della SR-4000: valutazione
del tempo di riscaldamento della camera (warm-up), stima della precisione delle misure di distanza
in funzione dell’angolo di incidenza tra segnale emesso ed oggetto colpito, calibrazione
fotogrammetrica, analisi del fenomeno di “scattering”, per i quali rimandiamo a Chiabrando et al.,
2009 e Chiabrando et al., 2010.
Nel presente articolo ci soffermeremo su due aspetti principali: la valutazione degli errori
sistematici di misura e un’analisi sistematica dell’influenza della riflettività dell’oggetto rilevato
sulle misure di distanza della camera.
Tutti i dati sono stati acquisiti con il software SR_3D_View acquistato insieme allo strumento; tale
programma permette di impostare il tempo di integrazione delle misure e fornisce per ciascun frame
le coordinate (X,Y,Z) dei punti acquisiti, l’immagine di ampiezza e quella di “confidenza”
dell’oggetto ripreso. Inoltre, esso permette di stimare automaticamente il tempo di integrazione
ottimale (“auto integration time”) della scena osservata in base al massimo valore di ampiezza
presente nell’immagine. In tal modo si riduce la possibilità di avere pixel saturi e si ottiene un buon
compromesso tra “rumore” di misura ed elevata velocità di acquisizione.

Valutazione degli errori sistematici
Il sistema scelto per la valutazione dei sistematismi delle distanze misurate dalla SR-4000 è stato
appositamente progettato e realizzato presso il Laboratorio di Topografia del Politecnico di Torino.
Tale sistema è costituto da una pannello in legno dello spessore di 20 mm e dimensioni pari a 1.85
m x 2.52 m, irrigidito da un’intelaiatura in alluminio e sostenuto ai lati tramite due tripodi regolabili
in altezza e dotati di opportune ruote (Figura 2). Per l’esecuzione del test la camera è stata
posizionata su treppiede fotografico dotato di livelle toriche per l’orizzontamento della stessa. Il
pannello è stato reso verticale grazie a due fili a piombo posti ai sui estremi. Le distanze tra camera
e pannello
sono state accuratamente misurate utilizzando due metri metallici posizionati a terra. La
configurazione con la quale sono state eseguite le misure è ben visibile in Figura 2 sinistra.
Prima del test è stato riscontrato che il pannello risultava non essere perfettamente piano; per tenere
conto della sua reale geometria, è stato quindi realizzato un accurato modello tridimensionale del
pannello utilizzando il laser scanner triangolatore S10 della Mensi (Figura 2 destra): sono stati
acquisiti circa 780.000 punti con precisione sub-millimetrica, i quali sono poi stati utilizzati per
stimare di volta in volta la distanza effettivamente esistente tra camera e porzione del pannello
inquadrata. L’elaborazione dei dati è stata eseguita mediante un apposito algoritmo implementato in
Matlab®, grazie al quale è stato possibile valutare per ogni pixel l’errore nella misura di distanza
tenendo conto della reale geometria del pannello e di realizzare un primo tentativo di modellazione
degli errori stimati.
Dall’analisi dei risultati (Chiabrando et al., 2009) le discrepanze tra distanza reale e distanza
misurata dalla camera presentano un massimo di 11 mm e un minimo di -8 mm.
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Figura 2 –
Acquisizione dei
dati con la camera
SR-4000 (sinistra) e
acquisizione LiDAR
del pannello con
Mensi S10 (destra).

Gli errori stimati sono stati modellati per aumentare l’accuratezza delle misure eseguite dalla
camera; di seguito si riporta il modello proposto [2]:
e = λ0 + λ1 ⋅ m ⋅ sin(λ 2 ⋅ m + λ3 )

[2]

dove m è la distanza misurata dal singolo pixel; λ0 è una costante; λ1 rappresenta un fattore di scala
che moltiplica il cosiddetto wiggling-error, modellato con una funzione sinusoidale (λ2 rappresenta
la frequenza angolare, λ3 lo sfasamento). Il modello è stato quindi testato con procedura analoga a
quella precedentemente descritta: grazie all’applicazione del modello distanziometrico per ogni
singolo pixel, i valori assoluti delle variazioni tra distanza reale e distanza misurata dalla camera
sono risultati inferiori rispetto a quelli che si ottengono senza l’applicazione dello stesso
nell’intervallo di misura compreso tra 1.5 m e 4.0 m. Al momento (è in fase di studio un differente
modello) per distanze tra 0.8 m e 1.5 m e maggiori di 4.0 m, si ottengono tuttavia delle discrepanze
tra distanza reale e quella misurata dalla camera dopo l’applicazione del modello maggiori rispetto
alle variazioni che si ottengono senza correzione (Figura 3).

Figura 3 – Valore medio delle differenze di tutti i pixel considerati (7921) prima e dopo
l’applicazione del modello distanziometrico.
Alla luce dei risultati ottenuti e dato che l’intervallo di misura 1.5÷4.0 m è quello di maggiore
interesse per le applicazioni che intendiamo sperimentare con la camera 3D (rilievo archeologico ed
architettonico, modellazione di piccoli oggetti,…), si può affermare che il modello proposto
consente di ottenere risultati più che soddisfacenti.
Influenza della riflettività dell’oggetto rilevato sulle misure di distanza
La precisione della misura di distanza nelle camere ToF è inversamente proporzionale all’ampiezza
del segnale riflesso (Büttgen et al., 2005), che dipende a sua volta dalla riflettività dell’oggetto
colpito, oltre che da fattori quali tempo di integrazione delle misure, distanza camera-oggetto e
illuminazione dell’ambiente circostante. Per meglio analizzare le potenzialità della camera per il
rilievo metrico è stato eseguito un test sull’influenza della riflettività del materiale rilevato sulle
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misure di distanza ottenute dalla SR-4000. A tal fine è stato costruito un sistema che permette di
posizionare oggetti piani di differenti dimensioni di fronte alla camera (Figura 4).
Kodak R27 scuro
Kodak R27 chiaro
Faesite
Legno laminato
Cortongesso intonacato
Metallo laccato
Marmo pietra Etrusca
Granito Rosso Balmoral
Pietra
Granito
Marmo pietra Orsera

Figura 4 – Sistema utilizzato per l’alloggiamento dei materiali rilevati ed elenco di alcuni dei
materiali analizzati.
La camera è stata posizionata ad una distanza pari a circa 1.80 m dal sistema utilizzato per
l’alloggiamento dei materiali e grazie al software SR_3D_View sono stati acquisiti con tempo di
integrazione automatico 50 frame per ogni singolo materiale analizzato. I campioni utilizzati sono
stati scelti tra i comuni materiali impiegati per le costruzioni architettoniche antiche e recenti
(Figura 4).
È stato eseguito un confronto tra il piano stimato grazie all’utilizzo delle coordinate di 5 punti
rilevati con il metodo dell’intersezione in avanti sul materiale di volta in volta posizionato
nell’alloggiamento e il piano risultante dal rilievo con la camera ToF.
Dall’analisi dei risultati ottenuti (Chiabrando et al., 2010) si evince che le differenze tra il piano
stimato dal rilievo topografico e quello ottenuto dal rilievo con camera ToF si attestano sull’ordine
dei 3 mm alla distanza considerata, valore più che accettabile per le nostre applicazioni e in accordo
con la stima di accuratezza di misura (Figura 3).
I risultati sono quindi incoraggianti per quanto riguarda l’applicazione su oggetti reali, fatta
eccezione per alcuni materiali (Marmo Pietra Orsera e Granito rosso Balmoral) per i quali, a causa
dell’elevata riflessione nei confronti del segnale della camera, si è verificato un numero elevato di
pixel saturi e, conseguentemente, di misure nulle o errate.
Prime applicazioni di rilievo metrico e modellazione 3D
Per analizzare le effettive potenzialità della camera utilizzata è stato eseguito un test di acquisizione
su un oggetto architettonico (Figura 5). Per valutare l’accuratezza della nuvola di punti acquisita
dalla SR-4000, è stato anche eseguito un rilievo con il LiDAR triangolatore Mensi S10. Oltre al
fregio, per consentire una corretta georeferenziazione delle due nuvole di punti, sono stati
posizionati attorno all’oggetto sette target di forma cubica (Figura 5). Sono quindi stati acquisiti, ad
una distanza di circa 2.0 m, 50 frame con la camera ToF mentre con il Mensi S10 è stato realizzato
un rilievo del fregio con passo pari a 2 mm e precisone sub-millimetrica.
Dopo aver “corretto” le misure di distanza della SR-4000 in corrispondenza dei target con il
modello distanziometrico proposto ed aver adottato un unico sistema di coordinate per entrambe le
nuvole di punti mediante una rototraslazione spaziale, sono state calcolate le differenze in direzione
ortogonale al fregio tra i punti rilevati con il LiDAR (utilizzato come riferimento in quanto di un
ordine di grandezza più accurato) e quelli rilevati con la camera ToF. Alla distanza di misura
considerata, in corrispondenza del fregio si ha un valor medio delle differenze pari a 0.006 m, che si
riduce a 0.001 m applicando il modello distanziometrico proposto. Tale risultato conferma sia
l’efficacia del modello proposto sia le grandi potenzialità delle camere 3D per il rilievo metrico.
Infine, è stato eseguito un primo test di modellazione tridimensionale sui dati acquisiti.
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Figura 5 – Acquisizione
con camera ToF
(sinistra) e con LiDAR
triangolatore Mensi
S10 (destra).
A partire dalla nuvola di punti della SR-4000 (Figura 6 sinistra) corretta con il modello
distanziometrico, sono stati dapprima eliminati gli outlier, successivamente si è proceduto alla
realizzazione della mesh (Figura 6 centro) ed al relativo editing; infine è stato prodotto un rendering
fotorealistico (Figura 6 dx) del modello texturizzato.

Figura 6 – Nuvola di punti derivata dalla camera Tof (sx), mesh (centro) e modello finale
texturizzato (dx).
Conclusioni
Dalle esperienze eseguite si evince che le camere ToF possono essere considerati validi ed efficaci
strumenti utili al rilievo metrico di manufatti architettonici.
Si è dimostrato che con un opportuna procedura di calibrazione è possibile ridurre l’influenza degli
errori sistematici di misura e che, fatta eccezione per il rilievo di materiali eccessivamente riflettenti,
tale strumento è in grado di fornire dati comparabili a quelli ottenibili da strumentazione LiDAR e da
tecniche fotogrammetriche, con grandi vantaggi in termini di costi e velocità di acquisizione. Le
sperimentazioni stanno proseguendo sia per migliorare il modello di correzione delle distanze sia
riguardo al rilievo metrico di oggetti di dimensioni maggiori, per i quali è necessario elaborare
opportuni algoritmi di registrazione di nuvole di punti acquisite con camere ToF.
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Riassunto
Negli ultimi anni sono stati presentati vari articoli inerenti l’integrazione tra differenti tecniche di
rilievo. L’idea che accomuna questi lavori è quella di superare gli elementi di debolezza delle singole
tecniche integrandole fra loro per ottenere un risultato più completo ed affidabile. Nel presente articolo
viene presentata l’integrazione tra dati acquisiti con camere basate sul tempo di volo (Time of Flight ToF) e tecniche fotogrammetriche di matching multi-immagine per il rilievo metrico di manufatti
architettonici. Le camere ToF rappresentano un sistema innovativo di acquisizione di nuvole di punti
tridimensionali, paragonabili a quelle ottenibili mediante acquisizioni con strumenti LiDAR; tuttavia, il
campo di misura è circoscritto a qualche decina di metri e i sensori presentano attualmente una
risoluzione limitata a circa 40000 pixel. Come è noto, le tecniche di matching fotogrammetrico non
sono in grado di generare nuvole di punti prive di errori grossolani in ogni condizione operativa,
soprattutto in applicazioni terrestri: prese convergenti, brusche variazioni di profondità in
corrispondenza di discontinuità geometriche o texture ridotte e pattern ripetitivi possono
compromettere l’efficacia di questi algoritmi. Per superare tali problemi, alcuni autori hanno proposto
di usare DSM approssimati ottenuti con restituzione manuale per ridurre la ricerca di punti omologhi. Il
metodo proposto, invece, prevede di realizzare un modello di superficie con camera ToF, aumentando
la velocità di acquisizione e riducendo il costo della strumentazione rispetto agli strumenti LiDAR.
L’integrazione tra il dato ToF e la tecnica fotogrammetrica di matching multi-immagine permette di
estrarre automaticamente in tre dimensioni i bordi geometrici degli oggetti rilevati. Tale risultato può
essere utilizzato come dato di partenza nella produzione di elaborati grafici 2D (prospetti, piante, ecc.).
Abstract
In the last years several papers dealt with the integration of different techniques for the realization
of correct surveys. In the present work, an approach based on the integration of data derived from
a Time-of-Flight (ToF) camera combined with a multi-image matching technique for architectural
survey is reported. ToF cameras, recently introduced in the market, allow to acquire 3D point
clouds at video frame rates, comparable with LiDAR system, however their working range is
limited to some tens of meters and the sensor resolution is nowadays limited to about 40000 pixel.
Actually, especially for architectural purposes, the image matching techniques require an
approximate Digital Surface Model (DSM) in order to “drive” the solution to the correct match;
the more accurate is this model, the more correct (without blunders) is the solution. In order to
overcome this problem, in some previous works the DSM generation is performed by a digital
plotting. The suggested approach is based on the employment of a ToF camera for the generation of
an approximate DSM to be used in a multi-image matching approach that allows the object
breaklines to be automatically extracted. The achieved results could be successfully employed in the
realization of traditional 2D drawings such as façades, plans and sections.
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Introduzione
La produzione di rappresentazioni architettoniche solitamente richiede la descrizione geometrica
puntuale della forma che si intende tracciare con una precisione adeguata alla scala della
rappresentazione. Tradizionalmente le informazioni metriche di partenza per la rappresentazione
vengono acquisite attraverso il rilievo topografico classico o quello fotogrammetrico, operazioni
che incidono notevolmente sui costi e sui tempi di realizzazione di un rilievo metrico.
In questi ultimi anni l’introduzione della tecnica LiDAR ha velocizzato i tempi di acquisizione dei
dati; tali strumenti, infatti, consentono di acquisire in tempi molto brevi le coordinate
tridimensionali di un gran numero di punti dell’oggetto da rilevare. Tali informazioni da una parte
hanno spinto i tecnici e gli enti preposti alla tutela e alla conservazione dei Beni Culturali a una
rappresentazione che prevede l’utilizzo della modellazione tridimensionale che però non può
prescindere a monte dai tradizionali disegni bidimensionali di piante prospetti e sezioni.
Per ottenere questi ultimi prodotti a partire da informazioni LiDAR sono però necessari lunghi
tempi di elaborazione per l’estrazione dalle nuvole di punti delle linee di discontinuità che
definiscono la geometria dell’oggetto rilevato. Tali processi risultano però non facilmente gestibili
da utenti non esperti e inoltre i costi degli strumenti LiDAR sono ancora decisamente elevati.
Alla luce delle precedenti considerazioni, al fine di ottenere le informazioni utili per una corretta
rappresentazione dell’oggetto ripreso, nel presente articolo si propone un approccio che ha come
obiettivi elevata velocità di acquisizione, basso costo e generazione automatica delle principali linee
di discontinuità dell’oggetto ripreso (breaklines).
Per ottenere tali risultati è stato previsto l’utilizzo di una camera ToF (Time of Flight o camera 3D),
per l’acquisizione dei dati tridimensionali utili alla generazione di un modello approssimato di
superficie (DSM) dell’oggetto ripreso, da impiegare come “superficie” di riferimento nell’approccio
fotogrammetrico di matching multi-immagine che consente l’estrazione automatica di breaklines.
Come già riportato in precedenti articoli che prevedevano l’impiego di DSM generati da LiDAR
(Nex, Rinaudo, 2009) i risultati del processo di matching consentono di ottenere un primo
“brogliaccio” di restituzione utile alla definizione delle linee di discontinuità dell’oggetto ripreso.
Nei paragrafi successivi vengono riportate le fasi di acquisizione, l’elaborazione dei dati ed i primi
risultati ottenuti.
Le camere ToF
Le camere ToF anche chiamate camere 3D o Range Camera, da poco tempo introdotte sul mercato,
rappresentano un innovativo strumento per l’acquisizione di dati tridimensionali, che permette di
ottenere dati in parte comparabili con quelli degli strumenti LiDAR.
Tali camere sono in grado di fornire informazioni tridimensionali dell’oggetto ripreso con velocità
di acquisizione pari a quelle delle comuni videocamere. Attualmente questi strumenti sono
caratterizzati da sensori CCD/CMOS con risoluzioni di alcune decine migliaia di pixel e range di
misura che variano dai 0.30 m fino ad un massimo di 30 m.
I principi di misura sui quali si basano le camere ToF sono sostanzialmente due: il primo si fonda
sulla misura diretta del tempo di volo del segnale inviato dalla camera mediante l’utilizzo di un
array di single-photon avalanche diodes (SPADs), rivelatori a stato solido realizzati in Silicio che,
lavorando a conteggio di fotoni, permettono l’osservazione di sorgenti deboli ed altamente variabili
senza introdurre alcun rumore di lettura (Rochas et al., 2003). Il secondo, sul quale si basa la
maggior parte delle camere oggi in commercio, utilizza un segnale modulato in ampiezza e la
distanza tra camera e oggetto viene determinata mediante il calcolo della differenza di fase tra il
segnale emesso ed il segnale di riferimento (Lange, 2000).
La casa costruttrice di ogni camera 3D fornisce insieme allo strumento le caratteristiche standard di
calibrazione che come riportato in (Chiabrando et.al., 2009 e Kahlmann et al., 2008) a causa degli
errori sistematici presenti in ogni singolo sensore devono essere riviste e ricalcolate in modo da
limitare al massimo la presenza di tali sistematismi. A titolo esemplificativo in Tabella 1 si
riportano le caratteristiche tecniche di alcune camere ToF attualmente in commercio.
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Camera
CAM CUBE 2.0
SR-4000
OPTRICAM DS10K-A
FOTONIC B 70

Sensore [pixel x pixel]
204 x 204
176 x 144
120 x 90
160 x 120

Range di misura [m]
0.3 ÷ 7.0
0.3 ÷ 10.0
0.3 ÷ 10.0
0.1 ÷ 7.0

Accuratezza [m]
± 0.01 ÷ 0.03
± 0.015
± 0.03
± 0.015

Peso [kg]
1.438
0.470
n.a.
1.049

Tabella 1 – Caratteristiche tecniche di alcune camere ToF commerciali.
Nel caso studio è stata utilizzata la camera SwissRanger (SR)-4000 della Mesa Imaging, le cui
caratteristiche principali sono riportate in Figura 1 (www.mesaimaging.com).
Dimensione in pixel del sensore [-]
Campo visivo [°]
Dimensione dei pixel [μm]
Lunghezza d’onda del segnale con settaggi standard [nm]
Range operativo di misura delle distanze con settaggi standard [m]
Massima velocità di acquisizione [fps]
Dimensioni [mm]
Peso [g]

176 (h) × 144 (v)
43.6 (h) × 34.6 (v)
40
850
0.3 ÷ 5.0
54
65 × 65 × 68
470

Figura 1 – Caratteristiche tecniche della camera SR-4000.
Approccio di matching multi-immagine
Ormai da diversi anni la ricerca nel campo della fotogrammetria ha portato all’implementazione di
efficienti algoritmi che consentono l’estrazione automatica di punti e linee da più immagini
orientate (Nex e Rinaudo, 2010). In particolare, alla tradizionale stereoscopia si preferiscono
approcci di tipo “multi-immagine”, vale a dire approcci in cui vengono usate più di due immagini
contemporaneamente. Solitamente, tali tecniche sono migliorate attraverso il vincolo epipolare (Nex
e Rinaudo, 2010) che consente di ridurre l’area di ricerca dei punti omologhi su immagini adiacenti.
Per ridurre ulteriormente l’area di ricerca dei punti omologhi, viene spesso utilizzata una superficie
approssimata dell’oggetto: più è accurata la superficie di riferimento migliore sarà il risultato del
matching stesso. Nel caso tipico della fotogrammetria aerea, essendo le differenze in quota
relativamente piccole rispetto alla quota relativa di volo, è possibile utilizzare come DSM approssimati
quelli che possono essere derivati in modo automatico grazie all’utilizzo di operatori di interesse.
Questo approccio non può però essere utilizzato in campo architettonico a causa delle forti variazioni
di quota (balconi, colonne, fregi, ecc.) e alle corte distanze di presa associate nella maggior parte dei
casi a superfici omogenee che si riscontrano nelle facciate degli edifici storici. In questi casi, i DSM
ottenuti per via interamente fotogrammetrica non sono sufficientemente accurati, con un conseguente
aumento del numero di errori grossolani nella fase di matching. Per questo motivo è necessario
ricorrere ad un DSM approssimato che sia in grado di descrivere al meglio l’oggetto ripreso: in
particolare, la nuvola di punti fornita da una camera ToF si presta efficacemente a questo scopo.
L’algoritmo utilizzato per l’estrazione delle breaklines
L’algoritmo proposto può essere sintetizzato in differenti fasi, riportate in Figura 1, nella quale le
caselle campite in arancione indicano dove i dati derivati dalla camera ToF forniscono informazioni
supplementari al processo di matching. Le immagini acquisite in numero sovrabbondante rispetto
allo stretto necessario (di norma da 5 a 7 ) per poter essere utilizzate al meglio dell’algoritmo di
matching devono essere disposte con una particolare configurazione geometrica (Figura 1 destra).
Dopo l’acquisizione è necessario un pre-processamento delle immagini stesse, tale passaggio
consiste in due fasi principali: correzione delle deformazioni prospettiche e filtratura con appositi
algoritmi di image-processing per enfatizzare i bordi radiometrici. Per quanto riguarda la prima fase
è stato utilizzato uno smoothing adattivo di tipo Gaussiano, mentre per il secondo preprocessamento è stato impiegato il filtro di Wallis (Wallis, 1976).
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Figura 2 – Processo per l’estrazione delle breaklines (sx) e configurazione ottimale
per l’acquisizione delle immagini (dx).
Il processo che porta all’estrazione delle breaklines può essere così sintetizzato: come prima
operazione viene applicato l’algoritmo A2SIFT (Auto-Adaptive Scale Invariant Feature Transform)
per l’estrazione dei punti di legame (Tie Points), successivamente viene utilizzato il metodo del
Least Median Square per evitare errori nel processo di orientamento relativo ed infine viene
eseguita la triangolazione aerea (Bundle Block Adjustment). Per l’orientamento delle immagini di
norma viene stabilito il sistema tipico utilizzato in fotogrammetria terrestre (asse delle z normale al
piano della facciata).
Al termine di queste prime elaborazioni viene eseguita una prima estrazione delle breaklines,
eseguita attraverso l’operatore di Canny sull’immagine di riferimento. Successivamente, dopo aver
georiferito anche i dati provenienti dalla camera ToF, è possibile avviare il processo di matching.
L’algoritmo utilizza un algoritmo di cross correlation (Zhang, 2005) per un primo matching e
successivamente algoritmi di matching relazionale e di matching ai minimi quadrati per
incrementare la completezza e la qualità dei risultati ottenuti. Grazie a questo algoritmo i punti
dominanti di ogni breakline sono abbinati ai loro omologhi presenti in tutte le immagini, in questo
modo è possibile ricostruire l’esatta posizione tridimensionale di ogni breakline.
Infine, per eliminare gli errori dovuti all’eventuale non corretto funzionamento dell’algoritmo, si
procede con il processo di filtratura e quindi di smoothing al fine di ricondurre ciascuna breakline
ad un insieme di linee e curve regolari.
I risultati vengono infine trasformati in un comune file vettoriale (dxf) per poter essere visualizzati
ed editati nei principali software CAD commerciali.
Acquisizione dei dati e integrazione
La sperimentazione è stata eseguita su una finestra del Castello del Valentino (Figura 3 sinistra),
sede della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. Nei seguenti paragrafi sono riportate le
fasi di acquisizione e di trattamento dati ed i risultati ottenuti.
Acquisizione ed elaborazione delle nuvole di punti con la camera ToF
Dopo il preriscaldamento della camera (Chiabrando et. al., 2009), grazie al software di gestione
SR_3D_View sono state eseguite delle acquisizioni ad una distanza dalla finestra pari a circa 3.5
metri (Figura 3 centro). Viste le dimensioni dell’oggetto ripreso è stato necessario procedere con
diverse acquisizioni al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie.
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Dopo aver opportunamente elaborato i dati (Chiabrando et al., 2009), le differenti nuvole di punti
sono state registrate utilizzando l’algoritmo ICP implementato in Geomagic Studio®; in tal modo è
stato possibile ottenere un unico modello della finestra. A partire da questo risultato (Figura 3
destra) è stato realizzato il DSM utilizzato nel processo di matching.

Figura 3 – Finestra del Castello
del Valentino oggetto della
sperimentazione (sx), fase di
acquisizione con camera ToF
(centro), modello finale al termine
della registrazione delle diverse
nuvole di punti, utilizzato per il
processo di matching (dx).
Acquisizione delle immagini e processo di matching
Per l’acquisizione delle immagini è stata utilizzata la camera Canon Eos-5D Mark II con ottica da
24 mm. Seguendo la configurazione riportata nella Figura 2 (destra) sono state acquisite cinque
immagini. Per l’estrazione delle breaklines è quindi stato seguito lo schema riportato in Figura 2
(sinistra), con i risultati riportati in Figura 4 (sinistra), che dimostrano la buona riuscita del processo
di matching proposto. Grazie a tale processo è stata estratta la posizione di ben 32566 punti
dominanti, dei quali solo un esiguo numero è stato eliminato durante il processo di filtratura (3 %).
Dopo lo smoothing le breaklines sono state esportate in ambiente CAD (Figura 4 centro e destra).

Figura 4 – Breakline estratte sull’immagine di riferimento (sx), risultato finale del processo
di matching (centro, dx).
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Conclusioni
I risultati ottenuti dimostrano le grandi potenzialità della metodologia di integrazione proposta tra
camera ToF e tecnica fotogrammetrica multi-immagine e confermano ancora una volta che la strada
vincente nel rilievo architettonico dei Beni Culturali (e non solo) è l’integrazione delle diverse
tecniche. L’estrazione automatica delle breaklines è di grande aiuto alla tradizionale
rappresentazione per l’architettura, anche se non garantisce ancora un prodotto “finito” per la
documentazione. A titolo esemplificativo è stato realizzato un prospetto della finestra in esame
(Figura 5): tale prodotto è stato ottenuto dopo un accurato editing e limitate integrazioni dei risultati
del matching.

Figura 5 –
Rappresentazione
bidimensionale della
finestra oggetto della
sperimentazione.
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Riassunto
Nell'ambito di una proficua collaborazione instaurata tra Università degli Studi del Molise e
Regione Molise negli ultimi cinque anni si sono avviati una serie di progetti finalizzati al
monitoraggio di diverse componenti degli ambienti forestali e delle altre aree naturali e seminaturali. Il presente contributo illustra le metodologie e i risultati raggiunti nell'uso integrato di fonti
telerilevate a diversa risoluzione e di sistemi di inventariazione su base probabilistica con rilievi a
terra finalizzati alla produzione di diversi strati informativi tematici, tra di loro integrati. La carta
dei tipi forestali, il censimento degli impianti di arboricoltura da legno, la restituzione cartografica
degli alberi fuori foresta e la carta della biomassa sono solo alcuni dei prodotti realizzati.
Abstract
Within the framework of a long term partnership between University of Molise and local
government of Regione Molise several projects related to forest and environmental monitoring were
developed. The current paper introduces some of the main products describing methods, data used
and main results achieved mainly in the field of monitoring systems based on the integrated use of
remotely sensed data and probabilistic field based sampling design. The results here presented are
related to different products: multitemporal forest mapping, biomass mapping and estimation, trees
outside forest mapping, tree plantations.
Introduzione
L’Università degli Studi del Molise, Dipartimento STAT (in collaborazione con vari soggetti, tra
cui lo spin off Forestlab Centre srl e il CRA) ha avviato una proficua collaborazione con la Regione
Molise per la realizzazione di una serie di strati informativi tematici orientati al monitoraggio degli
ambienti naturali e semi-naturali.
Nonostante talvolta si trattasse di progetti amministrativamente non collegati si è fatto il possibile
affinché venissero integrati tra di loro da un punto di vista operativo. Il risultato è costituito da un
geodatabase che riunisce una serie di strati informativi e restituisce un quadro completo sulle
caratteristiche e sulla dislocazione spaziale delle principali risorse forestali e degli altri ambienti
naturali e semi-naturali.
Questo contributo non segue la tradizionale struttura introduzione/materiali e
metodi/risultati/discussione ma è organizzato in sezioni, una per ognuno degli strati informativi
prodotti.
Carta forestale su basi tipologiche
Il progetto di cartografia forestale si è avviato con la definizione di un sistema nomenclaturale delle
tipologie forestali della Regione Molise. L’inquadramento è articolato in 14 categorie e 38 tipi (di
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cui 7 varianti). La cartografia è stata realizzata in scala nominale di 1:10.000 per fotointerpretazione
manuale in ambiente GIS di immagini ADS40 a colori naturali (0,5 metri di risoluzione
geometrica), supportata da un’intensa attività di rilievo in campagna (Chirici et al., 2009). La carta è
datata 2007, utilizza un’unità minima cartografabile di 0,5 ha (20 m di larghezza per gli elementi
lineari) e adotta la definizione di bosco originariamente proposta dalla FAO (FAO, 2000),
successivamente utilizzata dall’Inventario Forestale Nazionale (INFC, 2007) e oggi intesa come
standard di riferimento (Vidal et al., 2008). La cartografia riporta per ogni poligono di bosco anche
il tipo colturale e il grado di copertura delle chiome. La cartografia forestale su basi tipologiche a
livello di tipi forestali al collaudo ha dimostrato un’accuratezza tematica (in termini di overall
accuracy) superiore all’85%.
Alla cartografia in un secondo momento sono state aggiunte anche le aree relative a prati e pascoli.

Figura 1 – Carta forestale su basi tipologiche realizzata per la Regione Molise in scala 1:10.000.
La legenda riporta il sistema di nomenclatura tipologico a livello di categoria e include anche le
coperture a prati e pascoli.
L’area indagata dalla carta corrisponde alla superficie totale della regione Molise pari a 443.758 ha,
sono stati classificati tra le formazioni arboree e arbustive 157.609 ettari, ovvero il 35,52% della
superficie totale. Il tipo forestale più diffuso è la cerreta mesoxerofila che occupa un’area di poco
superiore ai 31.000 ettari pari al 19,73% della superficie forestale, seguita dalla cerreta mesofila
(29.323 ettari pari al 18,61%) e dal querceto a roverella mesoxerofilo che occupa una superficie di
27.670 ettari pari al 17.56% dell’intera area boscata.
Successivamente una serie di cartografie forestali storiche sono state digitalizzate e armonizzate con
la cartografia forestale su basi tipologiche: la Carta della Milizia Forestale realizzata in scala
1:25.000 nel 1936, una cartografia della vegetazione basata sulla fotointerpretazione del volo del
Gruppo Aereo Italiano (GAI) acquisito nel 1954 e una cartografia dell’uso del suolo basata sul Volo
Italia del 1992.
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Dall’analisi di overlay delle quattro cartografie la copertura forestale regionale appare
costantemente in aumento. Dai 49.000 ha di bosco cartografati nel 1936 si è passati a 71.600 ha nel
1954, a circa 121.000 ha nel 1992 per giungere agli odierni 151.000 ha (Figura 2).

1936

1954

1992

2007

Figura 2 – Evoluzione storica della copertura forestale nella Regione Molise.
Inventario forestale
In Italia le statistiche ufficiali sulle caratteristiche delle superfici forestali e delle altre terre boscate
sono rese disponibili a livello regionale dall’Inventario Forestale Nazionale (INFC, 2007).
L’inventario forestale della Regione Molise è stato progettato e realizzato per fornire una base utile
alla creazione di una serie di cartografie tematiche (la prima a essere realizzata è la carta della
biomassa); non è un prodotto finale ma solo intermedio, e come tale è stato ottimizzato in modo da
massimizzarne la propria funzionalità. Il disegno campionario utilizzato è sistematico non allineato.
Complessivamente sono state realizzate 236 unità di campionamento nel periodo 2005-2009 nelle
quali sono stati rilevate variabili qualitative e quantitative della vegetazione arborea ed erbacea. Il
primo impiego operativo di questa banca dati è stato quello dell’elaborazione della carta delle
biomassa.
Carta della biomassa
La stima della quantità di biomassa epigea delle formazioni forestali, dei prati e dei pascoli permette
la quantificazione diretta della capacità di assimilazione del carbonio presente in atmosfera. È
quindi particolarmente utile per ricostruire l’efficacia della vegetazione nella mitigazione
dell’effetto serra e per quantificare le risorse sul territorio indagato. La carta della biomassa della
Regione Molise è stata realizzata in formato raster con risoluzione di 20 m integrando tre strati
informativi: la carta forestale, l’inventario forestale e una immagine IRSP6 LISS III acquisita nel
luglio 2006. La scelta del tipo di immagine è il risultato di una fase di ottimizzazione del modello di
stima basato sul confronto tra immagini SPOT5, Landsat 7 ETM+ e, appunto, IRS (Chirici et al.,
2010).
La stima della biomassa epigea è stata realizzata per ognuno dei pixel dell’immagine IRS
classificati come bosco, prato o pascolo nella carta forestale tramite algoritmo k-nearest neighbors
(k-NN) a partire dai dati misurati a terra nell’inventario. Nell’applicazione in oggetto è stato
utilizzato k=6 e un algoritmo per il calcolo della distanza multispettrale con pesi fuzzy, maggiori
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dettagli sull’algoritmo di stima sono presentati in Chirici et al. (2008). L’accuratezza della stima in
termine di errore quadratico medio percentuale calcolata contro i 224 punti inventariali rilevati a
terra con procedura leave-one-out è stata pari a circa il 5% (Figura 3).

Figura 3 – La carta della biomassa epigea della Regione Molise. In alto sono rappresentati
i 224 punti inventariali rilevati a terra utilizzati nel modello sulla base di una copertura Landsat.
A sinistra in alto la distribuzione dei boschi, prati e pascoli della carta forestale e in basso la
localizzazione della Regione Molise.
Carta delle piantagioni da legno
Per identificare la distribuzione geografica degli impianti di arboricoltura da legno presenti sul
territorio della Regione Molise è stato realizzato un apposito archivio cartografico incrociando due
diverse fonti di dati:
- la banca dati curata dall’ERSAM delle pratiche di richieste di finanziamento per gli impianti
realizzati nel periodo 1996–2006 contenenti una serie di informazioni quali la particella catastale
interessata, l’anno d’impianto e le specie utilizzate;
-- la copertura di ortofoto digitali ad alta risoluzione ADS40 acquisita nella primavera/estate 2007
che hanno permesso di cartografare con elevato dettaglio geometrico l’effettiva estensione degli
impianti e lo stato di successo/fallimento.
La banca dati cartografica è costituita da 2188 impianti per complessivi 1225 ha di cui
l’informazione sulla composizione specifica è risultata disponibile per 1433 impianti (818 ha). Il
65% di tale superficie è utilizzato con impianti di noce, per il 25% di ciliegio, per il 4% di frassino,
per il 2% di querce, per l’1% di aceri e per il rimanente 3% da altre specie (Figura 4).
Sulla base delle informazioni desunte dalla fotointerpretazione per ogni impianto è stato inoltre
valutato il grado di successo/fallimento sulla base degli individui ancora vivi e del relativo grado di
copertura delle chiome. Questi risultati sono in corso di elaborazione al fine di poter fornire per il
futuro linee guida per la realizzazione di impianti di arboricoltura con legno di qualità.
Censimento degli alberi fuori foresta
Gli alberi fuori foresta (trees outside forest – TOF) sono rappresentati dagli alberi sparsi, dalle
formazioni lineari e dai boschetti. Si tratta di popolamenti che seppur di estensione limitata
svolgono un importante ruolo multifunzionale soprattutto nei paesaggi agrari dove espletano
un’importante funzione di connettività della rete ecologica. Essi hanno una rilevante funzione quali
serbatoi di biodiversità e di anidride carbonica.
Al fine di poter disporre di una stima della disponibilità e delle caratteristiche degli alberi fuori
foresta si è provveduto a un censimento delle formazioni non rientranti nella definizione di bosco.
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Figura 4 – Cartogramma degli impianti di arboricoltura da legno sulla base delle specie
utilizzate nell’impianto.
Secondo Paletto et al. (2006) i TOF sono costituiti da:
- gruppi di alberi o boschetti con una superficie inferiore a 0,5 ha;
- alberi sparsi capaci di raggiungere un’altezza di almeno 5 m a maturità in situ, ma con una densità
inferiore al 5%;
- alberi sparsi che non raggiungono un’altezza di 5 m a maturità in situ e con densità inferiore al
10%;
- formazioni lineari e formazioni riparie di larghezza inferiore a 20 m.
La restituzione cartografica, basata sulla stessa metodologia utilizzata per la realizzazione della
carta forestale, ha riguardato i boschetti (come elemento topologico areale) e le formazioni lineari
(come elemento topologico lineare) esistenti al di fuori della maschera bosco/non bosco creata a
partire dalla citata carta forestale su base tipologica in scala 1:10.000 (Figura 5). L’attività di
censimento e restituzione cartografica è attualmente conclusa per la provincia di Isernia e si
concluderà presto anche in quella di Campobasso.
Conclusioni e prospettive future
Le superfici forestali e gli altri ambienti naturali e semi-naturali rivestono un ruolo molto
importante nel territorio della Regione Molise che è spesso caratterizzato da un’elevata naturalità
diffusa. Per questi motivi il monitoraggio di questi ambienti è, in questa Regione, di primaria
rilevanza.
Le attività qui brevemente illustrate sono il risultato di una fattiva collaborazione tra Regione
Molise e Università degli Studi del Molise tramite convenzioni, progetti di ricerca e un costante
flusso di studenti che condividono processi di formazione tra le due istituzioni. L’insieme degli
strati informativi realizzati permette oggi di guardare al rilevante valore ambientale ed ecologico di
questi territori in modo più consapevole e di fondare i processi di pianificazione e gestione di queste
aree su una consistente base informativa.
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Figura 5 – La carta forestale integrata con la restituzione degli alberi fuori foresta. In arancione i
prati/pascoli, in verde chiaro la copertura forestale. Le linee verdi sono i filari (lo spessore è
proporzionale alla larghezza dei filari) e i punti blu sono i boschetti.
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Umbri@Geo: modelli organizzativi e scelte tecnologiche
nel nuovo geoportale della Regione Umbria
Ambra Ciarapica, Orietta Niciarelli, Lucia Pannuti, Paolo Tamagnini
Regione Umbria – Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture – Servizio Informatico/Informativo: geografico,
ambientale e territoriale - via M. Angeloni 61, 06124 Perugia; tel. (+39) 0755045909; fax (+39) 0755045566
e-mail: aciarapica@regione.umbria.it, oniciarelli@regione.umbria.it
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Riassunto
Il “Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale” della Regione Umbria
ha intrapreso una decisa e profonda revisione della propria struttura organizzativa, in relazione alle
possibilità di diffusione e condivisione dell’informazione geografica offerte dai nuovi strumenti di
comunicazione via Web. In questo contesto è nato Umbri@Geo, uno spazio web-enterprise pensato
per la community di utenti generici e specialistici dell’informazione geografica, che costituisce
l’infrastruttura di riferimento regionale per la condivisione dei dati ambientali e territoriali. In
questo “contenitore virtuale” trovano un luogo di integrazione gli strumenti di fruizione del dato
geografico, appositamente sviluppati: il Geodatabase, il Geoportal e il relativo Viewer. L’offerta
tecnologica e di servizio della Regione Umbria costituisce un’interfaccia applicativa della recente
normativa regionale che, con la L.R. 13/2009, istituendo Il SIAT (Sistema Informativo Regionale
Ambientale e Territoriale), ha inteso creare un sistema diffuso di conoscenze attinenti il territorio e
l’ambiente. In questo contesto la scelta di implementare un ambiente di tipo Enterprise GIS ha
costituito la premessa indispensabile per definire un sistema di componenti (materiali e immateriali)
destinate a raccogliere, organizzare, analizzare e visualizzare l’informazione geografica attraverso
un’architettura di rete distribuita, anche in conformità a quanto previsto dalla Direttiva INSPIRE. Il
modello organizzativo regionale è stato condizionato da una scelta strategica di fondo: definire una
partnership tecnologica per acquisire know-how e formazione di supporto al personale regionale,
piuttosto che ricorrere ad una scelta di outsourcing per la creazione del sistema o di alcune sue
componenti. La Regione Umbria intende presentare gli strumenti di comunicazione e condivisione
dell’informazione geografica regionale che costituiscono l’infrastruttura Umbri@Geo e in
particolare il Geoportal con il relativo Viewer, dedicato in maniera specifica alla pubblicazione di
GIS Web Services per l’interoperabilità, orientati alla consultazione e all’analisi delle informazioni
geografiche regionali.
Abstract
The Umbria Region with the" Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e
ambientale” entered upon a determined and deep revision of the actual organizational structure, in
connection to the possibility of spread and sharing geographic information offered from the new
tools of communication via Web. In this context, compairs Umbria@Geo, a web enterprise space
designed for the community of generic and specialized users expert in geographic information,
which is the regional reference infrastructure for sharing environmental and spatial data. In this
"virtual container" find a place of integration three tools, expressly developed, of geographic data:
the Geodatabase, the Geoportal and its viewer. The technological offer of the Umbria Region
constitutes an application interface of the recent regional normative, by means of the L.R. 13/2009,
founding the SIAT (Regional Environmental and Territorial Information System), understood to
create a body of knowledge concerning both the territory and environment. In this context, the
597

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

decision to implement an Enterprise GIS-type environment was the prerequisite for defining a
system of components (tangible and intangible) to collect, organize, analyze and display geographic
information through a distributed network architecture, in accordance with the provisions of the
European Directive INSPIRE (Directive 2007/2/E). The regional organizational model has been
subject to a fundamental strategic choice: to establish a technological partnership to acquire knowhow and training support to regional staff, in preference to a choice of outsourcing the creation of
the system or some of its components. The Umbria Region means to introduce both communication
and sharing instruments of the regional geographic information that constitute the Umbri@Geo
infrastructure and in particular the Geoportal with the relative Viewer, dedicated in specific way to
the GIS Web Services for the interoperability, oriented to the consultation and the analysis of the
regional geographic information.
Il SIAT: Sistema Informativo Regionale Ambientale e Territoriale
Con le recenti disposizioni di attuazione della Direttiva Inspire 2007/2/EC del Parlamento europeo e
del Consiglio in materia di accesso ai dati territoriali e ai servizi degli Stati membri da parte delle
istituzioni e degli organismi comunitari secondo condizioni armonizzate, vengono evidenziati
alcuni elementi che risultano determinanti nello stabilire le condizioni per l’accesso ai dati
territoriali, in funzione di una consolidata ed auspicabile diffusione del Data-Sharing. In questo
contesto la recente Legge Regionale n. 13 del 2009 della Regione Umbria, istituendo il SIAT
(Sistema Informativo Regionale Ambientale e Territoriale), ha inteso creare tra le altre finalità che
si propone, un sistema diffuso di conoscenze attinenti il territorio e l’ambiente, riuscendo a cogliere
lo spirito e gli obiettivi principali della Direttiva 2/2007 INSPIRE. Tra le funzioni previste dal
SIAT, il tema della partecipazione alla realizzazione della Infrastruttura dei Dati Territoriali
nazionale ed europea, trova un riscontro evidente anche in termini operativi, con le funzioni che
presiedono le attività atte a definire gli standards dei dati territoriali e dei relativi metadati (fig. 1).

Fig. 1 – Funzioni e azioni del SIAT.
Per la realizzazione del sistema diffuso di conoscenze attinenti il territorio e l’ambiente, il SIAT ha
scelto di implementare un ambiente di tipo Enterprise GIS, che ha costituito la premessa
indispensabile per definire un apparato di componenti (materiali e immateriali) destinate a raccogliere,
organizzare, analizzare e visualizzare l’informazione geografica attraverso un’architettura di rete
distribuita, anche in conformità a quanto previsto dalla Direttiva INSPIRE. Dalla road map delle
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attività che hanno segnato i passaggi per la piena realizzazione del percorso di condivisione e
comunicazione geografica, emergono alcuni steps temporali che possono essere così riassunti (fig. 2):

Fig. 2 – La road map di sviluppo dell’EGIS.
•
•
•
•
•

Giugno 2009: Istituzione del SIAT con l’art. 23 della L.R. 13/2009;
Gennaio 2010: Costituzione del Geodatabase unico dei dati territoriali e ambientali della
Regione Umbria;
Marzo 2010: Implementazione del Geoportale regionale per la consultazione e la
condivisione dei dati geografici e dei relativi metadati: primo popolamento;
Giugno 2010: Definizione e approntamento dei primi Servizi ISO OGC Web di
consultazione dati;
Settembre 2010: Pubblicazione di Umbri@Geo, infrastruttura Web regionale di riferimento
per l’informazione geografica.

Modello organizzativo: la sostenibilità del sistema
Il modello organizzativo regionale si basa su di una scelta strategica di fondo: definire una
partnership tecnologica allo scopo di acquisire know-how e formazione di supporto al personale
regionale. Una scelta radicale che ha escluso di ricorrere all’outsourcing per la creazione del
sistema o di alcune sue componenti. Per sostenere e gestire in maniera efficace le scelte
tecnologiche adottate, il Servizio Informatico/Informativo: geografico, ambientale e territoriale ha
disegnato ruoli e funzioni della struttura organizzativa, componendo un GIS Staffing funzionale alla
gestione e all’implementazione del Sistema, caratterizzato da una serie di attività di back-office e
front-office che ne hanno definito i vari livelli operativo/funzionali riportati nello schema in fig. 3.

Fig. 3 – GIS Staffing.
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Modello tecnologico: l’infrastruttura per l’Enterprise GIS (EGIS)
Una volta costituito l’ambiente di lavoro, si è passati alla strutturazione di un sistema di tipo
Enterprise GIS (EGIS), un sistema di componenti integrato e articolato in più funzioni utilizzato per
raccogliere, organizzare, analizzare, visualizzare e divulgare l’informazione geografica attraverso
un’architettura di rete distribuita (fig. 4).
La definizione del partenariato tecnologico, di supporto formativo all’attività del personale
regionale, ha fornito i presupposti per la riorganizzazione e l’evoluzione del Sistema Informativo
Geografico Regionale e che ha riguardato in sintesi:
• la definizione del modello dati concettuale;
• l’ottimizzazione della produzione cartografica;
• l’implementazione dei servizi cartografici (ISO e OGC);
• la creazione del catalogo metadati;
• la progettazione e lo sviluppo informatico dell’ambiente di pubblicazione (WebGIS).

Fig. 4 – Le componenti del sistema EGIS.
Lo sviluppo del Sistema Informativo Geografico Regionale di tipo Enterprise è stato affidato dal
punto di vista tecnologico alla piattaforma ESRI ArcGIS, in particolar modo alla sua parte Server,
che gestisce le seguenti componenti:
• Geodatabase centrale per la memorizzazione e la gestione dei dati con tecnologia ArcSDE
ESRI e SQL Server Microsoft e Oracle;
• ArcGIS Server per la pubblicazione di servizi web;
• Web API ESRI e Adobe FLEX per il Geoportal Viewer;
• Geoportal Extension ESRI per la gestione e la pubblicazione dei metadati;
• ArcGIS Desktop per gestire il geodatabase e fare authoring (web services).
Le caratteristiche fondamentali del sistema sono:
• La gestione del dato – Fornire servizi di dati spaziali per l’estrazione del dato, la replica e la
sincronizzazione dei Geodatabase e, allo stesso tempo, gli strumenti e i framework per
gestire dataset spaziali estremamente ampi;
• I GIS Web Services – Supportare servizi Web per la mappatura delle informazioni in 2D e
in 3D, la geocodifica degli indirizzi, il geoprocessing e l’interoperabilità, garantendo
l’accesso REST e SOAP;
• Il Mapping – Fornire strumenti per la creazione di Web Mapping Application;
• La Spatial Analysis – Fornire strumenti per l’analisi spaziale con il vector e il raster data
model. Inoltre fornire avanzate analisi di network e di modellazione dei fenomeni
geografici;
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•
•

La Pubblicazione – Supportare un elevato numero di applicazioni client;
Gli Application Developer Tools – Fornire API e Framework per lo sviluppo di
applicazioni;
• Lo Web Editing – Permettere l’editing su Geodatabase via Web.
Il Geoportal Viewer è un’applicazione sviluppata in ambiente Adobe Flex per la visualizzazione via
Web dei dataset presenti nel Geodatabase. Caratteristiche principali di questo modulo applicativo
sono la presenza di “widgets” (strumenti con funzioni specifiche) e funzionalità evolute, di una
toolbar generale (strumenti di navigazione, stampa, ecc.) e di un riferimento per la posizione in
mappa (zona di visualizzazione). Grazie alla disponibilità del framework di sviluppo è sempre
possibile aggiungere pannelli con particolari funzionalità. In questo modo, in termini di scalabilità,
l’applicazione segue l’organizzazione a monte che eroga l’informazione. La sicurezza dell’accesso
viene gestita secondo gli standard più elevati dell’IT. Conformemente alla pubblicazione dei dati
secondo lo standard OCG, la comunicazione avviene in modo diffuso e l’informazione risulta
accessibile con molteplici client open e proprietari, purché aderenti agli standard di pubblicazione.
I servizi OCG che sono stati implementati per la condivisione e la fruibilità delle risorse sono i
seguenti: Web Mapping Services (WMS), Web Feature Service (WFS), Keyhole Markup Language
(KML).
Umbri@Geo: il geoportale regionale
Il sistema, nelle sue componenti specifiche, ha trovato una adeguata collocazione in “Umbri@Geo”,
uno spazio web-enterprise pensato per la community di utenti generici e specialistici
dell’informazione geografica, che costituisce l’infrastruttura di riferimento regionale per la
condivisione dei dati ambientali e territoriali (Fig. 5).

Fig. 5 – L’home page del sito web Umbri@Geo.
Il SIAT gestisce e utilizza il portale web Umbri@Geo come strumento per la pubblicazione e
fruizione in rete del sistema diffuso di conoscenze attinenti il territorio e l’ambiente. Nel
“contenitore virtuale” di Umbri@Geo trovano un luogo di integrazione gli strumenti di fruizione
del dato geografico, appositamente sviluppati: il Geodatabase, il Geoportal e il relativo Viewer. In
questo contesto la scelta di implementare un ambiente di tipo Enterprise GIS ha costituito la
premessa indispensabile per definire un sistema di componenti (materiali e immateriali) destinate a
raccogliere, organizzare, analizzare e visualizzare l’informazione geografica attraverso
un’architettura di rete distribuita, anche in conformità a quanto previsto dalla Direttiva INSPIRE.
Gli steps di lavoro che hanno caratterizzato questa fase operativa si possono così riassumere:
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1. Realizzazione di un repository omogeneo e coerente per tutte le tipologie di dato preesistenti
in un ambiente enterprise multiutente integrato nel paradigma IT;
2. Realizzazione del Geoportale regionale istituzionale per la gestione dei metadati (Fig. 6);

Fig. 6 – Geoportal e metadata documentation.
3. Implementazione dell’infrastruttura per la pubblicazione di GIS Web Services per
l’interoperabilità attraverso la creazione di una Rich Internet Application (Adobe Flex) per
la consultazione e l’analisi delle informazioni geografiche regionali: il Geoportal Viewer
della Regione Umbria. Il Geoportal Viewer costituisce l’infrastruttura per la pubblicazione
di GIS Web Services per l’interoperabilità: Map Service (REST, SOAP), WMS – OGC,
WFS – OGC, WCS – OGC, KML – OGC;
4. Integrazione del Geodatabase, del Geoportal e del Viewer in “Umbri@Geo”, che costituisce
a tutti gli effetti l’infrastruttura di riferimento regionale per la condivisione dei dati
ambientali e territoriali essendo lo spazio web lo spazio web pensato per la community di
utenti generici e specialistici dell’informazione geografica regionale.
Conclusioni
Gli elementi che costituiscono i punti di forza dell’infrastruttura Umbri@Geo sono identificabili:
• Nella attiva compartecipazione di tutti i soggetti e le strutture che in ambito regionale
producono dati geografici attraverso varie tipologie di attività: dalla pianificazione generale
e di settore ai progetti riferiti a specifiche tematiche, da studi e ricerche sul territorio alla
produzione cartografica di interesse specifico e generale;
• Nel sostegno alla compartecipazione attraverso un attivo coordinamento da parte del SIAT,
preposto a definire gli standards per le specifiche di produzione dei dati geografici, alla
creazione del repository unico dei dati e alla modalità di pubblicazione degli stessi.
Umbri@Geo rappresenta un’interfaccia omogenea e aggregante di una struttura regionale
complessa e articolata.
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GeoPortale Emilia-Romagna - un'esperienza di IDT regionale
Giovanni Ciardi (*), Stefano Olivucci (*), Alfredo Abrescia (**)
(*) Regione Emilia-Romagna, Servizio Sviluppo dell'amministrazione digitale e Sistemi informativi geografici,
Viale Silvani 4/3 tel. 0515274483 fax 0515274216
GCiardi@regione.emilia-romagna.it, SOlivucci@regione.emilia-romagna.it
(**) Planetek Italia S.r.l., Via Massaua 12, I-70132 Bari, tel. 0809644200, fax 0809644299, abrescia@planetek.it

Riassunto
La Regione Emilia-Romagna ha predisposto un nuovo canale di diffusione delle informazioni
territoriali prodotte: il GeoPortale. Il GeoPortale rappresenta il punto di riferimento e snodo della
conoscenza “geo-localizzata” regionale sia a supporto delle attività istituzionali delle Amministrazioni
Locali che operano a livello regionale che dei singoli cittadini. L’obiettivo che vogliamo raggiungere
è garantire la divulgazione, fruizione e distribuzione dei dati, delle informazioni e dei servizi di tipo
geografico sia al pubblico che al personale delle Pubbliche Amministrazioni locali e/o nazionali.
Nella realizzazione ci siamo conformati alle più recenti direttive regionali, nazionali (CNIPA, Intesa
GIS) ed internazionali (INSPIRE, OGC) in tema di interoperabilità.
Il Geoportale della Regione Emilia-Romagna è realizzato, da Planetek Italia s.r.l., con tecnologia
interamente Open Source (Plone, OpenLayers,Ratman) ed espone servizi web che sono standard
OGC e ISO in maniera nativa quali “Web Map Service” (WMS), “Web Feature Service” (WFS),
“Web Coverage Service” (WCS), “Web Processing Service” (WPS) e gestisce servizi di catalogo
di dati “Catalog Service – Web” (CS-W) consultabili da client esterni in modo automatico.
La scelta di basare il sistema di pubblicazione dei dati geospaziali della Regione Emilia-Romagna
su standard aperti, Open Geospatial Consortium (OGC) e International Standardization
Organization (ISO), fa si che l'Amministrazione Regionale possa contare su una piattaforma
interoperabile per condividere i propri dati sia internamente che con soggetti terzi in maniera
conforme a quanto richiesto dalla direttiva INSPIRE.
Abstract
Emilia-Romagna has developed a new channel for the dissemination of spatial information: the
GeoPortal. The GeoPortal represents the reference point and the hub of "geo-based" regional
knowledge. It will support both institutional activities of Local Authorities that operate at regional
level and individual citizens.
The aim we would like to reach is to ensure the dissemination, use and distribution of data,
information and geographical services both to the public and to the staff of Local and/or National
Public Administration. In the realization we’ll complied to the latest regional, national (CNIPA,
Intesa GIS) and international (INSPIRE, OGC) directives in terms of interoperability.
The Geoportal of Emilia-Romagna is developed by Planetek Italy srl, and it’s entirely achieved
through open source technology (Plone, OpenLayers, Ratman). It exposes web services that are
natively OGC and ISO such as “Web Map Service” (WMS), “Web Feature Service” (WFS), “Web
Coverage Service” (WCS), “Web Processing Service” (WPS) and it manages data catalog service
“Catalog Service – Web" (CS-W) available automatically from external clients.
The decision to base the system of publication of geospatial data of Emilia-Romagna on open
standards, Open Geospatial Consortium (OGC) and International Standards Organization (ISO), means
that the Regional Administration can count on an interoperable platform to share its data both
internally and with third parties in a manner consistent with the requirements of the INSPIRE directive.
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Introduzione
La Regione Emilia-Romagna ha da sempre ritenuto prioritario, per gestire e risolvere le
problematiche della pianificazione territoriale, l’utilizzo di un SIT (Sistema Informativo
Territoriale). Da tempo la Regione ha implementato il Repository regionale, che rappresenta l’
Infrastruttura Dati Territoriali regionale, ed un sistema per la gestione ed interrogazione dei
metadati secondo lo standard Iso 19115.
Attualmente dati e metadati sono consultabili attraverso diversi siti regionali, uno fra tutti il
Map&Bookshop (http://archiviocartografico.regione.emilia-romagna.it/).
Per rispondere, però, in maniera esaustiva alle ultime normative nazionali ed internazionali in
materia di messa a disposizione dell’informazione dei dati territoriali (vedi il recente D.Lgs. n. 32
del 27/01/2010 che ha recepito la Direttiva 2007/2/CE INSPIRE che istituisce un’infrastruttura per
l’informazione territoriale in ambito europeo), la Regione Emilia-Romagna ha bandito, nel 2009,
una gara per la realizzazione del GeoPortale Regionale che e’ stata affidata a Planetek Italia.
La Regione Emilia-Romagna avrà, quindi, l’opportunità, grazie al lancio del GeoPortale Regionale
sviluppato in collaborazione con le altre Direzioni generali ed ARPA, di diventare un punto di
riferimento per il rispetto della direttiva Inspire e di presentare al cittadino i servizi regionali di rete
previsti da tale direttiva.
GeoER - Il GeoPortale dell’Emilia-Romagna
Il GeoPortale dell’ Emilia-Romagna (d’ora in poi denominato GeoER) prevede l’accesso libero e la
divulgazione dei metadati (informazioni sui dati) nel formato internazionale standard ISO 19115
(adottato da INSPIRE e dal Cnipa) e Dublin Core, attraverso una serie di servizi che permettono di
cercare nel catalogo in base a parametri alfanumerici e geografici e di estrarre dal catalogo, per la
consultazione, i dati di interesse.

Figura 1 – Home Page GeoER.
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GeoER è basato su tecnologia interamente Open Source (Plone, OpenLayers, Ratman) ed espone
servizi web conformi agli standard OGC e ISO in maniera nativa, quali “Web Map Service”
(WMS), “Web Feature Service” (WFS), “Web Coverage Service” (WCS), “Web Processing
Service” (WPS) e gestisce servizi di catalogo di dati “Catalog Service – Web” (CS-W) consultabili
da client esterni in modo automatico.
La scelta di basare il sistema di pubblicazione dei dati geospaziali della Regione Emilia-Romagna
su standard aperti, Open Geospatial Consortium (OGC) e International Standardization
Organization (ISO), fa si che l'Amministrazione Regionale possa contare su una piattaforma
interoperabile per condividere i propri dati, sia internamente che con soggetti terzi, in maniera
conforme a quanto richiesto dalla direttiva INSPIRE.
GeoER, nell’ottica INSPIRE, agevola la ricerca dei dati spaziali della Regione Emilia-Romagna
attraverso il web, tramite la presenza di servizi di rete che ne consentono l’utilizzo in molteplici
modi, dalla visualizzazione, al download, alle varie trasformazioni. I dati sono facilmente
individuabili e adatti ad un uso specifico, facili da capire ed interpretare.
In GeoER sono presenti:
1. servizi di ricerca, che consentono di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi
relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto
dei metadati;
2. servizi di consultazione, che consentono di eseguire almeno le seguenti operazioni:
visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e
zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione
dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute
nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati;
3. servizi per il download dei dati, che permettono di scaricare copie di set di dati o una
parte di essi e di accedervi direttamente;
4. servizi di conversione, che consentono di trasformare i set di dati territoriali, onde
conseguire l’interoperabilità;
5. servizi che consentono di richiamare servizi sui dati territoriali.
GeoER rappresenta, quindi, il punto di riferimento e snodo della conoscenza “geo-localizzata”
regionale sia a supporto delle attività istituzionali delle Amministrazioni Locali che operano a
livello regionale che dei singoli cittadini, ed è un esempio concreto di rispetto delle direttive
INSPIRE e degli standard Open Geospatial Consortium (OGC) e International Standardization
Organization (ISO).
Le mappe sono servite dall’attuale componente ArcGIS Server che si interfaccia al modulo ArcSDE
ed al database Oracle.
L’applicazione di navigazione è stata realizzata attraverso tecnologia Plone per la parte server ed
Ajax, Jscript, OpenLayers, per la parte client.
Architettura del GEOER
GeoER è stato progettato e realizzato con l’obiettivo primario di effettuare una System Integration
ottimale dei sistemi informativi attualmente presenti ed in uso presso la Regione Emilia-Romagna,
per garantire un strumento che permetta una visione unica delle risorse a disposizione.
Durante la fase di progettazione esecutiva, è stata effettuata un’attenta analisi delle componenti
applicative esistenti, e delle loro tecnologie di realizzazione, ponendo come vincoli importanti il
riuso e il mantenimento, al massimo livello possibile, di tali componenti, e considerando due aspetti
nodali:
1. la creazione del GeoPortale doveva uniformare e centralizzare l’accesso a tutte le risorse
cartografiche,
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2. la creazione di una architettura SOA doveva consentire al GeoPortale di fornire servizi web
agli altri attori della pubblica amministrazione, e diventare un nodo applicativo attivo per la
rete delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle linee guida definite dagli standard
INSPIRE/CNIPA.
GeoER risponde in pieno a queste due grandi esigenze. L’architettura del GeoER fornisce un
accesso tramite la tecnologia dei Web Services (WS) ai principali servizi del Portale, con un livello
di protezione che ne garantisce l’accesso agli utenti interni ed a quelli esterni la rete regionale.
Lo schema che segue descrive l’architettura fisica che ha risposto in maniera soddisfacente a tali
requisiti. Per facilità di lettura, nello schema di sono rappresentate solo le componenti tecnologiche
più significative
Come si evidenzia nello schema gli utenti accedono alle componenti applicative attraverso una serie
di interfacce di servizio standard che rappresentano anche lo strato di accesso per applicazioni
esterne.

Figura 2 – Architettura Fisica GeoER.
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Moduli di Front-End del GeoER
GeoER permette la consultazione a utenti web esterni (anonimi o autenticati su FedERa, il sistema
di autenticazione Federato degli enti dell'Emilia-Romagna) e a utenti interni (autenticati nel sistema
di Identity & Access management, IAM).
GeoER fornisce, quindi, servizi di accesso diretto alla cartografia esistente nel database regionale,
consente di accedere alle cartografie raster e vettoriali disponibili e offre un insieme di funzioni a
supporto che migliorano la fruibilità per l’utente, come:
• la navigazione delle mappe in modalità 2D e 3D,
• l’ integrazione con il sistema per la gestione del degrado urbano,
• l’integrazione con il sistema di vendita Map & Bookshop,
• l’integrazione con il CMS-GIS Moka per accedere ad applicazioni esistenti o consentire
analisi cartografiche approfondite,
• il download dei dati,
• la consultazione dei metadati, tramite ricerca alfanumerica e posizionamento geografico,
• la consultazione della legenda dei dati tematizzati,
• l’interrogazione delle informazioni alfanumeriche collegate alle features,
• l’identify di una feature cartografica tramite funzioni di ricerca e le query spaziali.

Figura 3 – GeoviewEr il visualizzatore cartografico.
Modulo di Back-End del GeoER
Il modulo di Back-End permette agli utenti interni la gestione delle informazioni cartografiche del
portale (cartografie tematiche e di base sul territorio in 2D), che saranno poi disponibili in fase di
consultazione. L’area di amministrazione, accessibile via web, consente di gestire l’intero portale
con un qualsiasi browser Internet; in tal modo l'amministratore può operare da qualsiasi postazione.
In particolare, attraverso il modulo di Content Management System (CMS) del portale,
l’amministratore è in grado di creare delle pagine web che possono essere arricchite da una carta
tematica navigabile dinamicamente in fase di consultazione. Nella sezione riservata agli
amministratori, infatti, il Content Manager del Portale ha la funzione di pubblicare e gestire
(aggiungere/modificare/eliminare) la cartografia on-line direttamente dalla sezione riservata ai
servizi cartografici.
Conclusioni
GeoER è stato già sottoposto con successo ad una serie di test di usabilità condotti da numerosi
utenti.
I test hanno previsto una serie di compiti da svolgere più delle domande generiche su aspetti
funzionali, architetturali e layout grafico del sistema. In aggiunta a questa serie di test, è stato
predisposto un sistema di mouse tracking (ovvero la video registrazione del movimento del mouse
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degli utenti reali) per tracciare le attività svolte dagli utenti sul geoportale durante il test.
In questa maniera abbiamo potuto analizzare e scoprire che i nostri utenti non sempre fanno ciò che
abbiamo previsto: procedono per tentativi, non leggono i testi, ignorano le istruzioni, arrivano al
risultato attraverso percorsi contorti. Il test di usabilità rappresenta il metodo più efficace per avere
un riscontro sulla facilità d'uso dell'interfaccia progettata e per scoprire tempestivamente che cosa
rende difficile o costituisce ostacolo a un'interazione efficace, efficiente e soddisfacente.
L’intenzione era quella di riuscire a cogliere quanto prima le necessità di miglioramento delle
funzionalità messe a disposizione da GeoER.
Grazie ai test di usabilità e tenendo conto dei feedback degli utenti, sono state introdotte una serie di
migliorie all’interfaccia utente che hanno portato alla versione attuale.
In questo momento GeoER è installato nell’ ambiente di test regionale.
Entro fine anno sarà online e finalmente reso disponibile a tutti gli utenti.
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Riassunto
OneGeology-Europe è un progetto inaugurato a settembre 2008 e finanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito del programma e-contentplus, si pone come obbiettivo quello di rendere i dati
geologici spaziali accessibili a tutti attraverso applicazioni web.
Il sistema è incentrato sull’uso di servizi web di mappe realizzati in accordo con gli Standard OGC,
utilizzando un sistema distribuito di database e servizi dati, questi si integrano e si armonizzano
all’interno del geoportale. Infatti ogni paese europeo (il consorzio è composto da 29 partner
europei) ha una propria struttura dati che difficilmente si integra con le altre, ma grazie ad uno
standard comune sviluppato in accordo tra i Servizi Geologici Europei sarà possibile armonizzare
tali strutture.
L’architettura tecnica sviluppata nel progetto incorpora il modello comune per i dati geologici
(GeoSciML), nonché un catalogo di metadati sviluppato con standard CS-W 2.02 che permettono al
geoportale, insieme ad una serie di funzioni realizzate ad hoc, di rendere l’accesso ai dati e la loro
consultazione facile per qualsiasi utente.
Abstract
OneGeology-Europe project start in September 2008 and it’s founding by European Commission
within the eContent – plus programme. The aim is to make accessibile by web the geologic spatial
data. The system is based on the use of web map services in according with the OGC Standard. The
data provide system is distributed database and data services sttrucutre, where the geoportal client
harmonised data. Since geological data are structured differently from country to country, they are
difficult to share (the consortium is composed by 29 European partners). Thanks, to a common
standard model developed by the geologic community will be possible harmonise data.
The technical team has defined an architecture with the following a common data model to
exchange geological data; the mapping of geological data by each data provider to the common data
model; a set of web services to view, access, and process the geological data; a metadata repository
based on the OGC standard Catalogue Service for the Web (CS-W 2.0.2 ISO AP) that is able to
communicate with the geoportal client. In the geoportal to make easily and accessible the geologic
information to the users a set of functions had been produced.
Il progetto
Il progetto OneGeology-Europe (http://www.onegeology-europe.eu) ha come obbiettivo quello di
rendere disponibili e accessibili a tutti i dati geologici spaziali. È stato sviluppato, quindi, un
sistema integrato di dati capace di gestire via internet i dati geologici dell’intera Europa prodotti e
resi disponibili dai Servizi Geologici di 26 nazioni europee. Il geoportale realizzato all’interno del
progetto è basato su tecnologie open-source e rappresenta il punto di accesso per cercare e
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consultare le informazioni relative ai dati geologici delle cartografie geologiche e geotematiche a
diverse scale di rappresentazione.
L’architettura del sistema è basata su strandard OGC e orientate alla diffusione di servizi web di
dati WFS (OGC, 2006a) e di mappe WMS (OGC, 2006b) pubblicati e gestiti da ogni servizio
Geologico ma armonizzati a livello centrale dal portale.
Il progetto, legato profondamente a quello globale “OneGeology” (http://www.onegeology.org), è
stato lanciato a settembre 2008 e ha avuto una durata di due anni; ha coinvolto 29 partner
provenienti da 20 paesi diversi, suddivisi in: 20 Servizi Geologici che forniscono i dati, 7
componenti della comunità degli utenti, un’organizzazione europea che rappresenta tutti gli altri
paesi e un partner esperto degli aspetti legali dell’accesso ai dati via internet. Il progetto è stato
finanziato con 3.25 M€, dei quali 2.6 sono stati finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito
del programma eContent-plus. Lo scopo di tale lavoro è quello di illustrare quali soluzioni tecniche
sono state adottate dal progetto per gestire metadati, dati e servizi web e come è stata realizzata
un’interfaccia di accesso di facile uso.
Architettura del sistema
La realizzazione dell’architettura del sistema è partito dal presupposto che i dati geologici di ogni
nazione sono strutturati in modo differente, per cui sono di difficile consultazione e scambio;
pertanto OneGeology-Europe si posto come primo obbiettivo quello di definire in dettaglio delle
specifiche comuni su come strutturare i dati geologici resi disponibili attraverso servizi web come
quelli standard WFS e WMS. Il progetto ha quindi prodotto dei documenti atti a definire un
modello dati univoco, identificato nel modello dati GeoSciML 2.1 (IUGS-CGI IWG, 2010) e atti a
definire uno standard comune dei vocaboli geologici.
Le alte capacità tecniche dei partecipanti hanno permesso di definire un architettura integrata
(figura 1) composta dai seguenti componenti: un modello comune di scambio dati, un modello di
rappresentazione univoco delle mappe dei dati geologici, un catalogo di metadati unico a livello
europeo per tutte le informazioni relative a dati geologici e geotematici, una serie di servizi web con
cui effettuare ricerca dei dati, visualizzazione ed accesso agli stessi secondo le specifiche previste
dalla direttiva INSPIRE.
Al fine di fornire all’utente più informazioni possibili relative alle serie di dati geologici legate a
carte geologiche e geotematiche è stato creato un profilo di metadato specifico capace di fornire le
informazioni in più lingue. Il profilo si basa sul consolidato standard internazionale ISO e in
particolare su ISO 19139 per la trasmissione in XML e sui profili ISO 19115 (set di dati) e ISO
19119 (servizi). Il profilo è stato realizzato in accordo alle regole tecniche per la realizzazione di
metadati descritte dalla direttiva INSPIRE, risultando completamente compatibile. È stata posta
particolare attenzione alla sezione relativa alla qualità del dato del ISO 19115 ampliando sempre in
accordo con quanto previsto dallo standard ISO.
Per inserire e gestire i metadati è stato realizzato un catalogo di metadati basato sullo standard OGC
CS-W 2.0.2 ISO AP per i servizi di catalogo (OGC, 2007a), questo lo rende estremamente
compatibile con quanto previsto da INSPIRE per i servizi di ricerca dati.
Il catalogo di metadati è stato totalmente integrato nel geoportale e utilizzando un interfaccia CSW
permette di effettuare ricerche di metadati in 16 differenti lingue, in particolare oltre all’interfaccia
gli stessi metadati restituiscono le principali informazioni quali: Titolo della risorsa, Ente
responsabile della risorsa, riassunto e qualità del dato, nella lingua precedentemente selezionata. Per
facilitare l’inserimento del metadato “OneGeology-Europe” il catalogo è stato dotato anche di
editor per i metadati che facilita l’inserimento nelle diverse lingue.
Il modello dati del progetto è GeoSciML 2.1, tale modello è stato sviluppato a partire dal 2006 da
alcuni Servizi Geologici mondiali e recentemente è stato incluso come modello di riferimento anche
nelle regole tecniche sulle specifiche dei dati di INSPIRE.
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I tecnici del progetto hanno sviluppato un connettore java che installato nei relativi server di
produzione permette di tradurre in GeoSciML i dati delle mappe geologiche distribuite da ogni
Servizio Geologico Nazionale. In aggiunta al fine di rendere uniforme i contenuti descrittivi, ogni
partecipante ha creato delle tabelle di transizione in cui i termini locali sono stati convertiti nei
termini armonizzati secondo una lista di 16 vocabolari standard sviluppati nel progetto. In questo
modo uniformando i contenuti geologici presenti nei singoli database sono stati realizzati una serie
di servizi di mappe e dati che permettono al sistema di realizzare sia una mappa geologica
dell’Europa armonizzata sia di fornire all’utente l’opportunità di scaricare il dato armonizzata per
singoli sezioni (estensioni di visualizzazione), per nazione o per l’intera copertura europea.

Figura 1 – Architettura del sistema. L’architettura è stata disegnata tenendo in considerazione
quanto previsto da INSPIRE per i Network Service.

I servizi web e il geoportale
Ogni fornitore di dati ha sviluppato in accordo con le specifiche tecniche sulla realizzazione dei
servizi web, servizi nello standard OGC WMS 1.3/1.1.1 e WFS 1.1.0, i quali grazie al connettore
java vengono gestiti in più lingue e rispondono alle specifiche richieste inviate dal client nel
linguaggio GeoSciML. I servizi di visualizzazione mappe e scaricamento dati sono compatibili alle
regole tecniche di INSPIRE (Network Service Implementing Rules; JRC, 2010a e 2010b). Il client è
costituito da un geoportale che ingloba all’interno oltre ad un visualizzatore di mappe una serie di
funzioni di analisi tematica dei dati, la possibilità di effettuare ricerca dei metadati nel catalogo del
progetto e nel caso trattasi di metadato di servizio ottenere la diretta visualizzazione del dato nel
client.
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All’interno del geoportale, grazie al modello dati comune e all’uso di servizi in standard
interoperate si è potuto sviluppare una particolare funzione che sfruttando lo standard OGC SLD
(OGC, 2007b) permette al client di fare interrogazioni specifiche sul tipo di litologia, sull’età della
roccia oppure sulla combinazione di entrambi, ottenendo come risultato una mappa WMS degli
oggetti rispondenti alla richiesta (figura 2). Altra funzione sviluppata nel geoportale e basata
sull’uso di vocabolari comuni, è la possibilità, una volta definita la lingua con cui far operare il
portale, di ottenere i risultati dell’interrogazione su un singolo poligono o su una finestra di
visualizzazione nella lingua desiderata. Nella finestra dei risultati è inoltre presente una funzione di
etichetta che permette all’utente di visualizzare come commento un glossario esplicativo dei termini
geologici e/o tecnici.

Figura 2 – Esempio del funzionamento del connettore java, per la decodifica del linguaggio
da GML a GSML e per l’encoding del SLD.
Conclusioni
Il progetto OneGeology-Europe conclusosi recentemente h ricevuto innumerevoli approvazioni da
parte di tecnici e al recente convegno INSPIRE, tenutosi lo scorso giugno a Cracovia (Polonia), di
chiaro esempio di interoperabilità e di armonizzazione delle informazioni a livello europeo.
In particolare va sottolineata la particolare cura posta nella realizzazione del client di
visualizzazione che si è posto come obbiettivo la realizzazione di uno strumento non solo rivolto ai
tecnici ma soprattutto ad utente comune, facilitato da una interfaccia semplice e da informazioni
comuni semplificate.
Un altro aspetto del progetto, non meno importate di quelli tecnici, è un codice legale comune sulle
politiche di scambio e accesso ai dati, applicato in modo uniforme a livello europeo da tutti i
partecipanti al progetto che ha permesso un importante passo in avanti nelle politiche di
condivisione dei dati, mantenendo integre le proprietà e le responsabilità di ogni dato.
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Riassunto
Il servizio Geologico d’Italia nell’ISPRA è attivamente coinvolto nella definizione degli standard
internazionali per un modello dati geologici unico, tale modello si basa su un estensione del
linguaggio (OGC, 2007; 2009) GML 3.x per la comunicazione dei dati tramite servizi web WMS e
WFS. Il linguaggio e il modello dati è definito GeoSciML (IUGS-CGI, IWG 2010) e permette di
armonizzare i dati geologici relativi alle mappe geologiche, ottenendo così un modello
interoperabile e armonizzato.
Un chiaro esempio di modello interoperante e armonizzato è fornito dal progetto OneGeologyEurope, finanziato con il programma della UE eContent-plus, il quale sviluppato sulla versione
GeoSciML 2.1 fornisce uno strato geologico di gran parte dell’Europa composto dal collage dei
servizi WMS e WFS prodotti dai vari servizi Geologici Nazionali. Tale strato risulta peraltro già
conforme con quanto previsto nell’annesso II della direttiva INSPIRE (JRC, 2006) per la Geologia.
Abstract
The Geological survey of Italy in ISPRA is active partner in the international standard definition for
a unique geologic data model,; this model is based on an extension of a more common standard
language (OGC, 2007; 2009) GML 3.x using to encode information data with WMS and WFS
services. The geological model and language is defined as GeoSciML (IUGS-CGI, IWG 2010) and
allow to the user to harmonise the geologic maps data and to obtain a unique harmonised and
interoperable geologic layer.
A clear example of interoperability and harmonised data model is represented by the OneGeologyEurope project, founded with eContent-plus programme by EU. This project is based on the
GeoSciML version 2.1 and make accessible as harmonised collage of geologic map data of great
part of Europe, using WMS and WFS services provide by the National Geologic Survey. The
geologic layer is also conformed to the Annex II INSPIRE directive document (JRC, 2008).
Introduzione
Il Servizio Geologico d’Italia dell’ISPRA è attivamente coinvolto da alcuni anni nello sviluppo del
linguaggio di interscambio dei dati geologici GeoSciML; nello stesso tempo collabora, attraverso
l’associazione dei Servizi Geologici Europei (EuroGeoSurveys), alla definizione delle specifiche
geologiche dei vari paesi, definite nell’ Annesso II della direttiva INSPIRE.
Le potenzialità di questo modello dati sono quelle offerte attraverso l’erogazione di servizi
interoperabili in standard WMS 1.3.0 (OGC, 2006a) e WFS 1.1.0 (OGC, 2006b), e di rendere facile
l’integrazione dei dati anche armonizzando il dato che ogni paese pubblica.
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Un ottimo esempio di applicazione è offerto da OneGeology-Europe, progetto finanziato dalla
Commissione Europea attraverso il programma eContent-plus che, seguendo le indicazioni della
direttiva INSPIRE, sta realizzando servizi interoperabili e armonizzati della geologia. Inoltre,
recentemente, il modello GeoSciML 2.1 è stato incluso nel documento D 2.6 di INSPIRE quale
modello geologico di riferimento per l’Annesso II.
Modello dati e dataset
Il modello dati GeoSciML (anche denominato GSML) è sviluppato dal Gruppo di Lavoro
sull’Interoperabilità della commissione IUGS-CGI, la versione di riferimento utilizzata dal Servizio
Geologico d’Italia sia nel progetto OneGeology-Europe sia in alcuni esempi applicativi è la 2.1 (fig.
1), anche se il Gruppo di Lavoro sta’ realizzando una nuova versione 3.0 la quale nata sulla
necessità di adeguare il modello al nuovo linguaggio GML 3.2.1, è stata modificata nella struttura
ma non nei contenuti. La nuova versione poiché ancora non sono disponibili software (sia
commerciali che open-source) capaci di erogare servizi WFS 2.0, in questa fase di conversione
prevede due sotto applicazioni del modello utilizzando sia la nuova versione che quella vecchia del
linguaggio GML.
Il modello GSML 2.1, la cui documentazione è consultabile in internet (http://www.geosciml.org), è
un modello logico UML sviluppato per scambiare dati geologici, è composto di 12 pacchetti
interconnessi e per la rappresentazione degli oggetti geologici è ottimizzato per funzionare con i
servizi WMS 1.3.0 e WFS 1.1.0 utilizzando il linguaggio GML 3.1.1. (OGC, 2007). Le
informazioni geologiche sono complesse e possono essere rappresentate con più oggetti geometrici
(MappedFeature); pertanto l’elemento base per descrivere le informazioni sarà la GeologicFeature,
mentre quanto l’informazione è più complessa e quindi composta da più oggetti l’elemento di
riferimento del modello GeoSciML sarà la GeologicUnit. Questo pacchetto sintetizzato nella figura
1 è collegato attraverso relazioni alle altre informazioni geologiche come la tettonica
(GeologicStructures), la composizione della roccia (EarthMaterial), il contenuto fossilifero
(Fossil), all’età della roccia o dell’evento tettonico (GeologicAge) oppure ad informazioni di
sottosuolo come a titolo di esempio i sondaggi (Borehoiles). Ad ogni pacchetto per armonizzare i
contenuti sono associati una serie di 33 vocabolari di termini geologici e geografici racconti
all’interno di un apposito pacchetto dati (Vocabulary). L’insieme dei pacchetti relazionati permette
di descrivere le informazioni geologiche in modo armonizzato sia nei contenuti che nella struttura
dei dati tramite servizi web.
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Figura 1 – Pacchetto dati GeologicUnit. Rappresenta l’insieme delle informazioni geologiche
associate ad un oggetto geometrico (MappedFeature).
Al fine di applicare il modello dati a alcune informazioni geologiche si è scelto di eseguire dei test
di applicazione sia per il modello che per il linguaggio su due database, relativi rispettivamente alla
Carta Geologica d’Italia alla scala 1:500.000 e 1:1.000.000.
Il primo database, realizzato dal Servizio Geologico d’Italia negli anni 80 (AA.VV., 1986) al suo
interno solo informazioni di tipo litostratigrafia, pertanto è stato possibile applicare solo una piccola
parte del modello. In particolare sono stai testati i pacchetti di dati relativi alla litologia e all’età
della roccia, utilizzando di fatto solo 3 pacchetti del modello GeoSciML: GeologicUnit (espresse
come singole MappedFeature, GeologicAge e infine per descrivere le litologie la parte relativa alla
composizione, ovvero EarthMaterial.
Il database relativo alla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:1.000.000, poiché di recente
realizzazione (Compagnoni et alii., 2008) è stato ottenuto da una cartografia ricca d’informazioni in
cui oltre alle informazioni geologiche desunte con approccio crono stratigrafico, vi sono
informazioni sulla tettonica, sulle fasi orogenetiche, sull’ambiente di formazione delle rocce e
quando possibile informazioni descrittive della facies della roccia. Il database è stato disegnato
tenendo in considerazione sia l’informazione di partenza sia la possibilità di esplicitare in modo
semplice le informazioni secondo il modello dati GeoSciML 2.1. Questo ha comportato, dopo un
lungo lavoro di revisione, la realizzazione di una serie di tabelle di conversione che trasformassero,
in particolare i termini geologici nazionali, in quelli standard CGI e OneGeology-Europe.
Il modello geologico alla scala 1:1M ha quindi permesso l’utilizzo di altre parti del modello relative
alle informazioni sulla tettonica (GeologicStrucutre), sulle facies delle rocce metamorfiche
(MetamorphicFaciesDescription all’interno del EarthMaterial) e sull’ambiente di formazione delle
rocce (eventEnvironnement parte del pacchetto GeologicEvent).
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Framework di trasformazione GML vs GSML
I classici servizi WFS e WMS comunicano attraverso il tradizionale linguaggio GML, pertanto per
poter estendere il linguaggio si è dovuto sviluppare un filtro capace di interpretare le richieste fatte
da un client GSML e trasformarle nel classico GML erogato dal server e successivamente
interpretare la risposta in uscita in formato GML e trasformarla a sua volta in un documento GSML.
Grazie, alla collaborazione con il Servizio Geologico Francese (BRGM) è stato elaborato un
connettore java che collocato come filtro nella parte frontale del sistema web del Servizio
Geologico (figura 2) ha permesso la trasformazione delle richieste e delle risposte.
Il connettore è composto da un pacchetto di classi e da file di configurazione (formato xslt); i file di
configurazione hanno la funzione di definire in modo semplice le corrispondenze tra i campi dei
servizi WMS e/o WFS e quelli dello schema dati GSML. Nel connettore oltre a definire le
corrispondenze è possibile, sempre attraverso i file xslt definire quali parti del modello GSML si
vuole rappresentare, riproducendo lo schema di decodifica di riferimento, di cui viene fornito un
esempio nella figura 3.

Figura 2 – Rappresentazione dell’architettura del sistema in cui è evidenziato il ruolo
del connettore java.
Conclusioni
Gli esempi applicativi effettuati sia all’interno del Gruppo di Lavoro del IUGS-CGI che nei progetti
internazionali OneGeology-Global e OneGeology-Europe hanno dato esiti più che soddisfacenti
dimostrando, a meno di incongruenze geometriche un’ottima armonizzazione soprattutto con i paesi
confinanti come Francia e Slovenia.
La complessità descrittiva del modello è tale che si è dimostrata sufficiente a descrivere in modo
completo tutte le informazioni geologiche rappresentate nelle cartografie utilizzate. Nella
successiva fase si eseguiranno test di applicazione della nuova versione del modello GeoSciML in
corso di realizzazione da parte del Gruppo di lavoro dello IUGS-CGI.
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<wfs:FeatureCollection xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd
http://www.opengis.net/gml http://schemas.opengis.net/gml/3.1.1/base/gml.xsd urn:cgi:xmlns:CGI:GeoSciML:2.1
http://www.geosciml.org/geosciml/2.1/xsd/geosciml.xsd http://www.opengis.net/om/1.0
http://schemas.opengis.net/om/1.0.0/om.xsd http://www.opengis.net/sampling/1.0
http://schemas.opengis.net/sampling/1.0.0/sampling.xsd">
<gml:featureMember>
<gsml:MappedFeature gml:id="1943">
…………….
<gsml:samplingFrame xlink:href="urn:cgi:feature:CGI:EarthNaturalSurface"/>
<gsml:specification>
<gsml:GeologicUnit gml:id="2">
<gml:name>GEO1MDB_2</gml:name>
<gml:description>Terraced alluvial deposits; aeolian deposits; travertines</gml:description>
<gsml:geologicUnitType xlink:href="urn:cgi:classifier:CGI:GeologicUnitType:200811:lithostratigraphic_unit"/>
<gsml:observationMethod>
<gsml:CGI_TermValue>
<gsml:value codeSpace="http://www.cgi-iugs.org/uri">synthesis_of_multiple_published_descriptions</gsml:value>
</gsml:CGI_TermValue>
</gsml:observationMethod>
<gsml:purpose>typicalNorm</gsml:purpose>

………………………..
<gsml:eventProcess>
<gsml:CGI_TermValue>
<gsml:value codeSpace="http://www.cgiiugs.org/uri">urn:cgi:classifier:CGI:EventProcess:201001:mechanical_deposition</gsml:value>
</gsml:CGI_TermValue>
</gsml:eventProcess>
<gsml:eventEnvironment>
<gsml:CGI_TermValue>
<gsml:value codeSpace="http://www.cgiiugs.org/uri">urn:cgi:classifier:CGI:EventEnvironment:201001:coastal_plain_setting</gsml:value>
</gsml:CGI_TermValue>
</gsml:eventEnvironment>
</gsml:GeologicEvent>
</gsml:preferredAge>
<gsml:composition>
<gsml:CompositionPart>
<gsml:role codeSpace="http://www.cgiiugs.org/uri">urn:cgi:classifier:CGI:GeologicUnitPartRole:200811:unspecified_part_role</gsml:role>
<gsml:lithology xlink:href="urn:cgi:classifier:CGI:SimpleLithology:201001:clastic_sediment"/>
<gsml:proportion>
<gsml:CGI_TermValue>
<gsml:value codeSpace="http://www.cgiiugs.org/uri">urn:cgi:classifier:CGI:ProportionTerm:201001:predominant</gsml:value>
</gsml:CGI_TermValue>
</gsml:proportion>
</gsml:CompositionPart>
</gsml:composition>
……………………………………..
……………………………………………..

Figura 3 – Esempio di schema dati in linguaggio GeoSciML. Parte relativa alla decodifica
delle informazioni litologiche associate ad un oggetto geometrico.
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Progetto riuso ortofoto AGEA: studio di procedure di qualità
per l’uso della Rete di Stazioni Permanenti GNSS della
Regione Abruzzo nella georeferenziazione di fotogrammi
Ciro Cirillo (**), Gian Luca De Angelis (**), Roberto Gavaruzzi (***), Giulio Monaldi (*)
(*) AGEA-SIN, (**) Telaer STA, (***) Consulente Telaer STA

Riassunto
Le ortofoto AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) vengono realizzate ogni anno per 1/3
del territorio nazionale per le attività di gestione e controllo del SIAN (Sistema informativo agricolo
nazionale) ai fini della certificazione nella erogazione dei contributi comunitari agli agricoltori.
Nello scorso triennio le ortofoto AGEA sono state fortemente rinnovate: acquisizioni da aereo di
dati RGB e CIR con camere fotogrammetriche digitali; acquisizioni stereoscopiche ad alta
risoluzione con pixel finale nelle ortofoto di 50 cm.
Quest’anno Telaer, gestore per AGEA delle attività di acquisizione ed elaborazione delle ortofoto,
per facilitarne il riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni in ulteriori applicazioni non
agricole ha sviluppato procedure di certificazione della qualità per l’utilizzazione della Rete di
Stazioni Permanenti GNSS della Regione Abruzzo ai fini della georeferenziazione dei centri di
presa dei fotogrammi per le ortofoto. La sperimentazione ha quindi visto l’individuazione di una
procedura per l’applicazione degli standard per la PA recentemente definiti da due DPCM, quello
già pubblicato sulle Ortofoto 1:10.00 e quello in corso di pubblicazione sul nuovo Sistema di
riferimento geodetico nazionale: standard che complessivamente comportano una
georeferenziazione dell’aereo direttamente riconducibile alla Rete Dinamica Nazionale – info su
www.digitpa.gov.it - sezione http://www.digitpa.gov.it/ content/sistemi-informativi-territoriali-0.
Riteniamo rilevante la collaborazione attuata in quanto anche molte altre Regioni hanno ed
utilizzano reti di Stazioni Permanenti GNSS; pertanto nei prossimi anni lo sviluppo delle
collaborazioni con le Regioni potrà permettere ad AGEA di garantire una ottima sovrapponibilità
tra le nuove Ortofoto 1:10.00 con i dati geografici delle pubbliche amministrazioni che avranno
inquadrato i propri dati cartografici nel Sistema di riferimento geodetico definito dalla Rete
Dinamica Nazionale.
Abstract
AGEA’s (National Agency for European Aids in Agriculture) orthophotos are realized every year
for 1/3 of the national territory for management and control activities of the SIAN (National
Agricultural Informative System) in order to certify the allotment of the communitarian aids to the
agriculturists. In the last three years, AGEA’s orthophotos have been strongly renewed: collection
from the airplane of RGB and CIR data with digital photogrammetric cameras; high resolution
stereoscopic collection with final pixel in the orthophotos being of 50 cm. This year, Telaer,
manager for the AGEA of the collection and elaboration activities of orthophotos, in order to
facilitate their reuse by other Public Administrations in further non agricultural applications, has
developed the procedures of quality certification for the use of the Net of Permanent GNSS Stations
of the Abruzzo Region, for the georeferencing of the centers from which the photograms for the
orthophotos are taken. The experimentation therefore has focused on the specification of a
procedure for the application of the standards for the PA that have been recently defined by two
DPCM (ministerial decree), one already published about Orthophotos 1:10.000 and one in
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publication about the New System of National Geodetic Reference; these standards, altogether,
require the airplane georeferencing to be directly referable to the National Dynamic Net
(www.cnipa.gov.it). Another reason for the importance of the collaboration that we carried out is
that many other Regions have and use nets of Permanent Stations GNSS; therefore, in the next few
years, the development of the collaborations with the Regions will allow AGEA to guarantee an
optimal superimposition between the new Orthophotos 1:10.000 with the geographic data of Public
Administrations that will have framed their own cartographic data in the System of reference
defined from National Dynamic Net.
1. Introduzione
Le ortofoto AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) vengono realizzate ogni anno per 1/3
del territorio nazionale per le attività di gestione e controllo del SIAN (Sistema informativo agricolo
nazionale) ai fini della certificazione nella erogazione dei contributi comunitari agli agricoltori.
Rilevante l’accordo 2009 di collaborazione con la Regione Abruzzo per la realizzazione di ortofoto
AGEA con pixel finale di 20 cm (per l’area complessiva della Provincia di Chieti e per l’area
urbana dell’Aquila dopo il sisma). Già in quella occasione la Regione mise a disposizione i dati
della propria rete di Stazioni Permanenti GNSS per la georeferenziazione dell’aereo nella fase delle
riprese per la realizzazione delle ortofoto.
Quest’anno il programma di acquisizioni di ortofoto AGEA per le attività di gestione e controllo del
SIAN ha visto anche il completamento delle acquisizioni sull’Abruzzo (sui territori complessivi
delle Province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo) e Telaer, il gestore per AGEA delle attività di
acquisizione ed elaborazione delle ortofoto, ha studiato procedure di certificazione della qualità per
l’utilizzazione della Rete di Stazioni Permanenti GNSS della Regione Abruzzo ai fini della
georeferenziazione dei centri di presa dei fotogrammi per le ortofoto (v. successiva parte 6).
2. Caratteristiche della Rete locale di Stazioni Permanenti GNSS della Regione Abruzzo
a) L’interdistanza delle
stazioni è mediamente
pari a 30-35Km e,
pertanto, si è ritenuta
sufficiente per lo scopo
della sperimentazione;
b) La frequenza di
campionamento è
impostata normalmente
a 1 secondo ed è
pertanto adatta
all’elaborazione postprocessing del dato
inerziale;
c) I dati vengono memorizzati sia nel centro di calcolo sia localmente nella memoria interna del
ricevitore al fine di garantire comunque che non ci siano interruzioni nella sequenza temporale al
netto, ovviamente, di guasti all’hardware delle stazioni permanenti;
d) I dati registrati sono forniti agli utenti in formato rinex.
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3. Caratteristiche della apparato Telaer per l’acquisizione delle foto sulla Regione Abruzzo
Le riprese aeree sono state
eseguite con camera
digitale VEXCEL
ULTRACAM X montata
su Learjet, dotato di
sistema inerziale (IMU)
per la determinazione dei
parametri angolari di
orientamento esterno di
ciascun fotogramma.

4. Specifiche tecniche per la produzione di ortofoto per la PA
Qui sotto l’indice delle parti per la georeferenziazione GNSS; il testo è pubblicato sul sito DigitPA
nella sezione http://www.digitpa.gov.it/content/sistemi-informativi-territoriali-0

5. Integrazione con le specifiche tecniche per le Reti locali di Stazioni Permanenti per la PA
Qui sotto l’indice delle parti per la georeferenziazione GNSS; il testo è pubblicato sul sito DigitPA
nella sezione http://www.digitpa.gov.it/content/sistemi-informativi-territoriali-0
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6. Studio di procedure per la certificazione della qualità
ID
Delivera
bles

Requisito

Deliverables del Fornitore

Modalità
di
verifica

D1.9

Verificare che
durante
l’esecuzione della
ripresa sia attiva
almeno una GRS
(Ground
Reference
Station), ovvero
un ricevitore di
segnali satellitari
- permanente o
mobile - ubicato
non oltre 50 km
dall’aereo.

Fornitura dei seguenti documenti:
•
planimetria, su supporto cartografico, con la
distribuzione delle GRS permanenti (stazioni fisse a terra)
utilizzabili su supporto digitale nel formato di dwg o shape file; su
più livelli il supporto dovrà contenere inoltre:
•
i limiti dell’area del blocco da riprendere
•
database delle GRS interessate complete di coordinate e
il nominativo dell’Ente gestore
•
l’ubicazione dei vertici trigonometrici della rete IGM95 da
utilizzare per eventuali GRS mobili che si rendessero
necessarie
•
copia delle schede monografiche degli eventuali VT
IGM95 che si intende utilizzare
Relazione indicante per ogni blocco di volo le distanze massime
tra le GRS ed il blocco

Controllo
preliminar
e della
pianificazi
one
relativa
all’appoggi
o del GRS
e verifica
che la
distanza
sia
inferiore a
50 km

7. Conclusioni e sviluppi futuri
Riteniamo importante la collaborazione attuata per perché oltre alla Regione Abruzzo anche molte
altre Regioni hanno e usano reti GNSS di qualità; quindi in futuro le collaborazioni e le attività qui
sperimentate potranno essere estese ad altri ambiti regionali e consentire ad AGEA di promuovere
tre linee di sviluppo delle tecniche di telerilevamento relative:
a) all’incremento massivo della georeferenziazione di precisione delle ortofoto nel nuovo Sistema
di riferimento geodetico nazionale definito dalla Rete Dinamica Nazionale attuata con
procedure GNSS di qualità grazie alla collaborazione con le reti locali adottate dalle Regioni;
b) all’incremento di collaborazioni con le Regioni per aumentare della risoluzione delle
acquisizioni (pixel ortofoto 20 cm), specialmente per gli ambiti fortemente urbanizzati;
c) alla estensione delle procedure di georeferenziazione di precisione ad ulteriori acquisizioni da
telerilevamento aereo per rendere più facile integrare e correlare le acquisizioni digitali
fotogrammetriche con quelle di altri sensori; in particolare con quelle SAR.
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Stima operativa di parametri dendrometrici forestali con riprese
LiDAR invernali a bassa risoluzione
Fabrizio Clementel (*), Giacomo Colle (**), Claudia Farruggia (*), Antonio Floris (*),
Gianfranco Scrinzi (*), Chiara Torresan (*)
(*) Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, Unità per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale (CRA-MPF).
Piazza Nicolini, 6, loc. Villazzano – 38100 TRENTO. Tel. 0461 381113, Fax 0461 381131
e-mail: antonio.floris@entecra.it
(**) F360 s.r.l., spin off con il sostegno del CRA. Piazza Nicolini, 6, loc. Villazzano – 38100 TRENTO
Tel. 0461 381119, Fax 0461 381131, e-mail: f360@f360.it

Riassunto
Vengono illustrati modalità ed esiti di una sperimentazione avente l’obiettivo di verificare l’idoneità
di riprese LiDAR invernali e a bassa risoluzione, non espressamente realizzate per scopi forestali,
nella messa a punto di modelli di stima dei principali parametri dendrometrici forestali (volume
legnoso, area basimetrica). A tal fine sono stati elaborati dati provenienti da due riprese LiDAR, con
caratteristiche tecniche molto diverse, realizzate su una stessa area forestale del Trentino (Foresta di
Paneveggio). Il modello messo a punto è stato poi applicato in un altro scenario forestale (Foresta
Demaniale di Cadino) e integrato con dati al suolo provenienti da inventario assestamentale per
campionamento. I modelli di stima prodotti, sebbene caratterizzati da performance statistiche
apparentemente non elevate, hanno consentito di ottenere stime con errori contenuti, applicabili alle
tipiche compartimentazioni in uso nella pianificazione forestale (particelle forestali, comprese,
strati), con il vantaggio di ottenere anche una mappatura e una spazializzazione a livello subparticellare del volume legnoso dei popolamenti, informazione molto importante per la
pianificazione degli interventi selvicolturali da realizzare in foresta.
Abstract: The influence of different LiDAR characteristics in modeling forest parameters
The main purpose of the research here described is to verify whether low resolution LiDAR data,
not forest-specific, can be used to carry out statistical models for estimating timber volume.
LiDAR data with different characteristics, and taken in different seasons (winter and summer) on
the same forest area (Foresta di Paneveggio, Trentino, Italy), were processed, and an estimation
model using winter low-resolution data was performed. Such model was then applied to a different
territory, having similar forest characteristics. Moreover, LiDAR and ground data, surveyed during
the management plan inventory, were integrated.
The final models allow to obtain good volume estimates with fair precision if applied on the typical
forest units (forest compartments, strata), and can produce detailed timber volume maps, very useful
when planning forestry interventions.
1 Introduzione
L’importante contributo che il LiDAR aereo può fornire nella modellizzazione tridimensionale dei
soprassuoli forestali e nella stima delle loro principali variabili dendrometriche e strutturali ha
prodotto una vasta letteratura in ambito nazionale e internazionale, di cui si riportano solo alcuni
esempi (Dubaya e Drake, 2001; Abramo et al., 2007; Barilotti et al., 2005; Corona e Fattorini,
2008).
625

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

Quasi tutti gli studi realizzati con finalità di ricerca forestale hanno però fatto uso di riprese LiDAR
dedicate e con requisiti tecnici ottimali (elevate risoluzioni, aree di calibrazione al suolo ampie e
ben georeferenziate), aventi costi notevoli e spesso non compatibili con le risorse ordinariamente a
disposizione della pianificazione e gestione forestale.
Questo studio si è posto pertanto l’obiettivo di verificare se dati LiDAR di minore qualità, come
quelli più frequentemente disponibili su ampie superfici, determinino impatti critici sulla possibilità
di costruire modelli di stima inventariale LiDAR di sufficiente attendibilità non tanto a livello
puntuale ma quando i modelli costruiti a partire da tali dati vengono impiegati nelle stime di
comparto assestamentale oppure di strato tematico. Anche per quanto attiene le aree di saggio per le
calibrazioni al suolo sono stati considerati dati di stima dendrometrica derivanti da contesti ordinari
quali l’inventariazione assestamentale per campionamento basata su rilievi relascopici, e quindi
raccolti su unità campionarie di ridotta estensione e con georeferenziazione GPS non
particolarmente precisa.
Vengono presentati metodi e risultati di alcune esperienze pratiche su questi temi realizzate in
Trentino, in aree forestali per le quali erano disponibili riprese con caratteristiche afferenti ad
entrambi i tipi citati1.
2 Materiali e metodi
2.1 Caratteristiche tecniche delle riprese LiDAR utilizzate
Nella stagione invernale 2006-2007 la Provincia Autonoma di Trento ha realizzato una ripresa
LiDAR su gran parte del territorio provinciale allo scopo di produrre un DTM ad alta risoluzione e
accuratezza. Nell’estate del 2008 il Servizio Foreste e Fauna della stessa P.A.T. ha commissionato dei
voli LiDAR espressamente finalizzati all’acquisizione di dati utili al monitoraggio forestale, su alcune
aree forestali maggiormente rappresentative del territorio provinciale. Su tali aree sono stati realizzati
anche rilievi dendrometrici al suolo, in un congruo numero di aree di saggio, per disporre di “verità a
terra” sulle quali confrontare i dati LiDAR (Floris et al., 2010). Tale concomitanza ha reso disponibili,
per questi scenari, due tipi di ripresa LiDAR alquanto differenti per caratteristiche tecniche, costi e
potenzialità informative. I principali metadati dei due voli sono riportati in Tabella 1.
Tabella 1 – Metadati delle prese LIDAR nelle aree coperte da entrambi i voli.
Sensore
Velivolo
Altezza di volo
Frequenza impulsi
Densità punti
Precisione altimetrica
Numero echi
Epoca di volo
Sensore
Velivolo
Altezza di volo
Frequenza impulsi
Densità punti
Precisione altimetrica
Numero echi
Epoca di volo

VOLO INVERNALE
Optech ALTM 3033
Aeromobile con sistema di posizionamento APPLANIX 510
3000 m
33 KHz
0,48 p/m2
20-30 cm (variabile tra zone di fondovalle e altre), a 1 σ
2 (first e last)
Novembre 2006
VOLO ESTIVO
ALTM 3100C OPTECH
Elicottero ECUREUIL AS 350 B2
1000 mt agl.
70000/sec. (70 KHz)
circa 5 p/m2
20-30 cm (1 σ)
fino a 4 (a seconda del target)
16 luglio 2008

1

Lo studio è stato realizzato con il finanziamento della Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito della Convenzione
di Ricerca RESIA2 con il CRA-MPF di Trento (responsabile del gruppo di ricerca G. Scrinzi). Responsabile del
coordinamento di progetto per la PAT A. Wolynski.
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Per entrambe le riprese sono stati elaborati i rispettivi Modelli di Altezza delle Chiome (arboree) –
CHM – rappresentabili come matrici raster con risoluzione 1 m, gestibili in ambiente GIS e
spazialmente sincrone. In un’area studio ampia circa 370 ettari, situata nella Foresta Demaniale di
Paneveggio (Valle di Fiemme, Trentino orientale), è stato messo a punto un modello di stima del
volume legnoso a partire dai dati LiDAR rilevati nell’estate 2008, cioè quella avente i migliori
requisiti tecnici per finalità di monitoraggio forestale (Floris et al., 2010).
2.2 Il modello di passaggio da CHM invernale a CHM estivo
Un passo successivo della sperimentazione è stato la ricerca di correlazioni tra le riprese LiDAR
invernale ed estiva, tali che fosse possibile realizzare un modello “estivo” per stimare i volumi
legnosi a partire dal CHM invernale trasformato in CHM estivo, in scenari forestalmente simili, e
dotati dei soli dati LiDAR invernali.
Sebbene nominalmente sincroni, i due layer CHM (invernale e estivo) presentavano uno sfasamento
spaziale di alcuni metri, non sistematico, tra pixel omologhi. Per ridurre gli effetti di tale sfasamento
non si sono confrontati i valori di altezza delle chiome tal quali, ma è stato invece elaborato con
algoritmo focale di Map Algebra un layer contenente in ciascun pixel il valore medio di altezza
delle chiome calcolato su una matrice locale quadrata avente dimensione 31 m. Per ragioni di
ottimizzazione delle elaborazioni informatiche, nella costruzione del modello è stato utilizzato un
campione di 5000 pixel estratti casualmente tra tutti quelli (oltre tre milioni) appartenenti a ciascuno
dei due layer. Il modello ottenuto, riportato nel grafico in Figura 1, esprime HMEANest (volo estivo)
in funzione di HMEANinv (volo invernale).
2.3 Trasferimento del modello “estivo” ad altro scenario forestale e integrazione con dati al
suolo
Allo scopo di verificare l’attendibilità del modello “estivo” di Paneveggio (cioè altezze estive
stimate a partire da quelle invernali) nella stima del volume legnoso, si è deciso di applicarlo ad
un’altra area forestale, per la quale si disponeva del solo volo LiDAR invernale: la Foresta
Demaniale di Cadino, anch’essa in Valle di Fiemme (Figura 2).

Figura 1 – Modello “di passaggio” dalla ripresa LiDAR estiva a quella invernale.
Figura 2 – Gli scenari di studio in Trentino.
Tale foresta ha caratteristiche territoriali e vegetazionali comparabili con quelle di Paneveggio
(pecceta altimontana e subalpina di abete rosso quasi pura, a quote variabili fra i 1400 e i 1800 m
s.l.m.).
Questa scelta è stata determinata anche dal fatto che nella Foresta di Cadino era in corso la
revisione del Piano di Assestamento, quindi si poteva disporre di recenti dati dendrometrici rilevati
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al suolo su una rete di aree di saggio relascopiche (circa 350) distribuite secondo un disegno di
campionamento statistico casuale stratificato su una superficie di circa 900 ha. Per ciascuna area si
dispone dei dati dendrometrici rilevati e rapportati alla superficie di un ettaro, in particolare area
basimetrica (G ha-1) e volume dendrometrico (V ha-1).
Al layer CHM invernale di Cadino è stata applicata l’equazione di trasformazione del precedente
modello di Paneveggio, ottenendo un CHM “estivo”. In corrispondenza di ciascuna area di saggio, è
stato calcolato sul layer CHM il parametro HMEANest_16: media delle altezze delle chiome in un
intorno circolare del pixel avente raggio 16 m. Tale valore di raggio ha due requisiti positivi:
coincide in pratica con il lato 31 m usato nel mettere a punto il modello di Paneveggio, ed esplora
un’area corrispondente a quella mediamente considerata dalle aree di saggio relascopiche (le aree
relascopiche, o prove di numerazione angolare, non sono a raggio fisso, ma esplorano superfici
dinamicamente variabili a seconda delle dimensioni degli alberi circostanti, Bitterlich, 1984).
In questo modo si ottiene un set di circa 350 osservazioni, per ciascuna delle quali sono state
considerate le due variabili HMEANest (m, da LiDAR) e V (m3 ha-1, dai rilievi campionari al suolo).

Figura 3 – Modello di regressione lineare del Volume dendrometrico (V,m3 ha-1) su HMEANest.
Il grafico in Figura 3 mostra l’andamento del Volume dendrometrico stimato con il campionamento
mediante i modelli tariffari di cubatura in uso in Trentino (Scrinzi et al., 2010) in funzione del
parametro LiDAR HMEAN. Con la funzionalità Perform Residual Analysis del software Statistica
7.1 (STATSOFT) sono stati individuati gli outliers di tipo 2σ (visibili in colore violetto nel grafico).
Tali outliers dipendono probabilmente dalla non eccellente sincronizzazione spaziale fra pixel
LiDAR e centri delle aree di saggio, individuati al suolo con procedure speditive di navigazione
GPS. L’analisi di regressione lineare è stata eseguita escludendo tali punti.
2.4 Calibrazione del volume totale di campionamento col parametro K-LiDAR e
spazializzazione dei volumi
I dati rilevati nell’inventario assestamentale forniscono un volume legnoso unitario e totale su tutta
la proprietà assestata e per sottoinsiemi di tale area, quali gli strati tematici (aggregazioni forestali
simili per composizione specifica e struttura). Con opportune elaborazioni GIS (overlay e algoritmi
zonali di Map Algebra) è prassi comune ricavare il volume ad ettaro e totale per le tipiche unità
gestionali, le particelle forestali. I dati medi, per strato, di partenza non consentono di spazializzare
il volume su unità territoriali più piccole mantenendo una sufficiente precisione statistica. In
assenza di dati LiDAR, quindi, sarebbe possibile assegnare a ciascuna particella solo i volumi medi
dei diversi strati che insistono sulla particella stessa, ponderati per le rispettive superfici, ignorando
forzatamente la variabilità esistente attorno a tali valori medi, che per strati molto articolati può
essere elevata.
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Per ovviare a questo limite è stato studiato un modello che sfruttasse il contributo del LiDAR,
introducendo il parametro K-LiDAR = HMEAN di unità territoriale / HMEAN di strato. In questo
modo al valore medio di HMEAN valido per tutto lo strato se ne sostituisce il valore locale.
Moltiplicando il volume medio di strato (stimato dal campionamento al suolo) per questo
coefficiente, si ottiene una stima più attendibile del volume legnoso effettivamente presente nel
poligono di volta in volta considerato, sia che si tratti di nella particella forestale che di sub-unità di
quest’ultima (ad esempio, le unità forestali secondo la definizione adottata nella nuova
pianificazione trentina).
3 Risultati
Nel corso del lavoro sono stati messi a punto tre modelli principali:
1) Modello di passaggio da CHM invernale a CHM estivo;
2) Modello di stima dei volumi legnosi con CHM “estivo” (utilizzando come variabile
dipendente i dati rilevati al suolo nelle aree relascopiche);
3) Modello di calibrazione locale dei volumi legnosi stimati dai rilievi al suolo, con il
parametro K-LiDAR.
Per quanto riguarda il primo modello, l’ottima performance statistica deducibile dal valore di
R2=0,977 (Figura 1) è dovuta anche alle caratteristiche vegetazionali dell’area studiata: trattandosi
di popolamenti composti quasi esclusivamente da conifere, abete rosso in particolare, la
correlazione fra altezza dei popolamenti nella ripresa invernale e in quella estiva è elevatissima. I
parametri del modello indicano che, come è logico attendersi, le altezze della ripresa estiva (peraltro
successiva di oltre un anno rispetto a quella invernale) sono significativamente maggiori rispetto a
quelle della ripresa invernale. I valori “anomali” visibili in grafico nella prima parte della
distribuzione, tutti superiori alla curva perequatrice, sono dovuti ai soggetti di larice che, perdendo
gli aghi in inverno, presentano un andamento della relazione diverso rispetto all’abete rosso.
Nel modello di stima dei volumi realizzato per la Foresta di Cadino (Figura 3), una possibile
ragione del fatto che la variabilità statisticata spiegata dalla regressione sia piuttosto bassa (R2 =
0,59) è che la variabile dipendente del modello, il volume dendrometrico da campionamento, è
affetta a sua volta da un certo grado di incertezza in quanto rilevata con le citate aree relascopiche al
suolo e successiva applicazione di modelli tariffari. Ciò nonostante, il confronto fra i volumi stimati
con il modello LiDAR HMEANest e quelli stimati con il campionamento al suolo mostra, a livello di
particelle, esiti più che confortanti (Figura 4) con scostamenti medi con segno e senza segno di -356
m3 (-5%) e 778 m3 (11%), su una media del volume totale particellare di 6.686 m3. Gli stessi
scostamenti percentuali si riscontrano sulla media del volume totale ad ettaro per l’intero piano di
assestamento, pari a 396 m3 ha-1.
Il modello di calibrazione che utilizza il parametro K-LiDAR (Figura 5) consente inoltre la
produzione di “carte dei volumi” vettoriali a tre livelli di unità territoriali di riferimento: le
tradizionali particelle forestali, le unità forestali (sotto-insiemi omogenei delle particelle) e gli strati
tematici (aggregazioni sull’intero scenario considerato, omogenee per struttura e composizione).
4 Conclusioni
I risultati della sperimentazione qui illustrata indicano che la bassa risoluzione di una ripresa
LiDAR (densità di echi per unità di superficie) non sembra essere, entro certi limiti, un ostacolo
determinante per la stima di variabili dendrometriche a livello di collettivi arborei (con metodi area
based). Riprese invernali, tipiche dei progetti finalizzati alla realizzazione di DTM, possono essere
proficuamente utilizzate in ambito forestale per i boschi puri o quasi puri di conifere sempreverdi,
che in alcune regioni italiane rappresentano una quota importante del territorio forestale. Molto più
significativa appare invece l’influenza della stagione di ripresa nel caso di caducifoglie, che per
stime affidabili dovrebbe coincidere con il massimo sviluppo vegetativo (Floris et al., 2009).
L’opportuna integrazione di dati LiDAR e dati dendrometrici rilevati al suolo, infine, permette di
unire il vantaggio della robustezza statistica delle stime di volume legnoso effettuate per
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campionamento con l’elevata risoluzione del LiDAR e le possibilità di spazializzazione
dell’informazione offerte da quest’ultimo supporto. Le carte dei volumi che risultano da tale
integrazione sono estremamente utili nella localizzazione degli interventi selvicolturali.

Figure 4 e 5– Modelli di regressione del volume legnoso particellare stimato con LiDAR estivo in
funzione del volume da campionamento al suolo non ponderato (a sinistra) e ponderato con il
parametro K-LiDAR (a destra).
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Impiego di cartografia catastale in Sistemi Informativi
Geografici: problematiche fondamentali e
possibili approcci applicativi
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Riassunto
La notevole diffusione dei Sistemi Informativi Geografici ed i sempre più ampi scenari di
applicazione a diverse scale (suburbane, urbane, metropolitane, provinciali, regionali, etc.) si
scontrano frequentemente con la necessità di mettere in relazione tematismi di varia natura con
cartografia di provenienza catastale. Come è ben noto, sussistono numerose problematiche che
ostacolano il buon esito della suddetta operazione e che sono legate principalmente alle differenze
tra i sistemi geodetici ed i sistemi di riferimento delle mappe catastali rispetto a quelli della
cartografia solitamente in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, ma anche ad una certa
difficoltà a reperire dati affidabili (ad esempio relativamente ad alcuni centri di sviluppo) che
consentano di effettuare trasformazioni rigorose o con margini d’errore accettabili e numericamente
valutabili. Nella memoria si intende dunque fare un’analisi sintetica sulle principali motivazioni che
determinano ancora oggi le suddette difficoltà di integrazione dei dati catastali nei Sistemi
Informativi Geografici, proponendo anche alcune strategie d’approccio che possono contribuire ad
avvicinarsi alla soluzione del problema dal punto di vista applicativo.
Abstract
The great diffusion of Geographical Information System and the more and more wider application
contexts based on different scales (suburban, urban, metropolitan, provincial, regional, etc.) are very
often fighting with the need of creating spatial overlays and relationships from various thematic
layers to cadastral maps. As is well known, a lot of problems makes hard and difficult these
activities, mainly due to the great differences between geodetic and reference systems used by
cadastral maps and official cartography usually owned by Public Administration, but also due to the
difficulty to acquire reliable data (for example about some development centers) that allow to
elaborate rigorous transformations with acceptable and numerically valuable errors.
In this paper the main reasons that cause these difficulties to integrate cadastral data into
Geographic Information System are analyzed; some approaches that are able to contribute to solve
these problems are also proposed, from the point of view of the application.
Introduzione
Le principali problematiche che rendono, ancora oggi, piuttosto difficoltoso l’impiego di cartografia
catastale all’interno dei Sistemi Informativi Geografici sviluppati negli ultimi anni dalle Pubbliche
Amministrazioni saranno sinteticamente trattate nei paragrafi seguenti, proponendo caso per caso,
ove possibile, alcuni suggerimenti o strategie di approccio applicativo che possano contribuire a
migliorare le situazioni descritte. Si concentrerà l’attenzione in primo luogo sulle difficoltà dovute
alla frequente necessità di trasformare il datum ed il sistema di coordinate da Cassini-Soldner a
Gauss-Boaga; successivamente si affronterà il tema della bassa qualità e dell’eterogeneità che
spesso caratterizza i dati catastali, con particolare riferimento anche alle incongruenze nei quadri
d’unione. Infine si argomenterà sui formati disponibili e sulle attuali limitazioni dei servizi web.
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Difficoltà di trasformazione dal sistema Cassini-Soldner ed assenza di una procedura ufficiale
Nelle fasi preliminari della progettazione di un GIS, la scelta del sistema di riferimento da utilizzare
è una delle problematiche più delicate ed importanti da affrontare, visto che solo l’adozione, per
tutte le fonti cartografiche, di un unico sistema consentirà una piena fruibilità dell’overlay dei
differenti layers tematici e, dunque, la completa funzionalità dell’applicazione che si intende
sviluppare; inoltre, l’impiego di eventuali procedure di trasformazione risulta comunque complesso
ed oneroso e potrebbe comportare anche un degrado della qualità intrinseca dei dati.
Purtroppo, in Italia, la necessità di ricorrere all’impiego di dette trasformazioni è piuttosto
frequentemente per chi avesse la necessità di sviluppare un’applicazione GIS utilizzando insieme
mappe catastali con altre tipologie di cartografia. La maggior parte dei prodotti cartografici
disponibili infatti (Carte IGMI, Carte Tecniche Regionali, carte Provinciali e/o Comunali) e tutti i
sottoprodotti su di essi elaborati (Piani Regolatori, Piani Urbanistici, Piani di Mobilità, Piani
Paesaggistici, carte geologiche, carte d’uso del suolo, carte della vegetazione, carte del rischio
idrogeologico, etc.) sono riferiti al sistema Gauss-Boaga con datum Roma40, oppure al sistema
UTM con datum ED50. Nel caso in cui, come spesso accade in alcune zone del Paese, la cartografia
catastale sia disponibile solo nel sistema Cassini-Soldner, risulta dunque necessario avviare le
procedure di trasformazione di datum e di conversione di coordinate, attività piuttosto difficoltose
per il fatto che si tratta di sistemi di rappresentazione abbastanza differenti tra loro (cartografia
afilattica quasi equivalente per le mappe catastali contro cartografia conforme per Gauss-Boaga o
UTM) e basati su datum geodetici differenti (ellissoide di Bessel con diversi orientamenti per
Cassini-Soldner contro ellissoide di Hayford orientato a Monte Mario (Roma40) o orientato a
Postdam (ED50)).
Il problema, da un punto di vista scientifico/matematico, potrebbe essere governato utilizzando le
formule “esatte”, ben note in geodesia, per le trasformazioni di datum e di sistema di riferimento,
ma questa procedura si può applicare qualora siano noti i 6 parametri (3 traslazioni e 3 rotazioni)
della rototraslazione. Se, come spesso accade, essi non sono noti a priori, è necessario stimarli
assieme ad un settimo parametro λ (fattore di scala) attraverso la conoscenza di almeno tre punti
doppi (ovvero con coordinate note in entrambi i sistemi di interesse) mediante le formule di
Molodenskij o di Helmert.
Tuttavia, nel caso della trasformazione da Cassini-Solder a Gauss-Boaga (o UTM) esistono una
serie di complicazioni tecnico/pratiche che rendono particolarmente difficoltosa e comunque poco
affidabile la stima dei parametri attraverso punti doppi, con il conseguente rischio di ottenere
risultati poco precisi, ad esempio, a causa del livello qualitativo non sempre soddisfacente con cui
sono talvolta note le coordinate dei numerosi centri di emanazione (oltre 800) delle mappe catastali.
Alcuni di questi punti hanno infatti origini molto lontane nel tempo e, sfortunatamente, non sempre
sono stati oggetto di conservazione e manutenzione, per cui la materializzazione (o la
monumentazione) è andata perduta, con la conseguenza che non è più possibile effettuare alcun tipo
di operazione topografica di rilevamento e/o verifica per determinare con una buona affidabilità le
coordinate nei sistemi d’interesse. In questi casi, la conoscenza delle coordinate necessarie per
trattare i centri di emanazione come punti “doppi”, essenziale per effettuare rigorosamente le
trasformazioni richieste, potrà avvenire solo attraverso approcci di natura esclusivamente
cartografica, che, considerando anche le scale in gioco, spesso costringono ad inevitabili
approssimazioni e che, comunque, conducono ad un risultato di affidabilità certamente limitata.
La problematica descritta presenta, evidentemente, una serie notevole di criticità, tanto che,
nonostante il sistema Gauss-Boaga sia stato per legge adottato per la cartografia catastale da oltre
mezzo secolo, essa non è stata ancora risolta univocamente e soprattutto “ufficialmente”
dall’Agenzia del Territorio con una procedura, anche complessa, ma certificata a livello nazionale e
dunque applicabile concretamente (e sempre) a qualsiasi caso reale. Inoltre, la mancanza di una
procedura di trasformazione codificata, ufficialmente riconosciuta (o adottata) dall’Agenzia del
Territorio e valida a livello nazionale, comporta anche l’impossibilità di realizzare software in grado
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di effettuare trasformazioni “ufficialmente” ed universalmente validate dalla stessa Agenzia del
Territorio e con la possibilità di effettuare stime degli errori affidabili e adeguate.
Una possibile strategia che può contribuire notevolmente al miglioramento qualitativo dei risultati
ottenuti è, purtroppo, piuttosto impegnativa ed onerosa per gli operatori e consiste nell’effettuare
specifiche campagne di rilevamento (anche mediante GPS) sui punti fiduciali della zona d’interesse,
in modo da costruire una propria rete realmente affidabile di punti doppi, che consenta di valutare
con buona precisione tutti i parametri di trasformazione necessari per la procedura.
Bassa qualità del dato geometrico ed incongruenze nei quadri d’unione
Le mappe catastali oggi disponibili al pubblico (fogli e/o estratti) sono frutto di una estesa e
pluriennale attività di digitalizzazione e vettorializzazione avviata sugli originali d’impianto, oltre
che degli aggiornamenti basati su rilievi effettuati nel tempo da parte di professionisti esterni, la cui
reale affidabilità rimane comunque non nota e certamente ormai fuori da ogni controllo. Dopo
decenni di siffatti interventi ed aggiornamenti, è certamente difficile pensare di determinare con
rigore scientifico la reale affidabilità dei dati geometrici dei fogli di mappa catastali, e non stupisce
che sussistano spesso significative e diffuse incoerenze, facilmente riscontrabili da un confronto con
altre fonti cartografiche.
D’altra parte, le mappe originali d’impianto, che invece potrebbero fornire un ben più elevato
livello di precisione ed affidabilità, non sono di norma disponibili per il pubblico ed, anche ove lo
fossero, sarebbero in ogni caso praticamente inutilizzabili, vista la totale assenza di aggiornamenti e
la conseguente assoluta obsolescenza dei contenuti.
Una possibile strategia per migliorare questa situazione si potrebbe basare sull’idea di coniugare in
un unico e nuovo prodotto quanto c’è di buono in quelli attualmente esistenti e, al tempo stesso,
eliminare (o limitare al massimo) gli aspetti negativi: in altre parole, poter godere del livello di
aggiornamento degli attuali fogli di mappa insieme con la maggiore precisione caratteristica della
cartografia originale d’impianto. Questa idea, che necessita certamente di ulteriori approfondimenti,
consisterebbe, in sostanza, nel mettere in atto un ricalcolo via software di tutte le coordinate dei
fogli, utilizzando l’impalcatura comune costituita dalla rete dei punti fiduciali che sono presenti
anche nelle mappe originali d’impianto. In questo modo, si potrebbe conferire un maggiore livello
di affidabilità a tutti i contenuti geometrici delle mappe catastali (sfruttando i vincoli, più precisi,
delle coordinate dei punti fiduciali, così come desunti dalle mappe d’impianto) mantenendo anche
tutti gli aggiornamenti che si sono susseguiti negli anni. Si tratta certamente di un’attività lunga ed
onerosa e di cui andrebbe anche verificata la fattibilità tecnica e la convenienza economica
attraverso un’apposita sperimentazione.
A questa proposta sarebbe utile affiancare anche un altro suggerimento strategico, che tenda a
garantire, per i futuri aggiornamenti dei fogli di mappa, un approccio maggiormente orientato al
rispetto della reale rappresentatività territoriale. Sembra infatti che l’Agenzia del Territorio sia
legata ad un approccio metodologico che dimostra una maggiore propensione a garantire coerenza
reciproca tra dati geometrici di base e rilievi di aggiornamento, piuttosto che la reale precisione e
rappresentatività territoriale degli stessi. Ad esempio, le funzioni di controllo esercitate sui
professionisti (anche attraverso strumenti informatici quali il PREGEO) sono certamente più
orientate a garantire la coerenza intrinseca dei rilevamenti effettuati rispetto al dato disponibile
(tolleranze su errori di chiusura sulle basi, obbligo di “appoggio” su un certo numero di punti
fiduciali, etc.) piuttosto che concentrarsi su valori più assoluti, quali l’effettiva corrispondenza di
quanto acquisito alla realtà rappresentata, oppure la precisione e l’affidabilità cartografica delle
restituzioni; questi ultimi aspetti, di grandissima importanza, vengono infatti sostanzialmente
affidati all’assunzione di responsabilità professionale del topografo di turno, ed è ben noto che le
funzioni di verifica e controllo sul campo che l’Agenzia si riserva di poter sempre esercitare, nei
fatti, vengono messe in atto molto raramente. In altri termini, sarebbe utile che le procedure di
controllo adottate dall’Agenzia per gli aggiornamenti spingessero i professionisti ad una maggiore
attenzione alla precisione ed alla rappresentatività del contesto, contribuendo in tal modo a dar
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luogo a mappe catastali con qualità ed affidabilità dei contenuti geometrici sempre maggiore e, che,
pertanto, potranno meglio integrarsi in una visione d’insieme (tipica da GIS) della realtà territoriale
così come rappresentata in altre forme di cartografia.
Un’ulteriore problematica particolare che si ritiene utile evidenziare è quella delle incongruenze che
frequentemente si riscontrano nei quadri d’unione dei fogli di mappa e che risultano particolarmente
fastidiose nel caso di implementazione del dato in un GIS, in cui è sempre richiesta, ai fini di una
proficua e funzionale integrazione con altri dati geografici, l’assoluta correttezza e coerenza
geometrica degli elementi. Ad esempio (cfr. figura 1), la mancanza di congruenza tra le linee di
confine di due fogli di mappa adiacenti implica inevitabilmente il determinarsi di una situazione
chiaramente erronea e del tutto inaccettabile, per il fatto che tra detti fogli si viene di fatto a creare
un’area di sovrapposizione (ovvero una porzione di territorio che appartiene ad entrambi i fogli)
oppure uno scostamento (ovvero uno spazio che non appartiene a nessuno dei due). Relativamente a
quest’ultima tematica, è certamente molto difficile proporre strategie che possano utilmente
contribuire all’attenuazione (o, meglio ancora, alla soluzione) del problema: è infatti tecnicamente
quasi impossibile (e forse anche insensato) stabilire quale delle due linee sia quella corretta, e
questa situazione si aggraverebbe ulteriormente dal confronto con una qualsiasi cartografia, perché
si introdurrebbe una terza ipotesi non sovrapponibile alle prime due. In ogni caso, la problematica
dovrebbe essere affrontata nell’ottica di un ricalcolo generale degli elementi geometrici, seguendo
procedimenti che potrebbero affiancarsi a quelli suggiti precedentemente.

Figura 1 – Stralci di quadri d’unione vettoriali (acquisiti in formato DXF presso gli uffici di
Catania dell’Agenzia del Territorio) di fogli di mappa catastali nel Comune di Catania (a sinistra)
e nel Comune di Misterbianco (CT, a destra): sono evidenti, nonostante le piccole scale di stampa,
le numerose incongruenze tra le linee di confine.
Eterogeneità dei dati di base
Le vicende storiche particolarmente complesse che hanno dato luogo alla odierna cartografia
catastale hanno determinato una eterogeneità ed una difformità intrinseca dei contenuti certamente
rilevante e che, nonostante i significativi passi avanti compiuti negli anni verso la normalizzazione e
la standardizzazione, ancora oggi permane con significative differenze sullo stato di conservazione
ed aggiornamento dei dati da zona a zona (ad esempio, la disponibilità delle mappe nel sistema
Gauss Boaga sussiste solo in alcune Regioni).
Simili condizioni di eterogeneità del dato di base, evidentemente, determinano l’impossibilità di
adottare approcci metodologici univoci su tutto il territorio nazionale per lo sviluppo di applicazioni
GIS integrate con dati catastali: in altre parole, ciò che potrebbe essere molto semplice da
progettare, implementare e rendere pienamente operativo per la zona “A”, potrebbe essere molto
complesso (se non addirittura impossibile a parità di budget) per la zona “B”. Considerato che uno
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dei punti cardine dello sviluppo di sistemi informativi territoriali consiste proprio nella
standardizzazione e nella necessità di uniformare dati di partenza e successive elaborazioni e
rappresentazioni, è facile comprendere quanto risulti gravosa e complessa da gestire una situazione
come quella descritta per il catasto italiano.
Relativamente a questa problematica, non è evidentemente possibile proporre suggerimenti e/o
accorgimenti particolari: si tratta di attendere che l’Agenzia completi le procedure di aggiornamento
e/o conservazione in atto, quanto meno fino alla piena garanzia di un’offerta informativa
tecnologicamente (e funzionalmente) allo stesso livello su tutto il territorio nazionale.
Formati non orientati ad applicazioni GIS
I dati catastali (ad esempio i fogli di mappa o i quadri d’unione), oltre che sui tradizionali supporti
cartacei che non risultano certamente ottimali per semplici ed immediate implementazioni all’interno
di applicazioni GIS (sarebbe infatti necessaria la scansione e la georeferenziazione), sono disponibili
anche secondo le codifiche di alcuni formati informatici, ovvero il DXF ed il CXF. Purtroppo detti
formati, per varie ragioni, non sono particolarmente indicati per applicazioni GIS, e, di conseguenza,
spesso costringono gli addetti ai lavori ad effettuare onerose attività che, in presenza formati più
evoluti, non sarebbero necessarie. Ad esempio, il formato DXF, pur essendo pienamente supportato
da qualsiasi software CAD o GIS e rappresentando dunque una scelta opportuna per garantire la
massima fruibilità dei dati cartografici in distribuzione, presenta la notevole limitazione di non
consentire l’associazione alle geometrie di alcun tipo di informazione alfanumerica (neppure il
numero della particella al relativo poligono): per ricostruire questa banale relazione che,
evidentemente, è già in possesso dell’Agenzia del Territorio e che, ovviamente, è alla base di
qualsiasi ulteriore sviluppo, sono necessari diversi interventi che potrebbero essere totalmente evitati,
ove il dato fosse disponibile in formati più orientati al GIS, ad esempio lo shapefile.
Per quanto riguarda invece il CXF, pur se più strutturato del DXF e decisamente più orientato di
quest’ultimo alla gestione specifica di mappe catastali, si deve purtroppo osservare che si tratta di
un formato normalmente non supportato dai software GIS più diffusi, anche se sono disponibili sul
mercato applicativi software dedicati proprio alla conversione verso altri formati direttamente
utilizzabili.
Suggerire possibili strategie che possano migliorare la situazione descritta è piuttosto difficile,
specialmente in considerazione del fatto che, nello scenario complesso ed in continua evoluzione
dei formati disponibili per applicativi GIS, non esistono ancora chiare e definitive indicazioni su
standard che siano (o saranno) universalmente accettati e condivisi. Si spazia, infatti, da formati
proprietari proposti da software commerciali (ESRI) che hanno raggiunto alti livelli di diffusione in
passato (coverage) o ancora oggi (shapefile) ad altri più moderni (geodatabase) che, anche se
tecnologicamente superiori, ancora stentano ad affermarsi per diverse problematiche di
compatibilità che si sono manifestate, fino ad arrivare al GML, nato più recentemente ad opera dell’
OGC (Open Geospatial Consortium) e già giunto alla revisione 3.2.1 con l’obiettivo di essere
“aperto ed estensibile”, ma che è, ancora oggi, poco supportato anche dai software più diffusi.
Senza volere addentrarsi maggiormente nel merito di questa delicata e complessa problematica, ma
concentrandosi, piuttosto, ad analizzare le caratteristiche tecniche ed il livello attuale di diffusione e
di supporto dei formati disponibili e le limitazioni di quelli ad oggi in uso presso l’Agenzia del
Territorio, si ritiene che sarebbe certamente utile, specie per una determinata categoria di
professionisti, prevedere la fornitura dei dati catastali anche mediante formati (oltre al DXF ed al
CXF) più orientati all’impiego all’interno di applicazioni GIS (ad esempio, lo shapefile).
Limitazioni degli attuali servizi web
Nonostante alcune importanti innovazioni introdotte negli ultimi anni dall’Agenzia del Territorio
nell’ottica della cosiddetta “Amministrazione Digitale” e del web 2.0 per migliorare l’accessibilità e
la fruibilità del dato e delle procedure catastali, dette innovazioni hanno avuto ricadute piuttosto
limitate ai fini dello sviluppo di Sistemi Informativi Territoriali.
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Ad esempio, l’introduzione di SISTer (Sistema InterScambio Territorio), che, dietro abbonamento,
permette al professionista di effettuare visure o di scaricare estratti di mappa su tutto il territorio
nazionale semplicemente per mezzo di un PC collegato ad internet con un browser standard, ha
infatti semplificato molte delle problematiche tipiche di una certa tipologia di utenza (il topografo),
ma lascia sostanzialmente indifferente la categoria di operatori interessati all’accesso ai dati
catastali per sviluppare applicazioni GIS. Lo stesso si può dire della recente versione 10 del
PREGEO, con la quale è possibile gestire e concludere telematicamente l’intero iter di diverse
tipologie di pratiche catastali senza alcun bisogno di recarsi presso gli uffici dell’Agenzia.
Affinché possano dunque svilupparsi applicazioni GIS veramente utili ed integrate con il catasto, è
indispensabile che si promuovano nuove e più potenti forme di accesso ed interazione con i dati, ad
esempio con l’introduzione di servizi (anche in abbonamento) di tipo WMS (Web Map Service),
WCS (Web Coverage Service), se non addirittura WFS (Web Feature Service), studiando,
evidentemente, opportune soluzioni che possano efficacemente garantire il pieno rispetto e la tutela
dei dati sensibili. D’altra parte, è innegabile che i tempi sembrino “maturi” per questi obiettivi, visto
che le tecnologie software web-GIS (commerciali o open source) hanno oggettivamente raggiunto
un soddisfacente livello di affidabilità e funzionalità e che, d’altra parte, la velocità di trasmissione
dei dati in rete, oggi, è sicuramente adeguata alle necessità.
Conclusioni
Nel lavoro sono state presentate alcune delle principali problematiche che, ancora oggi, ostacolano
una integrazione semplice e pienamente funzionale del dato catastale all’interno dei Sistemi
Informativi Territoriali a cui numerose Pubbliche Amministrazioni Italiane (Regionali, Provinciali o
Comunali) hanno dato vita nel corso degli ultimi anni. In dettaglio, sono state descritte le difficoltà
di trasformazione dal sistema Cassini-Soldner verso gli altri sistemi cartografici utilizzati in Italia
puntando l’attenzione anche sulle conseguenze dovute all’assenza di una procedura ufficiale
adottata dall’Agenzia. Sono state, inoltre, prese in considerazione anche le problematiche che
possono derivare da una bassa qualità e dall’eterogeneità del dato geometrico, oltre che dalle
incongruenze nei quadri d’unione. Non sono stati trascurati, infine, argomenti di carattere più
informatico che cartografico, come la scelta, forse migliorabile, dei formati con cui vengono
distribuiti i dati dall’Agenzia del Territorio ed alcune limitazioni degli attuali servizi web.
Per ciascuna delle tematiche trattate, senza pretesa alcuna di essere risolutivi, si è ritenuto utile
fornire qualche suggerimento o indicazione per avanzare possibili strategie migliorative.
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Il Progetto GIS Intersettoriale della Provincia di Brescia
Daniela Conte
Provincia di Brescia, Servizio Cartografia e GIS, Via Milano 13, Brescia – dconte@provincia.brescia.it

Da oltre 20 anni il Servizio Cartografia e GIS della Provincia di Brescia lavora per rendere fruibile
l’infrastruttura tecnologica finalizzata alla organizzazione, elaborazione e gestione delle
informazioni territoriali provenienti dai Settori dell’Ente.
Il SIT è costituito da un’architettura HW/SW centralizzata destinata all’erogazione dei servizi
geografici, una DWH in cui convergono le informazioni di pertinenza dei diversi soggetti coinvolti,
un geoportale attraverso cui avviene l’accesso da parte degli utenti interni ed esterni. Per
organizzare ed uniformare la raccolta, la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati in uso presso le
diverse strutture della Provincia, è stato approvato nel 2009 un documento operativo che disciplina
l'organizzazione e l'utilizzo del SIT.
Il riordino del SIT Provinciale ha migliorato il processo di analisi delle problematiche territoriali,
offrendo strumenti di approfondimento degli aspetti disciplinari, gestionali amministrativi e
pianificatori, introducendo, diffondendo e razionalizzando l’uso di tecnologie informatiche per
ampliare la partecipazione e condivisione nella gestione del territorio ai livelli comunale,
provinciale e regionale, proponendo criteri di standardizzazione per costruire sistemi di
informazione tra loro interoperanti, accrescendo le conoscenze delle persone all’interno dell’Ente,
migliorando il processo decisionale dell’Ente e la qualità dei servizi.
L’organizzazione e la partecipazione dei soggetti coinvolti all’interno della Provincia è stata avviata
con la costituzione del Tavolo Intersettoriale geografico, cui partecipano le strutture organizzative
interessate alle tematiche territoriali.
Il Servizio Cartografia e GIS coordina i Settori nella produzione e costruzione di dbase geografici,
individua le competenze di gestione dei diversi livelli informativi di base, definisce le modalità di
integrazione tra dbase, progetta i modelli concettuali e fisici delle banche dati e le architetture HW e
SW, definisce gli standard di trasferimento dei dati dai settori e ne verifica l’adeguatezza ai livelli di
servizio attesi e supporta la formazione specialistica del personale coinvolto.
For 20 years the Mapping and GIS Service in the Province of Brescia works to make available the
technological infrastructure aimed at organization, processing and management of spatial
information from areas of the Organisation.
The GIS is composed of a centralized HW/SW architecture, responsible for geographical services
supply, a DWH that receives information belonging to the different stakeholders, a geo-portal
through which users access by inside and outside the Organization. To organize and standardize the
collection, publication and updating of data used by the different Departments of the Province, was
approved in 2009 an operational document governing the organization and use of GIS.
The reorganization of the Provincial GIS improved the process of analysis of spatial problems, by
offering tools for deepening aspects of disciplinary, administrative management and planners,
introducing, spreading and rationalizing the use of computer technology. To expand the
participation and sharing in the management of territory at different territorial levels, the Province
has proposed standardization criteria to make information systems interoperable each other,
increase the know-how of people of the organization and improving decision-making and quality of
services.
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The participation of stakeholders in the whole Province was launched with the establishment of the
Inter-departmental geographical table, in which participate Departments concerned with territorial
issues.
The Mapping and GIS Service coordinates Departments in production and construction of
geographic data base, identifies the responsibilities of different levels of management information
base, defines how integration between dbase must work. Moreover, designs conceptual models and
physical databases and HW SW architectures, sets the standard for transferring data from
Departments and verify the expected quality of service and supports the further training of
personnel involved.
Premessa
I sistemi informativi territoriali (SIT) costituiscono un fondamentale strumento di supporto
decisionale in tutte le aree in cui una approfondita conoscenza dei dati, interpretati su una base
territoriale, aiuta ad effettuare una efficace programmazione degli interventi sul territorio.
Anche la legge regionale lombarda per il governo del territorio n. 12 del 11 marzo 2005, all’art. 3,
riconosce ai SIT un ruolo fondamentale: “[…] La Regione , in coordinamento con gli enti locali,
cura la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato, di seguito denominato SIT, al
fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione
generale e settoriale, di pianificazione del territorio e all’attività progettuale. Il SIT è fondato su
basi di riferimento geografico condivise tra gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo. Gli
elaborati dei piani e dei progetti approvati dagli enti locali, inseriti sulle basi geografiche fornite
dal SIT, vengono ad esso conferiti in forma digitale per ulteriori utilizzazioni ai fini informativi
[…].
Il SIT della Provincia di Brescia è nato nel 1986. Da allora, il Servizio Cartografia e GIS ha
lavorato per rendere sempre più fruibile l’infrastruttura tecnologica finalizzata alla organizzazione,
elaborazione e gestione delle informazioni di carattere territoriale provenienti dai vari settori
dell’Ente.
Per il proprio ruolo istituzionale, la Provincia dispone di una serie di basi cartografiche di diverso
tipo, utili per la costruzione di cartografie. Non tutte le basi hanno lo stesso tipo di aggiornamento,
la stessa scala di digitalizzazione ed accuratezza, la stessa georeferenziazione.
I dati geografici sono utilizzati a supporto delle attività dei diversi settori e messi a disposizione
degli enti locali nell’assolvimento dei loro compiti istituzionali e programmatori.
Tuttavia, sia la quantità che la natura dei dati a vario titolo detenuti dai Settori hanno determinato la
necessità di organizzare ed uniformare le procedure per la loro raccolta, pubblicazione ed
aggiornamento.
A tale scopo, la Provincia ha avviato il Progetto Gis Intersettoriale allo scopo di disciplinare
l'organizzazione e l'utilizzo del sistema informativo territoriale.
Obiettivi
• migliorare il processo di analisi delle problematiche territoriali offrendo gli strumenti di base sui
quali approfondire gli aspetti disciplinari, gestionali amministrativi nonché quelli pianificatori;
• introdurre e diffondere l’uso di tecnologie informatiche per garantire una più vasta
partecipazione e condivisione nella gestione del territorio ai vari livelli: comunale, provinciale e
regionale;
• proporre criteri di standardizzazione allo scopo di costruire sistemi di informazione tra loro
interoperanti;
• razionalizzare l’uso degli strumenti informatici finalizzati alla massimizzazione delle risorse e
alla minimizzazione delle diseconomie;
• accrescere il background formativo delle persone e degli uffici all’interno dell’Ente;
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•
•

migliorare il processo decisionale all’interno dell’Ente;
migliorare la qualità dei servizi sia all’interno dell’Ente che nei confronti del cittadino.

Aspetti organizzativi
Il progetto ha visto il coinvolgimento di più soggetti, interni ed esterni all’ente: il Servizio
Cartografia e Gis, i Settori della Provincia interessati dalle problematiche territoriali, il Centro
Servizi Territoriale e gli Enti Locali compresi nel territorio provinciale.
Il punto di partenza del progetto è stata la costituzione del Tavolo Intersettoriale geografico, cui
partecipano le strutture organizzative provinciali interessate alle tematiche territoriali:
• Servizio Cartografia e Gis, con ruolo di coordinamento
• Settore Assetto Territoriale
• Settore Ambiente
• Settore Agricoltura
• Settore Caccia e Pesca
• Settore Protezione Civile
• Settore Trasporti
• Settore Servizi Tecnici Amministrativi, Progetti Grandi Infrastrutture
• Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO)
Il Tavolo ha il compito di individuare le problematiche informative geografiche più comuni, i
progetti da attuare e le modalità per la loro realizzazione, e definire criteri comuni e condivisi per la
formazione delle basi di dati.
Al fine di garantirne la funzionalità, ogni Settore provinciale coinvolto dalle problematiche
geografiche ha individuato al proprio interno un funzionario responsabile, cui compete il
coordinamento dell’attività GIS all’interno del settore di riferimento, la promozione dei progetti
comuni all’interno del proprio settore, la formazione del personale di settore nell’uso degli
strumenti comuni progettati e resi disponibili e la responsabilità circa il corretto uso degli strumenti
e la corretta gestione dei dati.
Il Servizio Cartografia e Gis:
• coordina le attività dei Settori Provinciali riguardo la produzione e costruzione di banche dati
geografici;
• individua le competenze di gestione dei diversi livelli informativi che costituiscono la base di
dati geografici garantendo che non si verifichino conflitti di competenza;
• definisce le modalità di integrazione tra le banche dati per garantire la possibilità di
consultazione dei livelli informativi di competenza di un soggetto da parte degli altri soggetti
abilitati;
• progetta i modelli concettuali e i modelli fisici delle banche dati;
• definisce gli standard di trasferimento dei dati dai settori garantendone la neutralità rispetto alle
soluzioni tecnologiche adottate;
• progetta le architetture hardware e software di cui verifica l’adeguatezza ai livelli di servizio
attesi in collaborazione con il Settore Informatica e Telematica;
• fornisce consulenza ai Settori ed agli Enti locali per la predisposizione delle loro basi di dati
geografici e per la fruizione dei servizi, fatte salve le specifiche competenze di ciascun Settore
nei confronti degli Enti locali;
• agisce come centro di competenza per la formazione specialistica del personale coinvolto.
Il modello organizzativo individuato prevede altresì che i Settori Provinciali, al fine di concorrere
alla formazione del SIT:
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•
•
•
•
•
•

individuino le problematiche di natura geografica connesse alla loro attività istituzionale,
attivandosi per governarle e mantenerle aggiornate all’interno del SIT provinciale;
utilizzino le tecnologie che vengono messe a diposizione dal SIT;
carichino le proprie informazioni nel SIT provinciale utilizzando gli strumenti, le procedure e
gli schemi organizzativi fissati dal Servizio Cartografia e Gis e dal Tavolo Intersettoriale;
si impegnino nella gestione delle informazioni geografiche di propria competenza rendendole
disponibili agli altri settori provinciali e/o a soggetti diversi, specificandone, se ne ricorrono i
presupposti, il livello di pubblicità;
mantengano memoria, con strumenti ad hoc sviluppati, dei processi attraverso i quali sono state
costituite le banche dati di loro competenza;
certifichino e si assumano la responsabilità circa la veridicità, la qualità ed l’aggiornamento
dalle basi dati geografiche e dei documenti di loro competenza.

Programma
Per la realizzazione del progetto Gis Intersettoriale sono stati previsti 4 step:
1. ricognizione delle informazioni geografiche presenti nel SIT ed individuazione degli sviluppi
futuri
2. censimento degli strumenti informatici (HW e SW) a disposizione dei Settori e formulazione di
ipotesi organizzative
3. individuazione degli standard procedurali per la compilazione ed il caricamento dei metadati e
per la produzione ed il caricamento di nuovi strati informativi
4. redazione di una guida per l’uso del SIT e di un regolamento interno per la gestione dati
territoriali, pubblicata sul GeoPortale.
Ad ogni componente del Tavolo è stato chiesto di compilare uno schema predefinito, finalizzato
alla rilevazione, per ciascuno strato informativo presente sul SIT, delle informazioni necessarie a
qualificare le banche dati in uso, pubblicate e non sul sito web.
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Sul SIT provinciale sono caricati e visibili dall’esterno 61 mappe tematiche suddivise per temi:
Atlante
Geografia
Uso del suolo
Morfologia
Altimetria

Trasporti
Rete del TPL

Catasto
Catasto
Ortofoto
Catasto-db topografico

DB Comunali
Rete viaria
Ortofoto
Uso del suolo
PRG

Vincoli
Paesaggio
Idrogeologia
Vigneti DOC e DOCG
Piano Territoriale
Rete ecologica
Dissesti
Rischio idrogeologico
Siti comunitari
Struttura e mobilità
Cascine
Cartografia
Cartografie comunali
Quadri unione

Cartografia geoambientale
Uso produttività suolo
Capacità uso suolo
Geomorfologia
Idrologia
Litologia
Unità geoambientali

Viabilità
Rete stradale

Banda larga
Rete wireless
Piano Rifiuti
Impianti attivi
Discariche cessate_bonifiche
V. aggregati
V. dissesti
V. PRG
V. Provincia
V. Storico_naturali
V. Acque
V. Uso suolo
S.O. suoli

Protezione Civile
Centri operativi misti
Scenari di rischio

Piano di indirizzo forestale
01 Ris. Incendio
03 Tipi forestali
04 Val. multifunzionale
05 Attitudini
06 Azioni
07 Viabilità
08 Macroaree
09 Trasformabilità
10 Interventi compensativi
11 Confini bosco
Piano cave
Sabbia e ghiaia
Argille
Pietre ornamentali
Piani urbanistici
PGT ambiti di trasformazione
PGT Piano dei servizi
PGT Regime dei suoli
PGT Sintesi sensib. Paesistica
PGT Vincoli paesaggistici

Allo scopo di quantificare i benefici economici per le amministrazioni, compresa la Provincia
stessa, derivanti dalla messa a disposizione di un SIT funzionante e strutturato, il Servizio
Cartografia e GIS ha proposto ai componenti del Tavolo un modello per la stima dei costi evitati
grazie all’utilizzo del Sistema Informativo Territoriale e soprattutto alla sua implementazione.
Il Sistema Informativo Territoriale con le 61 mappe tematiche in esso contenuti, unitamente
all’aggiornamento costante e standardizzato delle banche dati che lo compongono, sono uno
strumento efficace ed indispensabile per semplificare tutti quei procedimenti amministrativi dove
risulta fondamentale la consultazione di dati geografici attendibili.
Gli incontri con i Settori componenti il gruppo di lavoro sono stati impostati, oltre che verso
l’offerta di un servizio efficace ai fruitori esterni del SIT, soprattutto sulla determinazione delle
necessità avvertite dagli uffici nell’esercizio delle proprie funzioni.
Risultati
La ricognizione ha messo in evidenza una grande eterogeneità, fra gli uffici provinciali, dei
programmi per la gestione di dati territoriali. E’ risultata migliorabile, in linea generale, anche la
formazione del personale sull’utilizzo di tali strumenti.
In considerazione della necessità di contenimento delle spese, si è presa in considerazione la
possibilità di differenziare la dotazione di programmi per la gestione dei dati geografici in funzione
delle obiettive necessità e modalità di utilizzo. Alcuni uffici infatti si limitano ad una mera
consultazione o sovrapposizione degli strati informativi, altri invece svolgono attività di editing: se
per i primi anche programmi non ESRI o open source possono costituire un sufficiente strumento di
lavoro, i secondi hanno la necessità di disporre di programmi compatibili con gli applicativi in uso
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al sistema centrale, per i quali è necessario investire risorse consistenti. E’ stato individuato il
percorso per la selezione delle informazioni essenziali da inserire nelle schede relative ai metadati e
le procedure per il loro caricamento nel sistema.
A tale proposito, si è deciso di aderire allo standard ESRI per le seguenti motivazioni:
•
•

•

tutti i settori utilizzano almeno un prodotto della suite ESRI ArcGIS (versione 9.2 o superiore):
questo permette l’utilizzo della maschera (complessa) di editing del metadato senza costi
aggiuntivi se non quelli di una mirata formazione;
possibilità di migrare verso Standard differenti mediante la creazione di due file di formazione
da aggiungere ai file installati di default con la suite ESRI: il primo che consenta la
trasformazione da xml (formato FGDC) a xml (formato ISO-19115 o ISO-19139 richiesti ed
utilizzati dalla Regione Lombardia) ed uno ai fini della pubblicazione in Internet;
possibilità di utilizzare i metadati per la ricerca degli strati di interesse direttamente
nell’applicazione ArcCatalog e utilizzare i risultati caricandoli e visualizzandoli direttamente in
ArcMap.

Deciso come generare i metadati, si è analizzato come renderli fruibili al Web. Attualmente la
Provincia offre agli utenti Intranet la ricerca degli strati mediante l’utilizzo dei metadati
all’indirizzo http://sit.provincia.brescia.it/.
Il “Regolamento per la gestione dei dati territoriali” è stato redatto in conformità con le indicazioni
della “direttiva INSPIRE”, contenente gli indirizzi generali ed i requisiti che l’organizzazione delle
informazioni pubblicate nel SIT provinciale deve possedere. I principali aspetti riguardano la
classificazione dei dati, l’archiviazione, la gestione, l’accessibilità e la responsabilità.
La pubblicazione nel GeoPortale di documenti utili ai tecnici dei vari Settori, compresa la guida per
la consultazione del SIT, fornisce indubbiamente un supporto alle attività di progettazione e
realizzazione della cartografia provinciale, con il risultato di produrre una cartografia omogenea e di
buona qualità, corredata di metadati.
In modo particolare, l’utilizzo del SIT comporta:
• Qualità del dato più elevata, con possibilità di visualizzare i tematismi ad un grado di dettaglio
molto maggiore (fino alla scala 1: 5 000);
• Possibilità di visualizzare i tematismi su basi cartografiche diverse (CTR 1:10 000 e ortofoto
It2000);
• Maggiore velocità nel consultare e confrontare i dati: una volta individuata la porzione di territorio
interessata, è possibile cambiare i tematismi da verificare senza dover aprire ulteriori file;
• Possibilità di effettuare elaborazioni e verifiche molto velocemente e con un la massima
precisione, attraverso strumenti GIS, scaricando gli shape-file;
• La fornitura in tempo reale dei dati ai comuni e ai professionisti, via web;
• La Provincia non deve più chiedere integrazioni né controllare più volte i lavori consegnati dai
professionisti, poiché questi lavorano su dati certi, distribuiti dall’amministrazione stessa.
La ricognizione delle spese evitate dalla Provincia e dagli enti territoriali bresciani (pari a circa 3
milioni di Euro all’anno) grazie all’utilizzo del SIT è stata effettuata sulla base di una stima su
alcune funzioni tecniche ed amministrative il cui impegno in termini di personale (e quindi di costo
e tempo “evitato”) è stato possibile quantificare con un accettabile grado di precisione, con la
collaborazione degli uffici interpellati.
L’opportunità e la valenza strategica dello sviluppo dello strumento “SIT” è quindi evidente, tanto
che il progetto “Tavolo GIS Intersettoriale” è una delle azioni di “Semplificazione amministrativa”
individuate dall’ente nell’ambito delle attività finalizzate al recupero di efficienza e riduzione dei
costi di gestione previste dalla Giunta provinciale.
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La Cappella e la Paggeria del Parco mediceo di Pratolino: un caso
studio per il workshop del Corso di perfezionamento in Geomatica per
la Conservazione dei Beni Culturali dell’Università di Firenze
Alessandro Conti, Lidia Fiorini, Alessia Nobile, Grazia Tucci
Laboratorio di Geomatica, DiCR Sezione di Restauro,
Università di Firenze, Via Micheli, 8 Firenze tel./fax 055-2756587

Riassunto
Il gruppo di ricerca in Geomatica del DiCR - Dipartimento di Costruzioni e Restauro
dell’Università degli Studi di Firenze - ha organizzato un “Corso di Perfezionamento in Geomatica
per la Conservazione dei Beni Culturali” che si è tenuto da gennaio ad aprile 2010.
Il corso si è articolato nei seguenti moduli: Misura ed architettura, Sistemi a scansione 3D, Laser
Scanning e modellazione 3D, Digital Close Range Photogrammetry, Termografia, e Rilievo metrico
a scala urbana e cartografia digitale. Oltre alle lezioni frontali, sono state svolte esercitazioni
sull’acquisizione, valutazione ed elaborazione dei dati.
Il corso si è concluso con un workshop che si è tenuto, nell’ambito di un accordo di collaborazione
tra il DiCR e la Provincia di Firenze, nel complesso di villa Demidoff a Pratolino. In particolare
sono stati rilevati gli esterni della Paggeria e la Cappella del Buontalenti. Il rilievo è stato progettato
in modo da ottimizzare l’impiego delle diverse tecniche di acquisizione e di rielaborazione di dati
tridimensionali esposte nel corso delle lezioni.
Abstract
Geomatics research group of DiCR – Department of Costruction and Restoration of University of
Florence, held a Postgraduate Course in “Geomatics for Cultural Heritage Conservation” that ran
from January to April 1910.
Course contents was: Measure and Architecture, 3D Scanning Systems, Laser Scanning and 3D
Modelling, Digital Close Range Photogrammetry, Termography and Metric Survey at Urban Scale
and Digital Cartography. In addition to lectures, there was laboratories on data acquisition,
evaluation and processing.
Final workshop took place in Villa Demidoff at Pratolino, with regard of cooperation agreement
between DiCR and Florence Provincial Council. Survey concerned the Paggeria exterior and façade
and the Chapel by Buontalenti. Survey project was briefed to make as effective as possible the use
of all different acquisition and 3D data processing techniques studied during lectures.
Introduzione
Il presente lavoro mostra i risultati del workshop finale del primo Corso di Perfezionamento in
Geomatica per la Conservazione dei Beni Culturali organizzato dal Dipartimento di Costruzioni e
Restauro dell’Università degli Studi di Firenze e diretto dalla prof. Grazia Tucci (tutor arch. Alessia
Nobile). Il Corso si è tenuto a Firenze dal gennaio all’aprile 2010. Obiettivo del corso è stato quello
di fornire conoscenze teoriche e pratiche, abilità e competenze necessarie ad affrontare il tema della
misura 3D intesa come scelta critica e quindi come risultato di un processo interpretativo
dell’oggetto da modellare, base imprescindibile per ogni intervento sul costruito. Di fornire altresì
l’opportunità a laureati e professionisti, operanti all’interno di strutture pubbliche e private, di
approfondire la conoscenza delle metodologie e delle tecnologie sviluppate nell’ambito della ricerca
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scientifica. Il corso ha affrontato i problemi connessi alla progettazione del rilievo, alle relative
verifiche in itinere ed al collaudo dei risultati ottenuti, con particolare attenzione sia alla
modellazione grafica, bidimensionale e tridimensionale, quale esito delle operazioni di rilevamento,
sia ai metadati che rendono ripercorribili le stesse operazioni. Sono state illustrate le tecniche di
rilievo tridimensionale proprie della geomatica (topografia, fotogrammetria, scansioni 3D)
precisando le possibilità applicative della più avanzata strumentazione oggi disponibile per
l’acquisizione dei dati metrici in collaborazione con ditte del settore (Geoin s.r.l., Microgeo s.r.l.,
Leica Geosystems s.p.a.). Il corso si è articolato in tre moduli: modulo di Fotogrammetria Digitale,
modulo di Scansione 3D, modulo di Termografia e si è concluso con un workshop che si è svolto,
nella fase di rilievo, presso Villa Demidoff a Pratolino (Firenze). ed in particolare nel rilievo di due
architetture, la Cappella e la Paggeria. La realizzazione del workshop è stata possibile nell’ambito
di un accordo di collaborazione tra il DiCR e la Provincia di Firenze e grazie al supporto dell’arch.
Marco Pagliai, direttore del Parco.
Il Parco di Pratolino
Il Granduca Francesco I de’Medici acquistò nel settembre 1568 alcuni terreni agricoli e boschi dalla
natura aspra e montuosa a Nord di Firenze, per trasformarli in luogo di riposo e di piacere, in
accordo con il proprio carattere ombroso ed amante della solitudine. I lavori iniziarono nel maggio
seguente e continuarono per circa quindici anni, durante i quali videro la luce la villa, il parco ed
una serie di fabbriche destinate ad ospitare gli automi, le invenzioni e tutte le meraviglie che hanno
reso celebre l’intero complesso, caratterizzato da giochi d’acqua, statue, grotte e fontane. Questo fu
il risultato della felice intesa tra lo stesso Principe e l’architetto, inventore e scenografo Bernardo
Buontalenti e che vide anche il contributo dei più importanti artisti fiorentini del tardo Cinquecento.
Nei secoli successivi il parco si è molto trasformato e la villa medicea, ormai pericolante, fu
demolita nel 1824. Della Pratolino di Francesco I poco sopravvive ancora oggi, a parte il colossale
Appennino del Giambologna ed alcune fabbriche, soprattutto quelle minori destinate alla gestione
del Parco medesimo. Tuttavia i documenti d’archivio, le immagini pittoriche e soprattutto le
descrizioni dei contemporanei e dei viaggiatori del Grand Tour ci consentono di ridare forma alle
sue meraviglie. Nel 1969 il complesso, già degradato, fu messo all’asta finendo in stato di
abbandono, fino a quando nel 1981 la Provincia di Firenze lo ha acquisito, dando inizio ad un opera
di restauro e di valorizzazione che perdura tutt’oggi.
Nel disegno originario del Parco, la Paggeria era parte di un complesso per il personale e le attività
a servizio della villa medicea. L’attuale giardino ne costituiva il cortile, su cui si affacciava anche
l’edificio del Guardaroba andato poi distrutto. Dopo che Paolo Demidoff acquistò nel 1872 il parco,
la vecchia Paggeria fu ristrutturata e promossa a villa per i nuovi proprietari in un allestimento che,
negli esterni fonde in modo disinvolto elementi originali ed imitazioni “all’antica”.

Figura 1 – La Cappella (a sinistra) e la Paggeria (a destra).
644

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

La Cappella, uno dei pochi manufatti originari conservati, fu costruita nel corso del 1580, secondo
un modello in legno disegnato da Buontalenti. L’edificio, a cui si accede da una scalinata, si trova
su una collinetta realizzata con terra di riporto ed ammantata da una folta vegetazione. E’ un
edificio a pianta centrale costituito da un vano esagonale, coperto da una cupola e circondato da un
loggiato anulare sorretto originariamente da diciotto colonne in pietra serena. Un settore tergale del
porticato, nel corso del XVII secolo, è stato trasformato in sacrestia inglobando nella muratura
quattro colonne. La cupola, di profilo brunelleschiano, ha un manto in lastre di piombo ed è
conclusa da una lanterna. All’interno permangono alcuni elementi di arredo, tra cui gli stalli in
legno, l’altare -con una grande pala di Giovan Battista Marmi, copia dell’Assunta Passerini di
Andrea del Sarto- oltre ad alcune grisailles e lapidi commemorative.
Il rilievo:finalità e obbiettivi.
In accordo con le esigenze didattiche, che costituivano la principale finalità del lavoro, le operazioni
sono state svolte, anche al di là delle normali necessità operative in rilievi di simile entità, in modo
da consentire il confronto tra diverse tecniche e di fornire a tutti gli allievi la possibilità di utilizzare,
all’interno dei tempi prefissati, tutta la strumentazione disponibile, sia in fase di acquisizione che in
fase di restituzione.
Obbiettivi del workshop sono stati:
• la realizzazione di una rete d’inquadramento georeferenziata per l’inserimento dei rilievi delle
due fabbriche;
• il rilievo 3D con integrazione di dati topografici e range maps dell’esterno e dell’interno della
Cappella;
• il rilievo multi sensore dei prospetti della Paggeria con integrazione di fotopiani e scansioni;
• la redazione di rappresentazioni tradizionali bidimensionali in proiezioni ortogonali, in scala
1:50 - 1:100 per le architetture ed 1:200 per le planimetrie d’insieme;
• la valutazione delle procedure che consentono lo sviluppo di un modello 3D.
Entrambi i rilievi sono stati estesi alla descrizione del contesto ambientale delle due architetture,
con particolare riferimento alla morfologia del terreno circostante i due fabbricati. Davanti alla
Paggeria si trova un giardino che inquadra in un disegno geometrico elementi naturali e d’arredo
oltre a parti originali del Gigante dell’Appennino rimosse nel corso dei restauri ordinati dai
Demidoff. La Cappella si trova invece su un terreno con un forte dislivello ed una folta vegetazione
di latifoglie che ha sostituito l’originario bosco di abeti che incorniciava la cupola. I due manufatti
nella diversità della loro geometria, delle caratteristiche materiche e cromatiche e del loro contesto
hanno così offerto una molteplicità di situazioni e problemi diversi, risultando particolarmente
idonei per lo svolgimento del workshop.
Il rilievo: organizzazione, strumentazione e software.
La fase di acquisizione è durata due giorni nei quali gli otto partecipanti, suddivisi in squadre
supervisionate da due tutor, si sono alternati agli strumenti. L’elaborazione dei dati è stata fatta in
quattro giornate in aula ed in parte individualmente.
La strumentazione utilizzata è la seguente: stazione totale TCR705 (Leica Geosystems), scanner
laser a differenza di fase HDS 6000 (Leica Geosystems), GPS SR530 (Leica Geosystems),
fotocamera reflex Nikon D700 con obbiettivo Nikkor 24 mm f/1.4.
Per l’elaborazione del rilievo gps è stato utilizzato LGO (Leica Geosystems), per quello topografico
Geos, per l’elaborazione delle range maps Cyclone (Leica Geosystems), per la redazione dei
fotopiani Archis (Siscam), per la vettorializzazione Microstation (Bentley Systems) e Autocad
(Autodesk) e per il l’editing grafico Photoshop (Adobe Systems)..
Il rilievo della Cappella.
E’ stata effettuata una rete di inquadramento in un sistema di riferimento locale, realizzando una
poligonale chiusa di cinque vertici, oltre ad uno sbraccio all’interno della cappella per collegare gli
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spazi esterni con quelli interni. Dai punti di stazione sono stati misurati 47 target per l’allineamento
e la referenziazione delle scansioni. Queste ultime sono state effettuate da 25 stazioni, di cui 21
esterne e 4 interne al fabbricato. La posizione ed il numero delle scansioni sono stati modulati in
funzione della morfologia del terreno, della geometria del fabbricato e della visibilità limitata a
causa dalla folta vegetazione. Da alcune stazioni sono state quindi effettuate più scansioni a diversa
risoluzione, per un totale di 36 scansioni, di cui 12 ad alta risoluzione e 24 a media risoluzione, per
avere un’adeguata copertura del fabbricato e della collina circostante. La superficie dell’area, in
proiezione, è di circa mq 5400 e sono stati rilevati 321.778.445 punti, l’errore medio assoluto di
allineamento è risultato di mm 5.
L’allineamento delle scansioni è stato effettuato, nella maggior parte dei casi, con i target rilevati
per via topografica, mentre per due scansioni sono stati utilizzati punti naturali. Successivamente è
stato effettuato l’editing dei dati (pulitura, eliminazione di artefatti e suddivisione in layers) e
l’estrazione di dati per definire i piani di sezione, gli snapshots ed i punti utili per la predisposizione
delle rappresentazioni bidimensionali prefissate. Le tracce poco visibili a causa di zone d’ombra
delle scansioni o di insufficiente densità dei dati sono state integrate manualmente sulla base della
documentazione fotografica e del rilievo diretto.

Figura 2 – Sezione longitudinale della Cappella. Originale in scala 1:100.
Il rilievo delle facciate e del giardino antistante la Paggeria.
Oggetto del rilievo è stato sia lo spazio delimitato dal giardino rettangolare antistante l’edificio sia
le facciate che lo racchiudono su due lati.
In questo caso il rilievo topografico è stato finalizzato al rilievo dei punti d’appoggio necessari per
la realizzazione di fotopiani, ovvero 4 mire e 28 punti naturali che sono stati rilevati da due stazioni.
Sulla base della risoluzione prescelta, il progetto di presa ha indicato l’utilizzo di 5 fotogrammi
dalla cui rototraslazione sono stati effettuati i fotopiani per gli elaborati finali. Sono state inoltre
effettuate 6 scansioni a media risoluzione da altrettante stazioni. Le scansioni sono state usate per il
rilievo del terreno e l’estrazione di ulteriori punti d’appoggio. Questi sono risultati indispensabili
per il raddrizzamento della porzione di prospetto all’estremità destra della facciata più lunga, dove,
a causa di un arretramento del fronte, lo scostamento dal piano medio risultava comportare un
errore inaccettabile.
La referenziazione delle scansioni è stata effettuata rispetto a punti naturali, l’ottimizzazione
dell’allineamento delle sei scansioni (tramite algoritmo tipo ICP) ha prodotto un errore medio
assoluto di mm 3. Sono stati rilevati 40.779.575 punti, la superficie del giardino è di circa mq 1700,
mentre quella delle facciate è di circa mq 580. Poiché la geometria di alcuni elementi, come la
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scalinata di accesso, non poteva essere ricostruita con fotopiani, gli elaborati finali sono il risultato
dell’integrazione ed elaborazione di questi con snapshots ricavati dalle range maps.
Rete d’inquadramento georeferenziata
I rilievi topografici dei due manufatti sono stati eseguiti in sistemi di riferimento distinti, sia per la
mancanza di intervisibilità tra i vertici di stazione, sia per la distanza tra le due porzioni del parco.
E’ stato pertanto eseguito un rilievo di posizionamento satellitare con GPS. La tecnica di misura
usata è RTK (Real Time Kinematic), con un’accuratezza di posizionamento dell’ordine di 2-3 cm.
Al fine di rototraslare i due rilievi in un unico sistema di riferimento, sono stati acquisiti i vertici di
stazione, ove possibile, ed alcuni punti significativi non schermati dalla folta vegetazione. Sono
stati, inoltre, rilevati tutti i punti naturali di collegamento (circa 80) tra la Cappella e la Paggeria. Le
correzioni differenziali, ricevute in tempo reale dalla rete di stazioni permanenti della Toscana,
hanno permesso di georeferire il rilievo complessivo al sistema cartografico secondo la proiezione
Universale Trasversa di Mercatore (UTM).

Figura 3 – Le facciate ed il giardino antistante la Paggeria. Originale in scala 1:100.
Conclusioni
Le caratteristiche delle due fabbriche hanno offerto agli iscritti l’opportunità di confrontarsi nella
breve durata del workshop con difficoltà tipiche del rilievo architettonico effettuato con le tecniche
della geomatica.
Il workshop ha fornito l’occasione di svolgere una completa campagna di rilievo, sperimentando in
autonomia quanto appreso in aula in merito alla progettazione stessa del rilievo, alla fase di
acquisizione ed alla elaborazione dei dati. D’altra parte, l’impiego di diverse tecnologie per
l’acquisizione delle medesime informazioni metriche ha prodotto una ridondanza di dati che ha
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consentito di confrontarne e verificarne la qualità, individuando gli errori grossolani ed
apprendendo da quelli di metodo.
Provenendo da esperienze di rilievo tradizionale, in cui l’interpretazione e la selezione delle
informazioni significative deve essere eseguita a priori, gli iscritti hanno manifestato particolare
interesse nei confronti di un approccio “capovolto”: il momento di sintesi del rilievo avviene sui
dati tridimensionali acquisiti. Un altro motivo di attenzione è stato quello relativo alla gestione ed
alla archiviazione dei dati e metadati che, per quantità e qualità, impongono l’adozione di criteri
sistematici di catalogazione anche in rilievi di dimensioni modeste.
Questa esperienza formativa ha consentito ai partecipanti al corso (Alessandro Conti, Lidia Fiorini,
Sara Marrani, Elisa Orlando, Linda Pettinelli, Maddalena Santinelli, Giuseppe Traviglia, Laura
Velatta), laureati già attivi nella professione, di approfondire la consapevolezza critica riguardo le
problematiche della misura tridimensionale, acquisendo le competenze operative per l’impiego di
metodi, strumenti e tecniche ormai consolidate nella ricerca scientifica e che tuttavia, nella pratica
professionale, non sono ancora sistematicamente diffuse nella loro interezza e complessità.

Figura 4 – La Cappella: spaccato assonometrico e particolare del modello poligonale.
Riferimenti bibliografici
Riguardo al Parco di Pratolino: la letteratura storico-critica su Pratolino è molto estesa pertanto si
rimanda al seguente testo che, oltre a risultare una approfondita sintesi dell’argomento offre spunti
innovativi e contiene un ampia bibliografia ragionata
Brunon H. (2001), Pratolino: art des jardins et imaginaire de la nature dans l’Italie de la seconde
moitié du xvie siècle, thèse de doctorat de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/34/93/46/PDF/Brunon_Pratolino.pdf.
Riguardo alle metodologie utilizzate: Trattandosi di una esperienza didattica si rimanda al sito del
Corso http://www.geomaticaeconservazione.it/corsoperfezionamento2009/index.php in cui sono
disponibili tutti i contenuti, le dispense utilizzate e la bibliografia proposta
(http://www.geomaticaeconservazione.it/corsoperfezionamento2009/bibliografia_perfezionamento.
pdf).
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Riassunto
L’articolo intende mettere in luce alcuni problemi dovuti al gran numero di terreni paludosi presenti
in tutte le province del Regno di Napoli con note su alcune delle carte geografiche e topografiche
che illustrano il problema. Nel secondo paragrafo è illustrata la realtà della bonifica dei Regi Lagni,
iniziata già in epoca aragonese e portata a compimento dal Vicerè Pedro de Toledo.
Abstract - The essay aims to highlight the problems caused by the large number of marshlands in
the Kingdom of Naples’ provinces, shown on some of the maps and topographic maps illustrating
the problem. The second section discusses the status of drainage of Regi Lagni, begun in the
Aragonese period and completed by the Viceroy Pedro de Toledo.
1 Introduzione
Il problema del deflusso delle acque interne e l’annesso fenomeno dell’impaludamento di vasti
territori del regno di Napoli, dalle vaste aree costiere delle province di Terra di Lavoro, Napoli,
Principato Citra, Capitanata, Molise, Abruzzo Ultra 1 e 2, Calabria Citra e Calabria Ultra 1 e 2, a
quelle delle aree interne di numerosi bacini fluviali e lacuali, è sempre stato particolarmente
importante dall’antichità al XIX secolo, e ha improntato di sé molti degli avvenimenti del territorio
medesimo.
Perché ci si soffermasse con estrema attenzione, e anche con un notevole impiego di capitali statali,
si dovette attendere, tranne casi particolari (come quello trattato nel 2°§), il periodo
immediatamente successivo alla restaurazione borbonica (1815) e l’operato di Carlo Afan de Rivera
la personalità più importante per circa trent’anni, dal 1824 al 1852, a capo del Corpo di Ponti e
Strade, equivalente del Ministero per i Lavori Pubblici2.
La regione Campania fu quella maggiormente interessata dall’operato statale, considerando le aree
costiere, quali il bacino inferiore del Volturno, i Regi Lagni e la Piana del Sele; le aree a
coltivazione intensiva: Paludi di Napoli, l’Agro Nocerino e il Bacino del Sarno; e le vallate interne:
Vallo di Diano, Matese e distretto di Nola.
Le bonifiche furono individuate come le opere più importanti per la ripresa dello sviluppo
economico, sia agricolo che industriale, atte a consentire la rinascita dell’agricoltura in plaghe
considerate improduttive, ed anche a rendere sempre maggiormente produttive aree a vocazione
1

Il primo paragrafo è a cura di S. Conti (P.A. presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, Fac. Lettere e
Filosofia) e il secondo di G. Pignatelli Spinazzola (Ricercatore presso la medesima università, Fac. Lettere e Filosofia)
A. Di Biasio, Carlo Afan de Rivera e il Corpo dei Ponti e Strade, Latina, Amministrazione Provinciale, 1991; G.
Foscari, Prassi amministrativa e attività pubblicistica a tutela del territorio: l’opera di Carlo Afan de Rivera
nell’ottocento borbonico, in «Economia, società e politica del territorio nel Mezzogiorno (secc. XV-XIX), a cura di A.
Musi, Salerno 1992; C. D’Elia, Bonifiche e Stato nel Mezzogiorno (1815-1860), ESI, Napoli 1994.
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industriale, come successe dopo l’alluvione del 1842 nel Matese, con la bonifica dei corsi d’acqua
del Torano e del Volturno, per la ricostruzione dei cotonifici distrutti dall’alluvione medesima3.
Numerosa è la documentazione d’archivio posseduta dagli archivi statali, mentre per ciò che
concerne la documentazione cartografica, non sono numerose le carte specifiche, probabilmente
andate perdute nel corso degli anni, pertanto è importante rifarsi sia alla cartografia generale del
regno, dall’Atlante di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni a quello di Benedetto Marzolla, e a carte
topografiche, quali la Carta Topografica e Idrografica dei Contorni di Napoli4.

Carta topografica ed idrografica dei contorni di Napoli levata per ordine di
S.M. Ferdinando 1°. Re del Regno delle Due Sicilie dagli ufficiali dello Stato Maggiore e
dagl’ingegneri topografi negli anni 1817.1818.1819 (Stralcio del f. 1).

3

ACS, Ministero dei Lavori pubblici, Bonifiche, I serie, f. 75, fasc. Caserta K21; I serie, f. 75, fasc. Caserta K1.
«L’atlante geografico del Regno ebbe una lavorazione durata circa 25 anni. I primi rami, relativi alla Calabria, furono
incisi nel 1788 da Giuseppe Guerra…I rilievi della Terra di Lavoro e dell’area napoletana erano già pronti nel 1783-84,
ma furono incisi successivamente. Negli anni 1788-89 furono eseguiti sei fogli relativi alle Calabrie, il foglio del basso
Cilento e Caserta. A questi fecero seguito, nel 1792-94, i fogli delle isole Pontine, Gaeta e Napoli… nel 1801 riprese
l’attività cartografica nel regno di Napoli; per la prima volta viene inciso un quadro d’unione di tutta l’opera… Nel
1804 compare per la prima volta la campagna… il foglio di Gaeta, già inciso nel 1794, viene sostituito da un diverso
rame, più grande degli altri in quanto il rilievo si amplia per dieci miglia ad occidente, forse per gli accresciuti interessi
verso i confini con lo Stato della Chiesa. In tre anni, tra il 1806 ed il 1808, vengono incisi ben 13 fogli… ma dovettero
passare ancora quattro anni prima che potesse venire inciso l’ultimo foglio, il numero 20, relativo alla Basilicata interna.
La revisione del rilievo della Terra di Bari, inciso nel 1807 e completamente rifatto nel 1810, fu la causa di ulteriori
ritardi. Carta topografica e idrografica dei Contorni di Napoli. «E’ il primo lavoro di topografia affidato al Deposito
Generale della Guerra. La carta fu progettata da Ferdinando Visconti e all’inizio doveva comporsi di soli 9
fogli…Successivamente la carta fu ampliata con l’aggiunta di altri 3 fogli verso nord. Nel 1839, infine, si raggiunse il
numero di 15 includendo Caserta, Capua e la foce del Volturno (Valerio, 1983, pp.126-127; 144-145). «Le 23 carte di
cui si compone l’atlante del Regno delle Due Sicilie furono disegnate nella scala di 1:420.000, che è la stessa utilizzata
per la riduzione in sei fogli dell’atlante geografico di Rizzi Zannoni, pubblicata a Napoli nel 1808… Il continuo lavoro
di revisione e di aggiornamento lo indusse, nel 1850, ad avviare una diversa e rinnovata edizione dell’Atlante
corografico del Regno. Le carte furono completamente ridisegnate, in scala molto più grande (1:280.000) e furono
pubblicate, nel 1854, sotto il nuovo titolo di Descrizione del Regno delle Due Sicilie. La revisione è totale: l’orografia è
trattata in modo decisamente diverso rispetto alla prima edizione». Per la figura e l’opera di Benedetto Marzolla, in
particolar modo il suo Atlante Geografico del Regno, cfr. V. Valerio, Benedetto Marzolla. Brindisino, Geografo e
Cartografo dell’800 Europeo, Barbieri Selvaggi Editori, Brindisi 2008.
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2 I Regi Lagni
Il gran numero di canali che raccoglievano le acque piovane e sorgive tra Nola e la foce del fiume
Volturno, sin dagli inizi del XVI secolo hanno preso il nome di Regi Lagni. Il canale principale di
questo bacino idrografico, che partiva dal Ponte delle Tavole presso l’abitato di Marigliano
ricollocandosi dopo un’ampia ansa intorno ad Acerra al centro della piana campana, corrispondeva
al corso del Clanio, un solco torrentizio che sin dall’antichità era di impedimento alle
comunicazioni tra la costa e l’entroterra, specialmente nei mesi invernali. Già in epoca augustea i
centri abitati lungo il suo corso erano spesso minacciati dalle inondazioni, tanto da considerare
Liternum, circondato dalle acque stagnanti, un ignobilis vicus. I devastanti effetti sulla piana
dovettero accentuarsi notevolmente durante il medioevo per l’abbandono delle campagne, e proprio
il corso del Clanio fu identificato con i confini settentrionali del ducato napoletano5. Solo in epoca
normanno-sveva ed angioina saranno avviati una serie di timidi interventi tesi a restituire
all’agricoltura la Campania Felix eternata dagli autori classici, flagellata oramai dalle inondazioni e
dalla malaria. Un diploma del 1311 di Roberto d’Angiò al Giustiziere di Terra di Lavoro,
rappresenta in questo senso il primo tentativo di risolvere i problemi di ristagno delle acque del
Clanio, causati dal percorso lungo e tortuoso (il canale iniziava presso Nola e proseguiva nei
territori di Marigliano, Acerra, Afragola, Caivano, Crispano, Cardito, Melito, Airola, Capodrise,
Marcianise e Trentola, confluendo attraverso il Vena nel bacino del Patria, e di qui sino al mare),
ma soprattutto dalla humana malitia. La consuetudine, consolidatasi per secoli, di riversare nelle
acque i residui della lavorazione della canapa e del lino ne aveva infatti ostruito in più punti il
naturale deflusso, causando frequenti inondazioni nelle stagioni più piovose e fastidiosi ristagni in
estate6. La questione fu nuovamente affrontata dalla prima metà del XV secolo, nell’ambito degli
interventi di pianificazione territoriale intrapresi dai sovrani aragonesi per la bonifica dei terreni
paludosi nell’ottica dello sfruttamento delle vie d’acqua e del potenziamento degli sbocchi sul mare
per l’approvvigionamento e la difesa delle città intorno alla capitale7. In questo senso,
particolarmente interessanti appaiono i progetti per il riassetto del bacino del Clanio attraverso la
pulitura degli alvei, l’innalzamento degli argini e la creazione di nuovi canali di scolo, e per il
recupero del Volturno in prospettiva di una sua navigabilità sino a Capua, considerata unitamente a
Nola caposaldo del sistema difensivo intorno alla città di Napoli8. Tuttavia, nonostante gli sforzi
intrapresi dai tecnici reclutati dai sovrani aragonesi, ancora alla metà del secolo successivo i
problemi dovevano essere ben lungi dall’essere risolti, tanto che nel 1544, malo ayre che dona la
palude, il vicerè don Pedro de Toledo intervenne con la realizzazione di qualche ponte e del nuovo
Lagno della Pietra.
Solo alla fine del secolo fu deciso di intervenire drasticamente sul risanamento idraulico delle
pianure a nord della capitale su iniziativa del vicerè Juan de Zuniga9. Nei primi mesi del 1589 un
gran numero di tecnici fu infatti incaricato di rilevare l’intero percorso dei lagni, poi riportato in un
unico disegno da Mario Cartaro, in modo da poter avviare la prima fase dei lavori, diretti da
Rinaldo Casale e supervisionati dal regio ingegnere Benvenuto Tortelli: entro la metà del 1594
furono così allargati i lagni principali, migliorato il percorso del Clanio presso Acerra, rinforzati gli
argini tra Carbonara e Casolla e rifatti numerosi ponti. Alla morte del Tortelli (nel novembre del
5

I. Di Resta, Capua, Bari, Laterza, 1985, p. 4. Per una più ampia analisi della bonifica dei Lagni, si rimanda a R.
Ciasca, Storia delle bonifiche del regno di Napoli, Bari, Laterza, 1928, pp. 15 e sgg.; G. Fiengo, I Regi Lagni e la
bonifica della ‘Campania Felix’ durante il viceregno spagnolo, Firenze, Olschki, 1988, pp. 5 e sgg..
6
G. Fiengo, op. cit., p. 8. Il diploma è riportato integralmente in G. Castaldi, Memorie storiche del comune di Afragola,
Napoli, Sangiacomo, 1830, p. 140.
7
D. Jacazzi, Sperimentazione e diffusione dell’architettura del classicismo: idee, modelli e artisti nella Campania del
Quattrocento, in “Architettura del classicismo tra Quattrocento e Cinquecento. Campania, saggi”, a cura di A.
Gambardella e D. Jacazzi, Roma, Gangemi, 2007, pp. 25 e sgg.
8
D. Jacazzi, op. cit., pp. 27-28; G. Pignatelli, La piazza di Capua, chiave e sicurezza del regno. Da città baloardo alla
dismissione post-unitaria, in “Territorio, fortificazioni, città. Difese del regno di Napoli e della sua capitale in età
borbonica”, a cura di G. Amirante e M.R. Pessolano, Napoli, Esi, 2008, p. 169.
9
L’analisi del complesso iter della bonifica vicereale è in G. Fiengo, op. cit., passim.
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1594), la supervisione delle opere fu affidata a Domenico Fontana, nominato Ingegnere Maggiore
un paio di anni prima e già più volte presente in Terra di Lavoro, promotore di un intervento assai
più ambizioso rispetto a quello del predecessore. A causa della scarsità dei finanziamenti, la
seconda fase dei lavori (1595-1599) dovette proseguire molto lentamente, tanto che l’architetto di
Sisto V fu costretto a ridimensionare il progetto rinunciando al rifacimento di ben sei lagni tra Nola
e Marigliano e, soprattutto, alla foce diretta che avrebbe disimpegnato il Patria. Dai primi anni del
secolo successivo, comunque, nuovi fondi stanziati dai vicerè Fernando Ruiz de Castro e Francisco
de Castro (1599-1603) permisero il definitivo avvio dell’ambizioso programma con la realizzazione
dei nuovi controfossi, l’allargamento, lo scavamento e la rettifica del lagno mastro, l’adeguamento
dei lagni secondari e, soprattutto, la creazione della foce artificiale. Nonostante un nuovo
rallentamento delle operazioni determinato dalla austera politica economica del vicerè Pimentel de
Herrera (1603-1610), dalla morte di Domenico Fontana (sostituito dal figlio Giulio Cesare) e,
soprattutto, da contenziosi sorti dopo una serie di ispezioni, alla fine del 1609 i lavori di bonifica
poterono considerarsi conclusi, così come parzialmente rappresentato nella pianta Campaniae
Felicis Typus, incisa da Alessandro Baratta e pubblicata nel 161610, se si escludono limitati
interventi “di completamento” durante il viceregno di Pedro Fernandez de Castro (1610-1616).

A. Baratta, Campaniae Felicis Typus, in G. Barrionuevo, Panegyricus Ill.mo et Ex.mo
D.no Petro Fernandez a Castro…, Neapoli 1616.
Nonostante la prammatica emanata nel 1615 sul contenimento dell’industria del lino e della canapa
e l’aumento dei controlli da parte delle autorità, dal secondo quarto del secolo si resero necessari
una serie di restauri alle nuove opere, realizzati in gran parte sotto la supervisione di Bartolomeo
Picchiatti. Tuttavia, già agli inizi del XVIII secolo, il delicato equilibrio idraulico dei lagni doveva
oramai essere nuovamente compromesso, e nella quasi totalità dei centri lambiti dai canali l’aria
risultava irrespirabile a causa dell’intensificarsi dell’attività manifatturiera, avallata dagli stessi
feudatari che vedevano comunque rappresentati i propri interessi nella Giunta.

10

La pianta, ripresa da un disegno di Mario Cartaro (cfr. V. Valerio, Un’altra copia manoscritta dell’‘Atlantino’ del
Regno di Napoli, in “Geografia”, I (1981), pp. 39-46; G. Fiengo, op. cit., pp. 85 e sgg.), è in G. Barrionuevo,
Panegyricus Ill.mo et Ex.mo D.no Petro Fernandez a Castro…, Neapoli 1616.
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Sommario
In questa nota si presenta lo stato attuale dello sviluppo di un sistema di rilevamento aereo a basso
costo basato su un elicottero radiocomandato a guida autonoma. Lo scopo principale di questo
progetto è quello di realizzare un sistema di misura in grado acquisire dati per la mappatura ed il
monitoraggio del territorio, operando in zone difficilmente o per nulla accessibili agli attuali sistemi
di rilevamento mobili (MMS) basati su veicoli ruotati.
Nella nota vengono presentate le varie fasi di sviluppo di questo sistema di rilevamento aereo
autonomo, in particolare: il modello matematico di simulazione del volo, implementato in ambiente
Matlab e finalizzato alla determinazione dei valori ottimali per i controlli dei servi, l’Helitrainer,
una struttura in alluminio creata per eseguire i primi test di volo a guida autonoma in condizioni di
massima sicurezza, infine i risultati preliminari ottenuti da test di volo libero eseguiti su apposito
campo di calibrazione.
Abstract
In this paper we present the state-of-the art of the development of a low-cost aerial mapping system,
based on a radiocontrolled model helicopter provided with autonomous flight capabilities. The
system is designed to collect data for mapping and land monitoring purposes working on areas
which represent a difficult task for already existing ground-based mobile mapping systems. The
paper describes the various development stages of this autonomous aerial mapping system, namely:
the flight simulation software, implemented in Matlab and aimed at the determination of the optimal
setups for the servos, the Helitrainer, an aluminium structure used to perform initial autonomous
flight tests in safety conditions, and finally the preliminary results of a test flight caried out on a
suited calibration field.
1. Introduzione
I notevoli progressi intercorsi negli ultimi anni nel settore dei sistemi aerei a guida autonoma (UAV,
Unmanned Aerial Vehicles), hanno accresciuto l’interesse verso questi sistemi per la realizzazione
di applicazioni di tipo commerciale, industriale, scientifico e militare. Tipiche attività effettuate con
UAV includono rilievi fotogrammetrici, ispezione di condutture (gasdotti, oleodotti, ecc.), controllo
di dighe, mantenimento di infrastrutture, monitoraggio ambientale, rilevamento di incendi,
osservazioni vulcaniche e così via. All’interno della categoria dei sistemi UAV, gli elicotteri
rivestono un ruolo molto interessante, in quanto essendo in grado di eseguire decolli ed atterraggi
verticali, stazionamenti in quota su punto fisso (hovering) e volo laterale, risultano adatti a svolgere
molte attività per le quali i velivoli ad ala fissa presentano difficoltà operative.
D’altro canto le differenti caratteristiche di volo di un elicottero rispetto ad un aereo richiedono una
maggiore attenzione da parte dell’operatore a terra per controllare manualmente il velivolo via
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collegamento radio. In particolare sono necessarie elevate capacità di pilotaggio per mantenere
l’elicotteo in hovering su un punto prestabilito o per poter seguire una ben determinata traettoria di
volo. Un ulteriore difficoltà è rappresentata dalla necessità di mantenere il velivolo sempre in vista
al fine di poter valutare correttamente e controllare correttamente il suo orientamento istante per
istante. Nel corso del tempo, queste problematiche hanno motivato la ricerca e lo sviluppo di
sistemi di guida autonoma in grado sia di stabilizzare il velivolo (riducendo gli effetti delle
vibrazioni della struttura e del vento, in particolare laterale), sia di consentire al medesimo di
seguire una ben preciso traettoria.
In aggiunta, gli sviluppi occorsi negli ultimi anni nel settore dei sistemi di navigazione assistita
hanno portato alla realizzazione di dispositivi miniaturizzati che, integrando su un unico supporto
GPS e unità inerziali basate su tecnologia MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems), consentono
ai sistemi UAV di volare in modo completamente autonomo, anche su lunghe distanze. E’ quindi
ormai possibile integrare anche sugli aeromodelli sistemi di navigazione a basso costo, di piccole
dimensioni e peso estremamente contenuto (dell’ordine del centinaio di grammi). Ovviamente la
miniaturizzazione si paga in termini di riduzione delle precisioni ottenibili nel posizionamento e
orientamento dell’aeromodello. Ciònonostante, l’impiego di tali sistemi di navigazione autonoma
consente di ottenere comunque risultati più precisi e affidabili rispetto ai dispositivi UAV pilotati
manualmente (Eisenbeiss, 2007).
In questa nota si presenta lo stato attuale dello sviluppo di un sistema di rilevamento aereo a basso
costo basato su un elicottero radiocomandato a guida autonoma. Lo scopo principale di questo
progetto è quello di realizzare un sistema di misura in grado acquisire dati per la mappatura ed il
monitoraggio del territorio, operando in zone difficilmente o per nulla accessibili agli attuali sistemi
di rilevamento mobili (MMS) basati su veicoli ruotati. In particolare si prevede di utilizzare
l’elimodello su aree di estensione limitata (quali ad esempio cave, corsi d’acqua, terreni agricoli,
zone soggette a piccole frane, ecc.), non solo per monitorare l’evoluzione del territorio ed registrare
variazioni morfologiche a carattere locale, ma anche per individuare eventuali utilizzi irregolari
delle risorse naturali (es. discariche abusive, coltivazioni illegali, ecc.).
2. Componenti del sistema di rilevamento
Il sistema in corso di realizzazione si basa su un elicottero per modellismo radiocomandato, Raptor
90 v2 (Figura 1), dotato di un dispositivo di navigazione autonoma costituito da una scheda di
autopilotaggio Micropilot MP2128HELI (Figura 2). Questa scheda, caratterizzata da un ingombro
ridotto (4cm x 10cm) ed un peso estremamente contenuto (solo 28 g), integra sullo stesso supporto
un’unità GPS a 4Hz, una IMU (Inertial Measurement Unit) realizzata con tecnologia MEMS ed un
altimetro a ultrasuoni, entrambi funzionanti a 5 Hz. Benchè la MP2128HELI consenta di eseguire in
modo completamente automatico anche le fasi di decollo ed atterraggio, tali caratteristiche non sono
state prese in considerazione per motivi di sicurezza. Il controllo in tempo reale dei parametri di
volo, dei servi e dei sensori di misura si basa sullaa ricezione di dati telemetrici attraverso un
collegamento radio modem a 2.4GHz tra l’elicottero e la stazione base a terra. Quest’ultima è
costituita da un PC portatile su cui è installato il software di controllo MicroPilot Horizon, tramite il
quale l’operatore può impostare la traettoria di volo (sottoforma di waypoints), visualizzare i punti
di presa previsti su un’immaginme di sfondo georeferenziata e caricare tutti i dati di volo necessari
sulla scheda di autopilotaggio a bordo del velivolo.
Il sottosistema di visione è costituito da una coppia di fotocamere digitali Panasonic Lumix DMCFX3 (Figura 3), montate su un apposito supporto posto sotto alla carlinga, tra i due pattini
dell’elicottero. Le fotocamere sono inclinate verso il terreno e con assi ottici convergenti tra loro in
modo da garantire una suffciente sovrapposizione tra le immagini acquisite, operando ad una quota di
volo massima prevista di 30-40 m. Ciascuna fotocamera è caratterizzata da una dimensione del
sensore d’immagine CCD di 1/2.5” (see table 2), una risoluzione massima di 6 Megapixel ed una
focale variabile tra 35 mm e 105 mm (35 mm equivalenti). Le camere sono inoltre dotate di
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stabilizzatore d’immagine ottico (MEGA O.I.S., Optical Imagine Stabilizer), grazie al quale è
possibile ridurre notevolmente gli effetti di mosso/sfocatura dell’immagine dovuti a vibrazioni
indesiderate. Tramite un’apposita interfaccia, le Panasonic possono essere collegate alla MP2128HELI
ed essere quindi attivate automaticamente in corrispondenza di punti di presa predefiniti, consentendo
quindi di realizzare veri e propri rilievi aerofotogrammetrici, seppure a bassa quota.

Figura 1 – Elimodello Raptor 90 v2.

Lunghezza fusoliera

1410 mm

Larghezza fusoliera

190 mm

Altezza

465 mm

Diametro rotore principale

1580 mm

Diametro rotore di coda

260 mm

Peso totale

4.8 kg

Tabella 1 – Caratteristiche principali del
Raptor 90 v2.

Figura 3 – Fotocamera Panasonic Lumix
DMC-FX3.

Figura 2 – Scheda autopilot MP2128HELI.
3. Il sistema di simulazione

Al fine di evitare il più possibile eventuali danneggiamenti dell’elicottero, e dei sensori installati a
bordo, nella fase di settaggio dei parametri di controllo dei servi da parte della scheda di autopilot,
si è deciso inizialmente di sviluppare un ambiente di simulazione del volo dell’elimodello in
Matlab/Simulink (Coppa et al., 2008). Per realizzare tale obiettivo è stata accuratamente modellata
la dinamica del volo prendendo in considerazione gli effetti dei seguenti elementi: rotore principale,
rotore di coda, la resistenza aerodinamica della fusoliera all’azione del vento laterale, gli
impennaggi verticali ed orizzontali. Per quanto riguarda invece i servi è stata modellata l’azione dei
seguenti controlli: collettivo del rotore principale, collettivo del rotore di coda, ciclico longitudinale
e laterale del rotore principale ed il gas (giri del motore). Lo schema a blocchi completo del sistema
di simulazione realizzato in Simulink è riassunto in figura 4. Qui il primo blocco modella i servi
dell’elicottero, le cui uscite (comandi di volo) costituiscono l’input del secondo, che rappresenta la
dinamica del velivolo. A sua volta tale blocco fornisce in uscita l’accelerazione di traslazione e la
velocità angolare, relative al cosiddetto body frame, posizione e assetto inerziali. Questi parametri
fungono quindi da input per il blocco di simulazione dei sensori di misura (GPS, IMU): a ciascun
modello di sensore è stata aggiunta anche una sorgente di rumore allo scopo di simularne il reale
funzionamento nel modo più verosimile possibile. L’uscita (rumorosa) di tale blocco costituisce lo
stato del sistema che viene quindi elaborato da un filtro di Kalman esteso (EKF). Il risultato del
filtraggio viene infine confrontato con una traettoria di riferimento opportunamente generata sulla
base delle specifiche tecniche dell’elicottero e delle fotocamere digitali (inclinazione e campo di
vista). Dal confronto vengono determinati i nuovi valori da assegnare ai servi, necessari per
correggere posizione e assetto in modo da mantenere il più possibile il volo lungo la traettoria
prestabilita.
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Successivamente i risultati delle simulazioni effettuate sono stati sperimentalmente verificati,
apportando anche alcune correzioni nei settaggi, eseguendo dei test di volo nel corso dei quali
l’elicottero è stato mantenuto “vincolato”ad una struttura in acciaio fissa a terra, l’Helitrainer
(Figura 5). Tale dispositivo consente al velivolo di muoversi in tutte le direzioni: sono possibili
rotazioni attorno al proprio asse, spostamenti laterali, decollo ed atterraggio. Il solo moto di
traslazione rettilineo si traduce necessariamente in una rotazione su una circonferenza attorno
all’asse verticale dell’Helitrainer. Tramite tale struttura è quindi potenzialmente possibile operare
l’UAV e modificare la configurazione dei servi in pressochè totale sicurezza, evitando
danneggiamenti dovuti alla perdita di controllo del mezzo.

Figura 4 – Schema a blocchi del dispositivo di simulazione.

Figura 5 – L’Helitrainer.
4. Test e Risultati
Dopo la fase sperimentale di assemblaggio delle componenti e di taratura dei servi si è provveduto
ad eseguire la calibrazione dell’intero sistema di rilevamento, passo necessario per poter stimare i
parametri che definiscono le mutue relazioni tra i diversi sistemi di riferimento associati ai vari
sensori di misura (GPS, IMU e fotocamere) e pervenire alla georeferenziazione delle immagini
acquisite.
Non essendo ancora disponibile l’apposito alloggiamento per le fotocamere, da posizionare sotto
alla carlinga, in questo test di volo preliminare è stata utilizzata una sola camera digitale con l’asse
ottico diretto ortogonalmente verso il terreno.
4.1 Calibrazione del sistema
Inizialmente i parametri di orientamento interno (IOP) della fotocamera sono stati stimati tramite
calibrazione in laboratorio con il software iWitness. Successivamente l’intero sistema è stato
calibrato e validato utilizzando un test field realizzato presso la sede del Cirgeo, composto da una
serie di target (40), bianchi e neri non retroriflettenti variamente disposti sul terreno (figura 6). La
dimensione di queste mire (30 cm x 30 cm) è stata scelta in considerazione della massima quota
operativa ammessa (30 m), limitata sia da ragioni di sicurezza sia dalla necessità di poter comunque
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stabilire visivamente l’orientamento dell’elicottero anche se operante in modalità automatica. Le
coordinate plano-altimetriche dei target sono state determinate nel frame WGS84, integrando tra
loro misure GPS con quelle derivate da stazione totale. L’area di test è stata ricoperta con un blocco
di tre strisciate, acquisendo le immagini ad una velocità di volo di circa 2m/s e con un tempo di
scatto impostato a 1/1000s. Considerando che il test è stato eseguito ad una quota effettiva di 25 m,
adottando la massima risoluzione d’immagine di 6 Megapixel nel formato 4:3, la dimensione a terra
del pixel è risultata pari a 9 mm e l’area coperta da una singola immagine pari a 25 m x 19 m.
Avedno imposto una sovrapposzizione longitudinale del 60% e laterale del 20 %, l’intervallo di
tempo tra diue acquisizioni successive è stato pari a 4 s. Tutti questi parametri di volo sono riassunti
in figura 7.

Figura 6 – Il test field di calibrazione.

Figura 7 – Rappresentazione schematica del volo.

4.2 Elaborazione delle immagini
La procedura di triangolazione fotogrammetrica è stata effettuata in ambiente LPS (Leica
Photogrammetry Suite), utilizzando i parametri di orientamento interno derivati da iWitness. Le
posizioni approssimate della fotocamera, calcolate dal filtro di Kalman implementato all’interno
della scheda Micropilot, sono state utilizzate come valori iniziali per la stima dell’orientamento
esterno dei fotogrammi. Una parte dei target disposti sul terreno sono stati usati come punti di
controllo (GCP) per la stima dei parametri di calibrazione del sistema complessivo, mentre i restanti
(in particolare quelli meglio individuabili tra essi) sono stati usati come check points (CP) per
valutarne le prestazioni in termini di precisione di georeferenziazione delle features selezionate
sulle immagini. I risultati ottenuti sono riportati in tabella 2.
Il basso livello di precisione ottenuto è dovuto principalmente ai seguenti fattori: eccessive
vibrazioni residue non compensate dallo stabilizzatore ottico delle fotocamere Panasonic, il livello
medio di risoluzione delle immagini acquisite e la precisione di posizionamento del ricevitore GPS,
integrato sulla scheda Micropilot, che ha operato in modalità standalone anziché in differenziale.
Precisione dei Punti di Controllo
(RMSe)
Planimetria (m)

0.08

Altimetria (m)

0.15

Tabella 2 – Risultati della
triangolazione aerea sui check
points.
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5. Conclusioni
In questa nota è stato presentato lo stato attuale dello sviluppo di un sistema UAV finalizzato
all’esecuzione di rilievi aerofotogrammetrici da bassa quota per scopi di monitoraggio del territorio.
L’UAV è composto da un elicottero radiocomandato dotato di scheda Micropilot per la guida
automatica lungo traettorie di volo predefinite e di una coppia di fotocamere digitali a media
risoluzione. In considerazione delle capacità di volo di un elicottero e quindi della possibilità di
essere impiegato in aree di difficile accesso, il sistema presentato si configura come un interessante
strumento di rilevamento complementare ai sistemi di mobile terrestri (MMS) già esistenti. Benchè
i risultati ottenuti da un primo volo di test non siano soddisfacenti, lo sviluppo del sistema è ancora
in corso e quindi miglioramenti possono essere sicuramente introdotti soprattutto per quanto
riguarda le prestazioni del sistema di navigazione e la riduzione delle vibrazioni nell’alloggiamento
delle fotocamere.
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Un Modello dati per la gestione del monitoraggio
ambientale delle infrastrutture
Adriana Corcelli, Fulvio Maria Soccodato, Fiorenzo Forcone
Anas SpA – Direzione Centrale Progettazione – Via Monzambano, 10 – 00185 Roma

Sommario
Il monitoraggio ambientale delle infrastrutture stradali è oggi uno strumento indispensabile per il
controllo degli effetti indotti dalle opere e dalla loro cantierizzazione sull’ambiente. Le esperienze
ad oggi condotte hanno suggerito l’opportunità di formalizzare un modello dati standard, da
utilizzare per tutti gli interventi di realizzazione di nuove opere. Questo, oltre a consentire economia
ed efficacia di gestione del singolo monitoraggio, garantisce l’immediata intelligibilità delle
informazioni da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo ed il massimo riutilizzo dei dati
acquisiti, sia per la caratterizzazione del territorio che per la progettazione dell’inserimento
ambientale di altre infrastrutture. Il riuso delle misure ambientali e territoriali, peraltro, costituisce
un significativo vantaggio per l’implementazione di analisi geostatistiche per la definizione dei
range di variabilità naturale dei parametri o per la loro stima indiretta o predittiva.
Lo studio eseguito ha portato alla definizione di un modello dati di valenza generale, ancorché di
struttura complessa, a causa della ricchezza dei parametri di interesse, della loro correlazione,
variabilità spaziale e temporale, qualità e diversa modalità di acquisizione. Il modello dati
formalizzato è stato applicato, a titolo sperimentale, alla gestione dei dati del monitoraggio
ambientale di un importante infrastruttura stradale in corso di realizzazione, quale il tronco
Squillace – Simeri Crichi della S.S. 106 ”Jonica” in Calabria.
1. Finalità ed articolazione dei Piani di Monitoraggio Ambientale
Il Monitoraggio Ambientale di un intervento di realizzazione di una nuova infrastruttura stradale è
essenzialmente finalizzato a verificare la conformità alle previsioni di impatto ambientale dell’opera
individuate in fase di progettazione, a verificare l’efficacia delle misure di mitigazione attuate e a
garantire, durante la costruzione, il pieno controllo della situazione ambientale.
Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) ne definisce in dettaglio le attività, articolandole,
generalmente, tre fasi temporali: prima, durante e dopo i lavori di costruzione della nuova opera.
Il Monitoraggio Ante-Operam (MAO), viene eseguito prima dell’avvio dei cantieri, con lo scopo di
fornire una descrizione dello stato dell’ambiente prima dei lavori da utilizzare quale termine di
confronto per il riconoscimento di eventuali variazioni indotte dalle opere durante o dopo la
costruzione. Il Monitoraggio in Corso d’Opera (MCO), viene eseguito contemporaneamente alla
realizzazione dei lavori, al fine di documentare l’evolversi della situazione ambientale e verificare
che la dinamica dei fenomeni ambientali sia coerente rispetto alle previsioni progettuali. Questo
monitoraggio consente, al manifestarsi di eventuali emergenze ambientali, di intervenire
tempestivamente, nei modi e nelle forme più opportune, per evitare che si producano eventi
irreversibili e gravemente compromissivi della qualità dell’ambiente
Il Monitoraggio Post-Operam o in esercizio (MPO), infine, viene eseguito dopo il completamento e
la messa in esercizio delle opere, al fine di verificare gli impatti complessivi e le ricadute
ambientali, nonché l’efficacia delle opere di mitigazione ambientale.
La possibilità, durante queste fasi, di formulare corrette valutazioni e trarre indicazioni operative dai
dati raccolti dipende dalla significatività, affidabilità e reciproca consistenza dei risultati delle
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misure in sito, dei campionamenti e delle analisi di laboratorio, dalla loro organica ed organizzata
raccolta, nonché dal corretto impiego di adeguati strumenti di elaborazione. Stante l’importanza
delle decisioni che dovranno essere assunte sulla base delle conclusioni delle attività di
monitoraggio, l’attuazione delle attività viene, peraltro, accompagnata da una serie di attività di
controllo qualità, volte a garantire la affidabilità dei dati e dei risultati ottenuti dalla loro
elaborazione.
Una conoscenza approfondita del territorio attraversato da un'infrastruttura e l'identificazione dei
ricettori ambientali più sensibili alle varie fasi di lavoro sono la base per l'impostazione
metodologica di un Piano di Monitoraggio Ambientale e, conseguentemente, per l'ubicazione delle
stazioni di monitoraggio e la definizione della frequenza e delle quantità delle campagne di misura
da effettuare. La grande mole di dati ambientali, acquisiti durante i periodi temporali sopra indicati,
anche molto estesi, fa si che il monitoraggio si presenti di per se come un problema estremamente
complesso a causa della varietà dei parametri di interesse, della loro correlazione e delle loro
caratteristiche in termini di variazione nello spazio e nel tempo, qualità e differente modalità di
acquisizione.
2. Il processo di modellazione dei dati del PMA
La rilevante mole di dati ottenuti durante le campagne di misura sono oggi usualmente trattati
tramite l’implementazione di uno specifico Sistema Informativo Territoriale, di cui le norme vigenti
specificano requisiti e caratteristiche di sola larga massima.
Fissare standard di riferimento per questi Sistemi e soprattutto per il database geografico delle
misure, significa non solo migliorare l’intellegibilità dei dati, semplificando le attività di tutti gli
attori Istituzionali e privati coinvolti nel monitoraggio (Ministeri, Regioni, ARPA, ecc.), ma anche
garantire l’integrazione dei dati provenienti da monitoraggi di opere diverse insistenti sullo stesso
territorio, nonché il loro riuso anche per nuovi interventi di progettazione.
Per queste finalità si e rilevato opportuno progettare di una struttura standard, formale e sostanziale
con cui rappresentare le informazioni geografiche relative alle attività di monitoraggio,
organizzandole in logica di sistema informativo, concretizzandola tramite la definizione di un
modello logico e di un modello fisico dei dati.
Nel modello logico si sono descritte le informazioni contenute nel database in maniera indipendente
dal modo in cui esse vengono fisicamente rappresentate. Nel modello fisico invece è stata descritta
la rappresentazione dell’informazione nel sistema, risultando quindi connesso e strettamente
dipendente dalle caratteristiche specifiche del software di gestione in cui è stato implementato.
2.1 Il modello logico dei dati
Il modello logico dei dati è stato definito in modo da essere coerente con le esigenze di utilizzo dei
dati ed al tempo stesso il più possibile indipendente dal modello fisico.
L’intento è stato ovviamente quello di consentire l’uso di strutture logiche comuni, garantendo
comunque la massima modularità di sviluppo ed interoperabilità con altri sistemi.
In fase di progettazione, sono state definite tutte le classi di oggetti appartenenti al sistema e le
relative sottoclassi. Per ogni classe e sottoclasse, sono stati definiti gli attributi da associare agli
oggetti ad esse appartenenti, determinandone i domini, i vincoli di validità, la cardinalità e la
necessità. In particolare, sono stati individuati uno o più attributi con caratteristiche di chiavi, da
utilizzare per l’identificazione univoca dell’oggetto, sottoclasse e classe.
Complessivamente, il modello logico proposto si compone di entità, oggetti e simboli, che
rappresentano gli oggetti/entità nel database; dove, per entità si intende un fenomeno di interesse
della realtà che non sia più suddivisibile in fenomeni dello stesso tipo, mentre per oggetto si intende
la sua rappresentazione digitale completa o parziale.
La principale peculiarità di un modello dati finalizzato alla gestione delle informazioni relative al
monitoraggio ambientale delle infrastrutture è quella di dover contenere e definire in maniera
rigorosa l’intera gamma di misure necessarie, da quelle puramente qualitative, fino a quelle
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quantitative, ma tutte formalizzate in una struttura dati omogenea. A fronte, infatti, di misure
ambientali prettamente quantitative, quali le misure di quota di falda, temperature, portata delle
acque superficiali ecc., nel monitoraggio ambientale si presenta la necessità di gestire misure
qualitative del tipo indicatori di accrescimento dell’individuo vegetale, descrizione paesaggistica
del sito di interesse, ecc.
2.2 Il modello fisico dei dati
Considerato che il processo di acquisizione ed implementazione delle misure produce dei dati
concreti e quindi fisicamente rappresentati, è stato necessario specificare il modello fisico con il
quale i dati devono essere rappresentati. In particolare, è stata esplicitata la regola di correlazione
tra un oggetto e la primitiva geometrica che ne rappresenta l’intero o una parte; è stata definita la
regola di trasposizione degli attributi che assumono valori diversi sulla geometria di un oggetto
sulla primitiva geometrica associata allo stesso; sono stati specificati tutti i casi prevedibili di
associazione di una stessa primitiva geometrica a più di un oggetto, sia di tipo diverso oppure dello
stesso tipo, al fine di evidenziare l’unicità della componente geometrica condivisa
Complessivamente, la formalizzazione della struttura del database geografico ha definito la lista
delle entità cartografiche, con i relativi codici, oltre che la lista degli attributi obbligatori per ogni
entità cartografica, con il relativo dominio.
3. Descrizione del modello dati utilizzato
Il fenomeno territoriale assunto a fulcro dell’intera struttura del modello dei dati (Figura 1) è
l’indagine, ossia l’attività di esecuzione o acquisizione, diretta o indiretta, di misure qualitative o
quantitative in corrispondenza di specifici punti del territorio correlati, in una determinata fase
temporale, alla realizzazione di un’opera o di una sua parte, nell’ambito di una specifica campagna
di monitoraggio.

Figura 1 – Struttura del modello dati.
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Tali punti, formalizzati come Punti Di Indagine (PDI), corrispondono ad uno spazio fisico correlato
alle misure direttamente acquisite in situ o scaturite da analisi di laboratori su campione (es. misura
di ossigeno disciolto in campione di acqua superficiale). Il PDI, indicato in uno specifico sito di
progetto, che corrisponde ad una porzione di territorio nel quale, in una data fase, si realizza una
determinata opera e, quindi, si sviluppa il monitoraggio ambientale articolato in campagne di
monitoraggio, si correla alla macroclasse progetto - nella quale si elencano tutte le componenti
necessarie alla descrizione dell’opera - ed alla macroclasse territorio, che comprende tutte le
informazioni territoriali relative all’area di studio (Figura 2).

Figura 2 – Struttura dati: correlazione tra [sito di progetto]-[progetto]-[territorio].
La campagna di monitoraggio, che come detto si lega al PDI, confluisce nella macroclasse
monitoraggio, in cui sono definite tutte le caratteristiche connesse all’operatività delle attività
previste. L’indagine può essere diretta o indiretta; in particolare possono essere effettuati
campionamenti e, a tale proposito, è stata prevista la classe campioni, che ne identifica le varie
tipologie (Figura 3).
I dati acquisiti direttamente o indirettamente tramite l’indagine, sono stati codificati nella classe
detta referti, riferibili ad una delle componenti ambientali oggetto di monitoraggio.
Dal referto discende la totalità delle misure da cui, anche in relazione ai parametri di accettabilità
piuttosto che di allerta, sono estratti i valori delle componenti ambientali monitorate (Figura 4).
Fisicamente, la struttura dati standard è implementata, tramite tabelle e relazioni, in un database
relazionale, la cui componente geografica può essere, indipendentemente, interna o esterna.
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Figura 3 – Struttura dati: correlazione tra [referto]-[componente]-[misure].

Figura 4 – Struttura dati: correlazione tra [campioni]-[indagine].
4. Applicazione del modello dati al PMA della S.S. n.106 Jonica
Per verificare la completezza della struttura dati formalizzata e verificarne l’effettiva ed efficace
applicabilità al monitoraggio ambientale di infrastrutture stradali, si è sperimentata l’applicazione
del modello ad un caso reale. In particolare, tra le opere più rilevanti in corso di realizzazione si è
scelto il tronco stradale Squillace – Simeri Crichi della S.S. 106 “Jonica” con interconnessione alla
S.S. 280 è si è simulata la gestione completa del relativo Piano di Monitoraggio Ambientale.
L’area oggetto dell’intervento, riportata in Figura 5 con evidenza del tracciato delle infrastrutture in
progetto, ricade nella Regione Calabria e interessa 6 comuni della Provincia di Catanzaro: Borgia,
Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, San Floro, Simeri-Crichi e Squillace.
La complessità dell’intervento e la variabilità delle caratteristiche ambientali dei territori interferiti
hanno portato ad un PMA esteso, sia spazialmente che temporalmente, ed ampiamente articolato,
sia in termini di componenti ambientali investigate che di misure.
Complessivamente nella struttura dati sono stati implementati 135 Punti Di Indagine, riferibili a 9
Componenti Ambientali in 18 Siti di Progetto. I dati disponibili, caricati a sistema, hanno riguardato
11 Campagne di Monitoraggio per un totale di oltre 10000 misure da referti di indagini in sito o su
campioni prelevati. A titolo indicativo, nella Figura 6 sono riportati i Punti Di Indagine del PMA,
distinti per componente di riferimento, con l’indicazione della tipologia spaziale: “areale”, ovvero
esteso ad una fascia di indagine di ampiezza adeguata lungo l’intero tracciato di progetto, ovvero
“puntuale”, ossia limitato a specifiche aree significative.
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Figura 5 – Inquadramento generale dell’opera (tracciati in tratto rosso).

Componente ambientale
Atmosfera
Ambiente idrico superficiale
Ambiente idrico sotterraneo
Pedologia
Vegetazione e flora
Fauna
Ecosistemi
Rumore
Vibrazioni

Numero
punti misura
16
25
20
17
11
11
11
21
3

Tipologia misure
Areali
Puntuali
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Figura 6 – Componenti ambientali oggetto del PMA.
6. Conclusioni
La standardizzazione della struttura della base dati con cui implementare la gestione del
monitoraggio ambientale delle infrastrutture stradali, oltre a garantire benefici operativi immediati
nell’avvio e conduzione del PMA, massimizza la possibilità di riuso delle misure ambientali
nell’ambito delle attività tecniche connesse sia alla realizzazione dell’opera stessa, sia alla
progettazione e successiva realizzazione di altre opere nello stesso contesto territoriale o similare.
La disponibilità di ampie basi dati risulta inoltre fondamentale per lo sviluppo di tecniche di analisi
geostatistica applicate al monitoraggio ambientale, finalizzare, ad esempio ad identificare il range
di naturale variabilità di un parametro ambientale e definire quindi soglie attendibili di tolleranza
degli impatti, o ad ottenere la stima di un parametro da ricostruzione spaziale o simulazione o a
stimare la probabilità che un parametro superi una determinata soglia.
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Riassunto
La derivazione della cartografia di sintesi da quelle di dettaglio è uno dei patrimoni fondamentali
che il Database Topografico (DBT) ha ereditato della Cartografia Numerica. Il progetto di ricerca
AR.DI.TO., finanziato da Regione Toscana, ha come obiettivo, tra altri, la generalizzazione
cartografica di sintesi da un DBT di maggior dettaglio. Le attività qui proposte, in particolare,
recependo le indicazione di derivazione dell’IntesaGIS (INTESAGIS, 2006), riguardano la
derivazione del DB25 dell’IGM dal DBT della Regione Toscana. Lo studio, correlando i DB di
dettaglio e di sintesi, imposta la derivazione sulle funzionalità di procedure di trasformazione. La
generalizzazione passa attraverso la definizione di algoritmi che agiscono su ogni specifico oggetto,
in funzione dalle caratteristiche di definizione di questo stesso e del rapporto tra oggetti nello
spazio, e considerano la natura e lo stato dei vincoli cartografici che lo definiscono. Pertanto,
accanto alla correlazione di DB con dettagli differenti, si è avviata la sperimentazione per dotare gli
oggetti geografici di operatori in grado di percepire e valutare il loro stato corrente, scegliere ed
applicare gli algoritmi di generalizzazione e produrre la derivazione a scale di sintesi. La proposta
di modellazione degli oggetti geografici come agenti di generalizzazione fa seguito ad iniziative
anche complesse ed articolare finalizzate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale (Agent, 2001),
(CARGEN, 2009). Tale studio è attuato in collaborazione con IGM ed in sinergia alle attività del
GdL2 del Comitato Regole Tecniche del CNIPA.
Abstract
The mapping derivation from spatial databases at larger scales is a typical topographic database
requirement. Within AR.DI.TO. research project, funded by the Tuscany Region Administration,
the cartographic generalization is a main topic of interest. In particular, some activities concerns
IGM DB25 derivation from Tuscany Region Topographic DB (TDB). Reference documents are
IntesaGIS specs (INTESAGIS, 2006). Starting from contents of Tuscany Topographic DB, the main
focus is IGM DB25 achievement content and data, using spatial component generalization process.
Generalization acts through algorithms, depending both on features definition and object
relationships. The proposed generalization model follows main international initiatives about
artificial intelligence and computer science use (Agent, 2001), (CARGEN, 2009). This study is
implemented in collaboration with IGM and taking into account CNIPA GdL2 working group
activities.
Introduzione
La derivazione della cartografia di sintesi da quelle di dettaglio è uno dei patrimoni fondamentali
che il Database Topografico (DBT) ha ereditato della Cartografia Numerica.
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Il progetto di ricerca AR.DI.TO. (ARchivi DIgitali TOpografici per la mobilità sostenibile),
finanziato da Regione Toscana, ha come scopo lo studio e la sperimentazione di aspetti connessi
all’adozione ed acquisizione dei DBT, tra le quali la generalizzazione cartografica.
Nello specifico, oggetto del presente articolo è la presentazione della metodologia adottata nel
processo di derivazione dei DBT di sintesi da quelli di dettaglio, e dei primi risultati di
sperimentazione conseguiti. Le fasi di ricerca hanno riguardato lo studio ed approfondimento del
problema; le fasi di test, tuttora in corso, hanno lo scopo di elaborare e sperimentare le procedure di
generalizzazione. I contenuti considerati sono il DBT della Regione Toscana, anch’esso in corso di
fornitura, con dettaglio relativo alla scala 1:10.000, ed ilDB25 dell’IGM (Database geografico
dell’Istituto Geografico Militare alla scala 1:25.000). Tale studio è attuato in collaborazione con
IGM ed in sinergia alle attività del GdL2 del Comitato Regole Tecniche del CNIPA.
Obiettivi di progetto
Obiettivo principale delle attività di progetto è la formalizzazione e la sperimentazione delle
operazioni e delle procedure necessarie ad ottenere una cartografia di sintesi per derivazione dei
contenuti di una di dettaglio. In realtà, con la sostituzione della cartografia col DBT corrispondente,
l’aspetto della rappresentazione cartografica è solo uno degli aspetti che riguardano il più
complesso problema di correlazione tra basi di dati. Per tale motivo è fondamentale che i contenuti
e le specifiche della cartografia alla scala di dettaglio ed alla scala di sintesi siano descritte e
strutturate con criteri standard e condivisi. Successivamente è necessario fissare la derivazione con
una specifica di correlazione tra contenuti indipendentemente dalla piattaforma tecnologica che
accoglie i DBT iniziale e finale. La specifica di correlazione tra basi di dati a differente dettaglio ha
assunto come riferimento il documento dell’IntesaGIS di derivazione dei contenuti del DB25
dell’IGM dai contenuti dei DBT dell’IntesaGIS (INTESAGIS, 2006). Nel caso in esame il DBT di
dettaglio quello di Regione Toscana. Tale archivio, attualmente in fase di aggiornamento, è stato
derivato dalla CTR ed è relativo all’intero territorio regionale alla scala 1:10.000, integrato sui
centri urbani con la scala 1:2.000. Il DB Topografico di dettaglio è quindi a tutti gli effetti
multiprecisione, tuttavia al momento la sperimentazione di progetto qui presentata riguarda la
derivazione 1:10.000 -> 1:25.000 demandando ad ulteriori approfondimenti la problematica della
derivazione 1:2.000 -> 1:10.000.
Il DBT di sintesi da ottenere, come detto, è quello relativo al DB 25 dell’IGM. Tale DBT è
corredato delle corrispondenti specifiche di rappresentazione (vestizione delle linee, campiture,
tabella dei simboli etc.), che in questo progetto vengono assunte a priori. In sintesi l’obiettivo
principale del progetto è quello di formalizzare una specifica e delle procedure di derivazione dei
contenuti e delle geometrie in specie, al fine di ottenere un DBT di sintesi sul quale, applicando
note e stabili regole di rappresentazione, si possa ottenere una cartografia di sintesi per derivazione
dei contenuti di un DBT di dettaglio. Questa impostazione implica che l’aspetto preponderante è la
definizione e la sperimentazione di procedure di generalizzazione delle geometrie vettoriali,
intendendo col termine generalizzazione l’operazione che agisce sulle componenti spaziali con
criteri differenti.
La specifica di derivazione
La specifica di derivazione è ottenuta specificando quale selezione di classi/attributi del DBT di
Regione Toscana occorre operare per ottenere ogni Feature del DB25 dell’IGM. In questo modo è
possibile ricostruire quali sono gli elementi di dettaglio che occorre selezionare ed elaborare per
poter ottenere ogni Feature del DBT di sintesi. Dalla base di definizione delle Feature del DB25
scaturisce la rappresentazione corrispondente.
La schematizzazione di tale lavoro, ha visto la realizzazione delle schede caratterizzate da due
componenti: una che riguarda le specifiche del DB25 e l’altra che riguarda le specifiche dei DBT
della Regione Toscana.
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Per la derivazione cartografica si sono effettuate correlazioni fra gli attributi in prima istanza
(correlazione, ove possibile, tra oggetti omologhi), e successivamente considerando la componente
spaziale della classe (per la correlazione isomorfa, ove possibile, delle componenti spaziali).
Si riporta in figura seguente un esempio di scheda correlazione.

Figura 1 – Esempio di sceda di correlazione tra DB di dettaglio e DB di sintesi.
La generalizzazione cartografica tra sperimentazione e ricerca
Sulla base della specifica di correlazione è in fase di elaborazione la specifica di derivazione delle
componenti spaziali, cuore del problema di generalizzazione cartografica. Tale problematica
riguarda essenzialmente i criteri e le regole di applicazione, che non possono prescindere dal
contesto cui si applicano. Infatti se nel caso di cartografie tematiche l’applicazione della
generalizzazione insiste su elementi geometrici isomorfi ed isotopici, nel caso di un database
topografico, essa deve tener conto di rapporti topologici e gerarchici che esistono in maniera
differenziata tra classi di oggetti. Ad esempio nella carta dell’uso del suolo i criteri di
generalizzazione sono definiti una tantum considerando l’area minima cartografabile, la
conformazione delle aree, la loro qualificazione, criteri metrici parametricamente definibili etc. Nel
caso del DBT queste variabili sono stabilite oggetto per oggetto e concordemente alle relazioni
topologiche e semantiche che un dato oggetto ha rispetto agli oggetti che insistono nel medesimo
territorio. Questa complessità impatta fortemente sulle funzionalità di algoritmi di trasformazione,
che non possono essere stabiliti globalmente od in funzione della sola componente spaziale di ogni
classe. Sulla base delle succitate criticità, le attività di studio e ricerca si sono concentrate sulla
definizione di algoritmi di generalizzazione che agiscano su ogni specifico oggetto, guidate dalle
caratteristiche di definizione di questo stesso ed in relazione a tutti gli altri oggetti con cui si
rapporta nello spazio, della natura e dello stato dei vincoli cartografici che lo definiscono. Pertanto,
accanto alla semplice correlazione tra oggetti cartografici e loro componenti spaziali su DBT
differenti, l’approccio metodologico prevede la modellazione degli oggetti geografici anche come
“agenti” in grado di percepire e valutare il loro stato corrente, per scegliere ed applicare essi stessi
gli algoritmi di generalizzazione che ne producano la derivazione a scale di sintesi.
Le operazioni di derivazione sono incapsulate negli oggetti geografici di base o insistono su un set
di oggetti geografici. Per la loro applicazione è necessario fare riferimento ad un modello che
definisca e delimiti le interazioni specifiche tra oggetti sottoposti a generalizzazione. Tale modello
assicura che un attività di generalizzazione sia in grado di operare sinergicamente e concordemente
con le altre applicate ad oggetti geografici circostanti. Per questo motivo ogni operazione di
generalizzazione deve tenere conto di vincoli globali e vincoli locali. I vincoli globali, per quanto
detto non sono in grado di essere risolti autonomamente da una singola operazione, da qui la
necessità di pensare ad un modello del sistema complesso di processi, dove ogni singola operazione
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è in grado di recepire ed agire in funzione del contesto in cui è collocato, applicando le proprie
informazioni e le risorse necessarie a soddisfare requisiti di più alto livello, ed attivando algoritmi di
controllo e processi corrispondenti. In sintesi, nell’attuazione dei processi di generalizzazione
occorre valutare per quali oggetti geografici operare, quali vincoli imporre, quali gli oggetti di volta
in volta interessati etc. Il concetto di generalizzazione va allora decomposto in approcci estrinseci
ed intrinseci; in pratica l’impatto che il contesto applicativo esercita nel processo di
generalizzazione si traduce in algoritmi interpretativi che attuano le interazioni tra oggetti nel
processo di generalizzazione.
Gli algoritmi di generalizzazione
Al momento i criteri di generalizzazione oggetto di studio e sperimentazione possono essere
suddivisi in operatori tradizionali ed operatori digitali. I primi sono costituiti essenzialmente da
consuete procedure di generalizzazione dei dati attuate con operazioni puntuali e manuali che in
conformità alle convenzioni cartografiche del DB di sintesi; gli operatori digitali, sono quelli che
agiscono su gruppi di oggetti che subiscono medesimo processo di generalizzazione.
Entrambe questi processi si traducono nell’implementazione di vincoli e controlli che devono essere
attuati sulle componenti spaziali di partenza per decidere il tipo di derivazione cui devono essere
sottoposte, al fine di ottenere le componenti spaziali finali. I vincoli che governano il processo di
generalizzazione possono essere classificati secondo le seguenti categorie (che non a caso hanno
una stretta corrispondenza coi parametri di definizione degli oggetti geografici nei DB ontologici):
- Grafici: riguardano la relazione tra la geometria e simbolo associato definendone grandezza,
prossimità, distanza etc.
- Topologici: assicurano il rispetto delle relazioni topologiche di base (connessione,
adiacenza, contenimento, etc.) tra oggetti che le detenevano prima del processo di
generalizzazione;
- Strutturali (o semantici): definiscono i criteri di interdipendenza semantica e spaziale tra gli
oggetti;
- Estetici: riguardano il mantenimento dell’aspetto e della percezione visiva che l’oggetto ha
nella lettura cartografica;
- Procedurali: riguardano la correlazione tra vincoli di tipo differente.

Figura 2 – Esempi di rispetto e di violazione dei criteri di generalizzazione.
La controindicazione all’adozione di algoritmi è che essi risultano strettamente funzionali al caso in
esame, dipendono dal contesto di applicazione e quindi sono poco generalizzabili per loro stessa
natura. Per questo motivo la maggior parte degli sforzi di progetto si sta concentrando sulla
formalizzazione della specifica comune e sulle operazioni al massimo grado di generalità e, ove
possibile, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica adottata. Per lo stesso motivo essi,
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ancorché possano raggiungere un sufficiente livello di consolidamento al termine del progetto,
devono essere valutati come prototipi e fasi sperimentali di un progetto di ricerca.
Pur nella loro generalità gli operatori di derivazione possono agire sulle componenti spaziali
secondo le seguenti modalità:
-

semplificazione: il dettaglio è semplificato, gli algoritmi riallocano o traslano le coordinate
eliminando dei dettagli;
collassamento: in generale riguardano la riduzione della dimensione geometrica originaria,
nel caso in esame si fa riferimento alla riduzione delle aree/linee in punti e delle aree in
linee;
aumento: un oggetto od una parte di questo è ingrandito per rispondere a vincoli geometrici
o semantici con altri oggetti; sono ivi inclusi gli algoritmi di smoothing, rettificazione e
frattalizzazione;

-

selezione/eliminazione: scelta delle classi e degli attributi che persistono nella derivazione;
spostamenti: movimenti delle Features per preservare relazioni di vicinanza
aggregazione: unione di Features, cioè rappresentazione di un gruppo di Features con un
altro tipo di rappresentazione sono qui inclusi l’amalgamazione (fusione e merge) e la
combinazione (combine)

-

tipizzazione: alterazione della geometria per standardizzare figure o modelli
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Conclusioni
A fronte del problema complesso della derivazione della cartografia di sintesi da quella di dettaglio,
la soluzione messa in campo cerca di recepire i risultati di valevoli progetti in tema di
generalizzazione cartografica, ma assumendosi l’onere di applicarlo al caso di un DBT, quindi non
solo ai fini della rappresentazione. Nei limiti imposti dai tempi e dalle risorse del progetto, ed in
considerazione del fatto che lo sviluppo delle procedure e degli algoritmi è ancora in corso, è
prematuro potersi esprimere sul grado di automazione dei processi di derivazione e di applicazione
degli algoritmi. La sperimentazione comunque darà la misura delle potenzialità di implementazione
della specifica di derivazione, ed i test potranno fornire una quantificazione economica del
processo. Si ritiene che comunque la derivazione delle cartografie si sintesi vada nel verso
dell’applicazione del principio di non replicazione del dato, in ottemperanza alla direttiva INSPIRE
(INSPIRE, 2007) e di correlazione tra basi di dati geografiche, che soprattutto in termini di
conoscenza del territorio, consentono di elaborare informazioni congruenti ed interoperabili. Si
rileva che in questo periodo di tumultuosa evoluzione tecnologica non esistono soluzioni stabili e
consolidate, per cui questi processi, poiché ancora a livello sperimentale, devono potersi dotare di
differenti livelli di automazione e talvolta di step che non possono interamente essere demandati
all’intelligenza artificiale, ma che demandano all’operatore umano le fasi più critiche di valutazione
e di analisi. Tuttavia, l’elaborazione di specifiche comuni di correlazione tra DBT che a loro volta
si sviluppano su standard e normative nazionali ed internazionali è al momento il presupposto più
solido per conseguire interoperabilità e condivisione degli archivi geografici. Questa impostazione,
indipendente dalla tecnologia di cui si dota, non potrà che giovarsi di future evoluzioni in materia
che, ci auguriamo, intervengano in sostituzione di processi attualmente semi-automatici se non del
tutto manuali, e perciò dispendiosi.
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Riassunto
Per valutare l’incremento dei territori artificializzati nel periodo 2003-2007, è stata effettuata
un’attività di aggiornamento del database uso suolo 2003 mediante ortofoto Agea 2007, sulle zone
di maggior espansione urbana dell’Emilia-Romagna e in particolare lungo la via Emilia e lungo la
costa. I database di uso del suolo sono realizzati mediante interpretazione e restituzione a video di
tali ortofoto. Questi DB sono costituiti da una copertura completa di poligoni, relativi alle varie
categorie di utilizzo del territorio, classificati secondo la legenda della Carta dell’uso del suolo 2003
riconducibile alla classificazione Corine Land Cover. I dati prodotti sono in formato vettoriale
(shapefile): ciò permette il calcolo delle aree sia dei singoli poligoni, sia delle varie categorie di uso
del suolo, relativamente ai vari ambiti di interesse.
E’ stato dunque possibile effettuare una serie di elaborazioni sia per confrontare i vari ambiti fra di
loro, sia per evidenziare le aree interessate dai vari dinamismi dell’uso del suolo.
In particolare i dati sono stati elaborati in una serie di tabelle analitiche riferite ai diversi livelli di
dettaglio: alle singole zone esaminate, alle Province, alle macro-aree derivanti dal raggruppamento
delle singole zone.
Abstract
We present a study of the artificial landscape increase between 2003 and 2007 of the land use DB,
realized by Emilia-Romagna Region. This study concerns the areas of major urban expansion of the
Region, in more details, for example, the Via Emilia belt and the coastline.
These two land uses databases are created by means of photointerpretation of Quickbird images
(2003) and orthorectified aerial photos (AGEA2007), available in vector format (.shp). This allows
to accurately calculate the area of every category of artificial landscape, and to detect principal
dynamics. These elaborations result in a set of analytical tables for the different detail level: single
zones, Provinces and macro-areas.
Introduzione
A supporto della Pianificazione regionale in ambito Paesistico e Territoriale si è evidenziata la
necessità di poter effettuare una stima dell’andamento di crescita dell’urbanizzato negli ultimi anni.
Per dare una risposta a questa esigenza si è progettato di fare un aggiornamento selettivo dell’uso
del suolo 2003 su alcune aree del territorio regionale (Figura 1). Tramite un’apposita convezione
con AGEA si è acquisito il diritto d’uso su ortofoto a colori ad alta definizione riprese nel 2007 per
tutto il territorio regionale e nel 2006 per la Provincia di Parma.
Materiali e metodi
Il database di uso del suolo del 2003 è stato aggiornato tramite interpretazione a video delle ortofoto
2007 che sono state acquisite in diritto d’uso dalla Regione. Il nuovo database di uso del suolo 2007
è quindi derivato dall’aggiornamento dei poligoni del 2003 mediante operazioni di:
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1) mantenimento di archi preesistenti; 2) eliminazione di vecchi archi; 3) creazione di nuovi archi.
In parallelo è stato effettuato anche il mantenimento o il cambiamento della siglatura dei singoli
poligoni, mantenendo invariata la legenda utilizzata nel DB 2003, riconducibile a quella del Corine
Land Cover.

Figura 1 – Insieme delle zone esaminate.
Il database 2007 ha mantenuto le stesse identiche caratteristiche di area minima e dimensione
minima di quello 2003, per cui sono state aggiunte tutte le nuove espansioni delle varie categorie
dell’artificializzato tranne i casi in cui i nuovi poligoni erano inferiori all’area minima.
Hanno fatto eccezione a questa regola i poligoni posti sul confine dell’area aggiornata per i quali,
per il calcolo dell’area minima, si è tenuto conto anche della parte posta al di fuori della linea di
delimitazione.
Il territorio su cui è stato fatto l’aggiornamento dell’uso del suolo è stato poi suddiviso in vari
ambiti, sia a livello provinciale, sia d’altro tipo considerato utile per l’individuazione di eventuali
criticità (fascia costiera, fascia lungo la via Emilia, centri urbani, zone di particolare espansione,
ecc.). Per i centri urbani maggiori sono state fatte anche le elaborazioni sulla fascia periferica, ma
con esclusione del centro storico in quanto si ritiene che non vi siano particolari cambiamenti in
questi ultimi contesti.
Per ognuno di questi ambiti sono stati innanzi tutto ricavati i valori delle 38 categorie di
artificializzato del 2003 e del 2007 e sono stati riuniti in tabelle analitiche che riportano, per ogni
zona, la superficie dell’artificializzato 2003 in ettari, quella del 2007, la variazione in ettari e la
variazione percentuale (Tabella 2).
Per rendere meglio leggibili questi dati è stato anche fatto un accorpamento in quattro classi
omogenee seguendo il 2° livello del CLC: 1.1 zone urbanizzate residenziali, 1.2 insediamenti
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produttivi, commerciali e dei servizi, 1.3 aree estrattive, discariche e cantieri, 1.4 aree verdi
artificiali non agricole , di cui in Tabella 3 se ne riporta un esempio.
Per ogni zona è stato fatto un foglio riassuntivo contenente la delimitazione cartografica dell’area
esaminata con le aree di incremento evidenziate in rosso e una tabella riassuntiva riferita alle
quattro categorie.
Incremento artificializzato 2003-2007
Insieme delle zone esaminate

Categorie uso suolo

Sup. 2003 (ha) Sup. 2007 (ha) Variazione (ha) Variazione (%)

1.1.1.1 Tessuto residenziale compatto e denso
1.1.1.2 Tessuto residenziale rado
1.1.2.0 Tessuto discontinuo

2029,56
28377,40
8511,36

2029,56
29213,29
8845,42

835,89
334,06

1.1 Totale zone urbanizzate residenziali

38918,32

40088,27

1169,95

1.2 Totale insed. produttivi, commerciali, dei servizi, delle reti e infrastrutture

27683,64

29271,42

1587,78

1.3 Totale aree estrattive, discariche, cantieri e terreni artefatti e abbandonati

4358,49

5879,71

1521,22

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.2.2.6
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3

Insediamenti produttivi industriali, artigianali e agricoli con spazi annessi
Insediamenti commerciali
Insediamenti di servizi pubblici e privati
Insediamenti ospedalieri
Insediamenti di grandi impianti tecnologici
Reti stradali e spazi accessori
Reti ferroviarie e spazi accessori
Grandi impianti di concentramento e smistamento merci (interporti e simili)
Aree per impianti delle telecomunicazioni
Reti ed aree per la distribuzione, la produzione ed il trasporto dell'energia
Reti ed aree per la distribuzione idrica
Aree portuali commerciali
Aree portuali per il diporto
Aree portuali per la pesca
Aeroporti commerciali
Aeroporti per volo sportivo e da diporto, eliporti
Aeroporti militari

1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.3.1
1.3.3.2

Aree estrattive attive
Aree estrattive inattive
Discariche e depositi di cave, miniere e industrie
Discariche di rifiuti solidi urbani
Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli
Cantieri, spazi in costruzione e scavi
Suoli rimaneggiati e artefatti

1.4.1.1 Parchi e ville
1.4.1.2 Aree incolte nell'urbano
1.4.2.1 Campeggi e strutture turistico-ricettive (bungalows e simili)
1.4.2.2 Aree sportive (calcio, atletica, tennis, sci)
1.4.2.3 Parchi di divertimento e aree attrezzate (aquapark, zoosafari e simili)
1.4.2.4 Campi da golf
1.4.2.5 Ippodromi e spazi associati
1.4.2.6 Autodromi e spazi associati
1.4.2.7 Aree archeologiche
1.4.2.8 Aree adibite alla balneazione
1.4.3.0 Cimiteri

1.4 Totale aree verdi artificiali non agricole

17255,90
894,85
2364,94
319,00
343,95
3102,49
1080,38
83,92
2,43
600,74
33,13
358,49
139,91
19,98
839,97
94,39
149,18
970,51
87,91
49,84
141,69
51,76
2255,97
800,81

4473,63
1465,63
309,00
2034,45
153,74
266,74
348,71
192,36
14,10
862,48
427,36

10548,21

81508,67

Totale

18236,56
1055,49
2424,98
343,84
356,19
3467,81
1029,36
91,11
2,43
601,36
33,13
358,66
140,26
19,98
866,71
94,39
149,18
1032,11
81,19
51,46
137,24
50,86
3595,13
931,73
4547,69
1518,98
313,67
2106,61
170,07
287,73
359,04
201,68
14,10
866,76
433,44

10819,78

86059,18

2,95
3,92

3,01

980,66
160,64
60,04
24,84
12,24
365,32
-51,02
7,19
0,62
0,17
0,35
26,74
-

5,68
17,95
2,54
7,79
3,56
11,78
-4,72
8,57
0,10
0,05
0,25
3,18
-

61,60
-6,73
1,62
-4,45
-0,90
1339,16
130,91

6,35
-7,65
3,25
-3,14
-1,74
59,36
16,35

74,06
53,35
4,66
72,16
16,33
20,99
10,33
9,32
4,28
6,08

271,57

4550,52

5,74

34,90
1,66
3,64
1,51
3,55
10,62
7,87
2,96
4,85
0,50
1,42

2,57

5,58

Tabella 2 – Esempio di tabella analitica (dati delle aree esaminate, riferito a immagine 1).

Tabella 3 – Esempio di accorpamento nelle quattro classi omogenee.
Per facilitare il confronto dei dati è stata predisposta un’apposita tabella di sintesi (Tabella 4) in cui,
per ogni zona indagata, sono riportate: la superficie totale della zona, la superficie di artificializzato
2003 e 2007, gli anni di intervallo considerati, la variazione in ettari e in percentuale del territorio
artificializzato. Al fine di fornire un altro metro di valutazione è stato aggiunto anche un valore, che
abbiamo chiamato indice di artificializzazione, che mette in relazione l’aumento di artificializzato
col totale della superficie esaminata.
Sempre nell’ottica di favorire la lettura dei dati, abbiamo inserito per ogni zona anche la superficie
media di incremento annuo di artificializzato espressa in metri quadri per chilometro quadrato.
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Infine abbiamo aggiunto anche i dati relativi all’incremento di territorio artificializzato nel periodo
1976-2003 a livello regionale.
Tabella 1: Valutazione incremento artificializzato per Provincia
2003-2007
Provincia di Rimini
Provincia di Forlì-Cesena
Provincia di Ravenna
Provincia di Ferrara
Provincia di Bologna
Provincia di Modena
Provincia di Reggio Emilia
Provincia di Parma
Provincia di Piacenza
Totale Province

1976-2003
Totale Province

Superficie
totale (ha)

Sup. artif.
2003 (ha)

Sup. artif.
2007 (ha)

Intervallo Variazione
anni
(ha)

Variazione
(%)

Variazione
Indice
Indice artif.
annua (%) artif. (%) annuo (%)

19347

7706

7968

4,0

262

3,40

0,85

1,35

0,34

25427

8017

8568

4,5

551

6,87

1,53

2,17

0,48

4816

43398

10939

11396

4,0

457

4,18

1,04

1,05

0,26

2631

m2/Km2
3383

14604

5394

5491

4,0

97

1,80

0,45

0,66

0,17

1659

54005

17240

17975

4,0

735

4,27

1,07

1,36

0,34

3404

42170

14220

15139

4,0

919

6,46

1,62

2,18

0,54

5448

24673

8152

8833

4,0

681

8,36

2,09

2,76

0,69

6902

19421

6220

6619

3,0

398

6,40

2,13

2,05

0,68

6838

11885

3621

4071

4,0

450

12,43

3,11

3,79

0,95

9470

254929

81509

86059

4,0

4550

5,58

1,40

1,79

0,45

4463

Superficie
totale (ha)

Sup. artif.
1976 (ha)

Sup. artif.
2003 (ha)

254929

46758

81509

Intervallo Variazione
anni
(ha)
27,0

34751

Variazione
(%)
74,32

Variazione
Indice
Indice artif.
annua (%) artif. (%) annuo (%)
2,75

13,63

0,50

m2/Km2
5049

Tabella 4 –Tabella di sintesi (dati regionali).
Il database uso suolo 2003 in alcune zone della regione è stato tratto in realtà da ortoimmagini
riprese in altri anni, ad esempio vaste zone della Provincia di Forlì-Cesena sono tratte da immagini
del 2002 e quindi si è dovuto tenerne conto per effettuare una valutazione corretta degli incrementi
annui. Lo stesso discorso vale per il parmense dove l’aggiornamento viene fatto sul 2006 anziché
sul 2007.
Risultati e conclusioni
A livello regionale l’incremento annuo del territorio artificializzato si attesta su un valore medio
annuo del 1,40%: si va da un massimo del +1,67% rilevato nelle zone di espansione, ad un minimo
di 0,67% relativo alla fascia costiera.
L’indice annuo di artificializzazione oscilla da un massimo del +0,61% della via Emilia ad un
minimo del +0,30% della fascia costiera. Complessivamente il dato medio dell’indice di incremento
annuo si attesta su un valore dello 0,45%, che in altri termini significa 4.500 metri quadri di nuovo
territorio artificializzato per chilometro quadrato all’anno.
Dal confronto col periodo 1976-2003 emerge un notevole calo dell’incremento medio annuo
dell’artificializzato che passa dal +2,75% al +1,40% del periodo 2003-2007, mentre l’indice medio
annuo scende lievemente dal +0,50% al +0,45%.
Rispetto alla lunghezza del periodo 1976-2003 non è possibile avere indicazioni più precise
riguardo alle variazioni dell’incremento di artificializzato che ci potrebbero essere state all’interno
di questo periodo. Emerge comunque netta la tendenza ad una diminuzione dell’incremento
dell’artificializzato relativamente alle zone esaminate.
Risulta anche abbastanza evidente che in varie zone (ad esempio la costa e la parte centrale delle
città) la diminuzione dell’incremento dell’artificializzato sia dovuta alla completa occupazione degli
spazi per cui in queste zone si registrano al massimo cambiamenti fra le varie categorie all’interno
dell’artificializzato.
Bisogna inoltre sottolineare che l’aumento dell’artificializzato nel periodo 2003-2007 è stato
particolarmente significativo per la categoria “aree estrattive, discariche e cantieri” in particolare
per la realizzazione dell’alta velocità, della variante di valico e della grande viabilità in genere.
In termini assoluti per le zone esaminate si è avuto un aumento delle superfici artificializzate di
4.550 ettari che significa un aumento di 1.138 ettari all’anno e 3,11 ettari al giorno.
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Visto che l’incremento dell’artificializzato si sposta sempre più verso le zone periferiche sarà
interessante ripetere il confronto utilizzando i dati di uso suolo 2008 disponibili entro la fine del
2010.
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Consumo di suolo e sviluppo locale sostenibile
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Abstract: La ricerca affronta il tema del consumo di suolo nella area metropolitana di Palermo e
offre una descrizione dello situazione attuale attraverso una attività sistematica di raccolta dati. Essa
è finalizzata alla conoscenza del consumo di suolo, a definire indicatori del fenomeno ed a
sviluppare un'adeguata riflessione sugli effetti ambientali e paesaggistici delle trasformazioni e a
suggerire politiche urbane congruenti con uno sviluppo locale sostenibile.
Abstract:
The research examines the issue of waste of land in metropolitan area of Palermo and offers a
description of the current situation through a systematic data. Target is knowledge of waste of
land, to develop indicators of the phenomenon and to develop appropriate reflection on the effects
of environmental and landscape change, suggest urban policies for sustainable local development.
Il contesto attuale
Tema della ricerca è 1'analisi del processo di urbanizzazione, realizzatosi nel territorio palermitano,
dal dopoguerra ad oggi, a seguito delle grandi trasformazioni strutturali, sociali ed istituzionali del
paese e della regione.
Palermo, capitale regionale, domina e connota l’area metropolitana e si impone per la sua
importanza economico-funzionale, a gran parte della Sicilia occidentale, come fornitrice di servizi
rari, di attività commerciali e di occasioni di lavoro. Palermo è centro rispetto alla sua area
metropolitana ma periferia in rapporto al contesto nazionale ed europeo; manifesta difficoltà ad
integrarsi con le economie ed i mercati extra-regionali e a proporre una propria immagine culturale
e una specializzazione funzionale.
L’area metropolitana di Palermo si evidenzia come un sistema urbano monocentrico, con una
limitata interdipendenza funzionale tra le parti e con sistemi di mobilità poco efficienti, dominato
dalla grande città, elemento strutturante, che ne ha determinato la configurazione e ne «governa» le
modalità di sviluppo.
I centri della cintura metropolitana, a causa di un limitato sviluppo economico, sono divenuti città
dormitorio, fornitrici di servizi alle famiglie residenti in parte pendolari; mentre la campagna, il
mare e le altre risorse ambientali e paesistiche si offrono come luoghi del tempo libero per i
palermitani. Questi ampi territori, città storiche, tessuti insediativi, territori agricoli, ambiti
naturalistici stentano a trovare una nuova identità nel contesto metropolitano e hanno i caratteri di
periferie, contraddistinti da una modesta integrazione e diversificazione funzionale e sociale e da un
elevato deficit di infrastrutture e servizi; più dipendenti che interdipendenti dalla città metropoli.
La concentrazione di popolazione, di attività, di funzioni e di costruito, alimentato in modo
consistente dall'abusivismo, lungo la costa, all’interno delle pianure e delle medie e basse valli
fluviali si è tradotta in un elevato consumo di suolo, in morfologie urbane e territoriali diffuse e in
tessuti edificati senza qualità, spesso degradati, che manifestano una profonda crisi ecologica. I
fenomeni di diffusione insediativa, sostenuti dalla riduzione dei costi della mobilità, hanno
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comportato un consumo intenso di suolo agricolo, che ha perso il proprio valore produttivo ponendo
le basi per la dispersione dell’insediamento.
L'area di studio, costituita da 31 comuni, interessa una superficie territoriale di 1.030,41 kmq1, al
2006 comprende 1.035.065 abitanti, pari al 86,35 % della popolazione provinciale. A Palermo su
161,31 Kmq vive il 63,71 % del totale della popolazione dell’area, con una densità territoriale di
4087,98 ab/Kmq; nei comuni della cintura risiedono il 36,29% degli abitanti con una densità di
315,20 ab/Kmq.
Dal punto di vista morfologico è riconoscibile un nucleo centrale ed una fascia di urbanizzazione
più o meno continua, lungo la costa e lungo le valli; fascia che, a secondo della situazione
orografica, si restringe o si dilata invadendo con un tessuto fitto e diffuso le zone pianeggianti,
ingloba i centri costieri, e tende a saldarsi a quelli collinari e montani secondo direttrici maremonte.
L'area ha caratteri differenziati per la presenza di configurazioni morfologiche ben definite (piana di
Cinisi, piana di Carini, Conca d'Oro, Valli dell'Oreto e dell'Eleuterio, piana di Bagheria, costiera
Altavilla-Termini) che ne determinano 1'identita fisico-geografica.
La citta di Palermo, al 2006, ha 659.433 abitanti mentre, i centri hanno dimensioni modeste; il 50%
è inferiore ai diecimila abitanti; superano i ventimila abitanti Bagheria (55.823 mila), Monreale
(36.895 mila), Carini (33.895 mila), Termini Imerese (27.460 mila), Misilmeri (27.192mila),
Villabate (20.186 mila). Di questi, alcuni mantengono ancora una identità urbanistica e una struttura
sociale riconoscibile (Bagheria, Termini Imerese), altri invece più vicini a Palermo sono stati
inglobati dalla crescita urbana e si differenziano solo per i caratteri delle strutture insediative
originali (Villabate, Ficarazzi, Monreale, Altofonte, Isola delle Femmine, Capaci, Carini).
Materiali e metodi
Lo studio sul consumo di suolo si propone di stimare le variazioni della superficie urbanizzata nel
tempo evidenziando i caratteri della struttura insediativa su cartografie aggiornate al 2008 (CTR
digitale), e di confrontare tali dati con le dinamiche degli abitanti, delle famiglie e del patrimonio
edilizio (vani e abitazioni utilizzati e non), rilevati dai censimenti della popolazione, e di valutarli
anche in rapporto al consumo del territorio agricolo.
Le operazioni proposte consistono nella individuazione, classificazione e perimetrazione degli
insediamenti, con procedimenti unificati e calcolo delle singole superfici; nell’analisi della
popolazione residente; nel calcolo del consumo di suolo del territorio urbanizzato complessivo e
procapite; nel calcolo del consumo del territorio agricolo.
Il calcolo della superficie urbanizzata è stato effettuato utilizzando le seguenti fonti: il rilievo
aereofotogrammetrico Irta del '55 a scala 1/10.000, carte Igm del ’68-'75 al 50.000, l’ortofotocarta
in bianco e nero al 25.000 del 1994, e la ripresa aerea a colori IT 2000 al 10.000. I dati elaborati
sono stati riportati sull’aggiornamento CTR 2008 a scala 1/10.000 confrontato anche con l’ortofoto
ATA 2007-2008. Per quanto riguarda la vegetazione si sono utilizzate la carta dell’Assessorato
Territorio ed Ambiente del 1994 e la Corine Land Cover aggiornata al 2006.
La ricerca e l’analisi dei dati hanno posto problemi complessi dovuti alla loro non facile
confrontabilità, che deriva dalla eterogeneità delle tecniche di rilevamento, dalla risoluzione
spaziale delle diverse fonti disponibili (storiche e attuali), dai diversi intervalli temporali di
riferimento e dalle categorie formali e funzionali di codifica e interpretazione del fenomeno.
1

L'area studiata comprende i comuni: Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Bolognetta,
Borsetto, Caccamo, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cefala Diana, Cinisi, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine,
Marineo, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palermo, Piana degli Albanesi, S. Cristina Gela, S. Flavia, Sciara, Termini
Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Villabate, Villafrati.
Del vastissimo territorio di Monreale, costituito da 529,20 kmq, sono stati analizzati solo 50 kmq comprendenti il centro
di Monreale e le frazioni di Pioppo e Giacalone.
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Dinamica insediativa e consumo di suolo
Il processo di urbanizzazione e le trasformazioni del sistema insediativo sono leggibili in rapporto a
quattro fasi di crescita dell'area metropolitana.
Ad una prima fase di accentramento assoluto (dopoguerra e anni '50), in cui la popolazione dell'
hinterland e della Regione abbandona le zone agricole e viene a Palermo, segue un lungo ciclo di
"accentramento relativo" (seconda fase), anni '60-‘70, con una intensa crescita dell'area centrale
accompagnata da un discreto sviluppo dei centri della cintura.

Figura 1 – Dinamica demografica 1951-2001.
Tutta 1'area registra nel ventennio '61-'81 un incremento di popolazione del 16,0 % passando da
830.066 a 962.969 abitanti. La dinamica demografica è caratterizzata dalla crescita continua e
costante del centro principale che prevale largamente su quella dei centri esterni.
La popolazione di Palermo ha un aumento nei venti anni di 113.797 abitanti pari al 19,4%; i centri
della cintura metropolitana, hanno invece incrementi contenuti o stazionari o sono in decremento
(Altavilla, Borgetto, Caccamo, Carini, Cefala Diana, Marineo, Piana degli Albanesi, Torretta,
Ventimiglia di Sicilia) con una variazione complessiva del 7,3%, che equivale, in valore assoluto ad
un incremento di 19.106 abitanti.
Nel ventennio '55-'75, le modifiche della struttura sociale ed economica della popolazione, il
processo di urbanizzazione e la nuova organizzazione dello spazio a Palermo sono accompagnate da
un incremento molto rilevante del patrimonio edilizio (vani, alloggi), da una fortissima crescita
della superficie urbanizzata (74,48%) , e da un discreto consumo di suolo procapite (35,03 mq/ab
nel 1955 e 49,03 mq/ab nel 1955) determinato dall’uso di tipologie insediative compatte e intensive.
L'incremento della superficie urbanizzata, che in un primo tempo interessa in prevalenza Palermo,
si distribuisce, tra la fine degli anni '60 e la metà gli anni '70, progressivamente e in modo
consistente anche nell'hinterland, in relazione alla domanda di territorio per usi produttivi e
soprattutto per usi residenziali stagionali. La crescita è in relazione ai nuovi livelli di organizzazione
delle infrastrutture del territorio (aereoporto di Punta Raisi e relativa autostrada, superstrada per
Agrigento, autostrada per Catania) e alla localizzazione delle due aree industriali di Carini e di
Termini. Nei comuni al contenuto aumento di popolazione corrisponde un elevatissimo sviluppo
della superficie urbanizzata 1.033,31 ha (63,73%) e del patrimonio edilizio. Il consumo di suolo
medio procapite cresce da 67,78 mq/ab nel '55 a 105,93 mq/ab nel ’75.
La crescita urbana si presenta notevolmente differenziata sul territorio, interessando la fascia
costiera e le aree pianeggianti e collinari e i centri più prossimi a Palermo. In queste aree sono
presenti significativi valori naturalistici e paesaggistici, si ha una grande offerta di aree libere a
prezzi contenuti e modelli insediativi a bassa densità, e sono diffuse pratiche trasgressive nei
processi di produzione della casa.
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Figura 2 – Evoluzione del consumo di suolo
Un forte incremento del consumo di suolo procapite, che nei decenni successivi rimarrà sempre
crescente, si ha per la fruizione del mare verso Ovest: Isola delle Femmine (273,54 mq/ab), Capaci
(100,07 mq/ab), Carini (264,23 mq/ab), Torretta (181,18 mq/ab), Cinisi (217,84 mq/ab), Terrasini
(183,36 mq/ab); verso Est: Altavilla (178,76 mq/ab), S. Flavia (110,15 mq/ab), Trabia (128,67
mq/ab); per la fruizione del lago: Piana degli Albanesi (183,23 mq/ab), S. Cristina Gela (453,27
mq/ab); per la residenza pendolare: Altofonte (107,29 mq/ab) e Monreale (92,65 mq/ab) lungo la
valle dell’Oreto.
Nella terza fase policentrica ‘81-2001, la crescita demografica della città metropoli si ferma, anzi si
ha una inversione della curva nel periodo ’81-’91 e un forte decremento nel successivo decennio,
nell’insieme la popolazione della metropoli diminuisce di 49.142 abitanti (-7%), mentre si registra
una significativo aumento (64.598 abitanti pari al 24,7%) dei centri della cintura. Il bilancio
demografico complessivo di tutta l’area è positivo e registra un incremento di 15.456 abitanti
(1,6%).
L’urbanizzazione si diffonde per espansione radiale dei centri o per ispessimento e prolungamento
degli insediamenti filiformi lungo la viabilità esistente. Dall'analisi della morfologia e della
tipologia dell'insediamento si deduce il prevalere dell'insediamento sparso su quello accentrato e il
prevalere dell'uso di tipologie edilizie a bassa densità nel territorio e a più alta densità in vicinanza
dei centri abitati.
A Palermo la consistente crescita di residenza primaria e stagionale conferma: il prevalere di
tipologie edilizie ad alta densità, conseguente agli alti indici di fabbricazione e alla grande
disponibilità di aree edificabili previsti dal Prg. Successivamente, con la riduzione delle aree
edificabili, si sviluppa l’urbanizzazione del verde agricolo sia per soddisfare la richiesta di edilizia
residenziale pubblica mediante varianti al piano, sia per la realizzazione di abitazioni unifamiliari
nel verde con pratiche a volte abusive.
Nella quarta fase (2001-2010), l’urbanizzazione non più limitata ad alcune direttrici invade le zone
pianeggianti e collinari, e tende a saldare i differenti tessuti insediativi determinando una fascia
urbanizzata pressoché continua che si organizza secondo modelli lineari o reticolari. Si espande,
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verso Sud-Ovest, nella valle dell'Oreto e nei territori di Altofonte e Monreale; si estende, verso SudEst, lungo la valle dell'Eleuterio fino a Misilmeri e Marineo; mentre verso Oriente, dove l’orografia
e più accidentata, cresce lungo la fascia costiera sino alla foce dell’Imera e lungo la valle del San
Leonardo.

Figura 3 – Urbanizzazione 1995-2008.
Nell’ ultimo decennio non solo le funzioni residenziali, ma anche quelle produttive e terziarie hanno
conosciuto un progressivo processo di espulsione dai centri e dalle periferie verso territori sempre
più esterni, lasciando ampi vuoti urbani e determinando la crescita della domanda di mobilità. Si
osserva la nascita di aggregazioni di dimensioni ridotte che generano una nebulosa di interventi,
poco strutturati, di modeste dimensioni. apparentemente estranee ai processi urbani precedenti.
In generale la crescita della dispersione insediativa è favorita da una deregulation normativa che, nel
1996, ha modificato la Legge Urbanistica Regionale,consentendo la costruzione di “Impianti per la
trasformazione dei prodotti agricoli” all’interno delle stesse aziende agricole, con un indice di
occupazione del 10% (1.000 metri quadrati per ogni ettaro di terreno agricolo).
ha favorito l’aggressione delle aree rurali di maggior pregio e di maggiore valore fondiario
Una conferma dei fenomeni descritti viene dalla lettura della copertura del suolo derivata dalla
differenza fra la superficie agraria a due diverse epoche (1994 e 2006). L’analisi mette in evidenza i
comuni in cui il consumo di superficie agraria è stato più intenso principalmente per interventi di
urbanizzazione e per l’abbandono delle colture.
I diversi raggruppamenti della Corine Land Cover sono stati riuniti in quattro macro-classi:
urbanizzato, agricolo, naturale e seminaturale, zone umide. Dall’analisi dei dati risulta che in questi
anni la superficie urbanizzata è cresciuta a Palermo di 1.704,72 ha ( 24,46%), di cui l’82,18% a
danno della superficie agraria e il 12,07 % a spese delle aree interessate da vegetazione
seminaturale. Mentre nei centri della cintura metropolitana la perdita di superficie agraria è stata di
11.845,18 ha (10,79%), di cui il 27,21 % è il consumo urbano, mentre il 70,80% è dovuto alla
rinaturalizzazione e all’abbandono delle colture.
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Figura 4 – Comune di Carini variazione della copertura del suolo 1994-2006.
La ricerca ha messo in evidenza come il processo di urbanizzazione, sostenuto da un mercato
edilizio aggressivo, alimentato in modo consistente dall'abusivismo, si è tradotto in elevati consumi
della risorsa suolo e in degrado dell’ambiente e del paesaggio; che non vi è alcuna correlazione tra
la crescita della popolazione e il consumo di suolo che si afferma come capacità di valorizzazione di
determinate condizioni territoriali, paesaggistiche ed ambientali.
Diviene decisivo affrontare e risolvere il problema del risanamento e della qualificazione della
struttura urbana, frenando i consumi di suolo attraverso strumenti capaci di indirizzare la domanda
insediativa nelle aree dismesse e nelle aree urbanizzate sottoutilizzate, salvaguardando le aree
agricole.
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Riassunto
L’alta risoluzione e la buona qualità radiometrica delle immagini acquisite da sensori quali GeoEye1 e WorldView-1, permettono di generare Modelli Digitali della Superficie (DSM) con accuratezze
comparabili con quelli ottenibili da immagini aeree a media scala.
L’accuratezza di un DSM dipende dall’orientamento della stereo coppia e dalle strategie di
matching. I modelli di orientamento adottati si dividono in modelli rigorosi e modelli generici. I
primi utilizzano un approccio fotogrammetrico basato sulle equazioni di collinearità mentre nei
secondi le coordinate immagine sono legate a quelle terreno mediante rapporti di polinomi di cui
sono noti i coefficienti (RPC).
Riguardo al matching si distinguono due tipologie di algoritmi: l’Area Based Matching (ABM) e il
Feature Based Matching (FBM). L’ABM si basa sulla ricerca della massima correlazione tra i
valori della radianza nell’intorno di un punto fisso sull’immagine master e quelli nell’intorno di un
punto mobile sull’immagine slave. Il FBM invece, ricerca prima le features (punti, angoli, bordi
ecc.) in entrambe le immagini e poi ne analizza la corrispondenza.
Nel presente lavoro si è valutata l’accuratezza di DSM generati con il software scientifico SISAR
sviluppato dall’Università di Roma “La Sapienza”, software per l’orientamento di immagini ad alta
risoluzione ed in grado di generare RPC a partire dai propri modelli rigorosi.
Gli algoritmi di matching implementati in SISAR sono: il FBM e ABM; l’ABM è guidata dagli
RPC generati ad hoc per l’area in esame. Con tale strategia sono stati generati due DSM, uno da una
stereo coppia WorldView-1 della città di Augusta e confrontato con uno della stessa area acquisito
da rilievo Lidar e il secondo da una stereo coppia della città di Roma acquisita dal sensore GeoEye1 usando come DSM di riferimento una cartografia vettoriale 3D a scala 1:2000.
Abstract
Thanks to the very high resolution and the good radiometric quality of the images acquired by
GeoEye-1 and WorldView-1, it seems possible to extract a Digital Surface Model (DSM) at
accuracy level, comparable to those coming from middle scale aerial products. The accuracy level
of DSM is strictly related both to the image orientation and to the matching process. The
orientation methods can be classified in two categories: physically-based models (also called
“rigorous” models) based on the well-known collinearity equations and generic models that consist
in purely analytic functions linking image to terrain coordinates in the form of ratios of polynomial
thanks to known Rational Polynomial Coefficients – RPCs.
As regards the image matching we can distinguish two basic techniques, the Area Based Matching
(ABM) and the Feature Based Matching (FBM). In ABM method a small image window in the
master image is opened and on the slave image a template window is shifted and in each position
the high correlation coefficient is searched.
Whereas FBM searches basic features (like corners, edges, lines, etc) in the two images and after
analyzes the correspondence.
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In this work the accuracy level of DSM extracted with the scientific software SISAR developed by
the University of Rome “La Sapienza” is evaluated; the software is able to orientate the high
resolution satellite imagery and to generate the RPCs coefficients starting from own rigorous
models.
The image matching algorithms, implemented in SISAR software, are the FBM and the ABM, the
latter is guided by RPC extracted “ad hoc” for the interest area. With this strategy two DSMs are
extracted: the first is extracted from WorldView-1 stereopair and covers the Augusta area (Sicily),
it is compared with the Lidar ground truth, the latter is extracted from GeoEye-1 stereopair, it
covers the Rome area and a 3D vector cartography at 1:2000 scale is used as ground truth for
DSM accuracy assessment.
Introduzione
I modelli digitali del terreno sono ormai di fondamentale importanza per il loro utilizzo in diverse
applicazioni, come la produzione di ortofoto, change detection spaziale e temporale, analisi spaziali,
visualizzazione dei dati. Le tecniche per l’acquisizione del dato altimetrico sono varie: rilievi lidar,
rilievi satellitari, fotogrammetria aerea. L’estrazione di DSM da stereo coppie satellitari ad alta
risoluzione si presenta come un’alternativa molto vantaggiosa, grazie alla semplicità di acquisizione
dei dati e alla disponibilità di numerosi software commerciali e di algoritmi in grado di estrarre
modelli digitali 3D (Toutin,2000).
Grazie ai satelliti ad alta risoluzione lanciati in orbita nell’ultimo decennio i prodotti estratti da
stereo coppie satellitari raggiungono accuratezze elevate, confrontabili con quelle relative a prodotti
estratti con rilievi aereofotogrammetrici.
Nel presente lavoro è stata posta l’attenzione sulle possibilità di estrarre DSM da immagini
acquisite dai satelliti ad alta risoluzione quali WorldView-1 e GeoEye-1 utilizzando, sia per
l’orientamento che per il processo di matching e infine per l’estrazione del DSM, sia il software
scientifico SISAR sviluppato presso l’Area di Geodesia e Geomatica dell’Università di Roma che il
software commerciale OrthoEngine v:10.2. Per valutare la precisione degli algoritmi implementati
all’interno del software scientifico e l’accuratezza dei DSM estratti, quest’ultimi sono stati
confrontati con DSM di riferimento di elevata accuratezza.
La prima parte del lavoro è dedicata a considerazioni riguardanti l’orientamento delle stereo coppie
WorldView-1 e GeoEye-1, eseguite sia con il software commerciale OrthoEngine v.10.2 che con il
software scientifico SISAR utilizzando entrambi i modelli di orientamento (modello rigoroso e
modello RPC). La seconda parte è invece dedicata alla fase di estrazione del DSM e alla
valutazione della sua accuratezza, attraverso i confronti con i rispettivi DSM di riferimento.
Orientamento delle stereo coppie WorldView-1 e GeoEye-1
La stereo coppia acquisita in modalità in-track dal satellite WorldView-1 copre un’area di circa 400
km2 nella zona della città di Augusta (Sicilia - Sud Italia); è stata acquisita nel Giugno del 2008. Le
due immagini inoltre sono acquisite una in modalità “forward”, ossia da Nord a Sud, con angolo di
off-nadir di 66° e l’altra in modalità “reverse”, ossia da Sud a Nord, con angolo di off-nadir di 82°,
con una risoluzione spaziale media a terra di 0.55 m.
La stereo coppia acquisita dal sensore GeoEye-1, anche essa in modalità in-track e “Reverse”,
copre l’area della città di Roma, il suo GSD è di 0.50 m, inoltre è stata acquisita nel mese di
Dicembre del 2009 alle 8:00 del mattino con inclinazione del Sole di 24° (Toutin,2004).
Entrambe le immagini sono state orientate con il software commerciale OrthoEngine e con il
software scientifico SISAR utilizzando il modello rigoroso e il modello RPC. L’orientamento con il
modello rigoroso è stato eseguito utilizzando rispettivamente 9 dei 16 Ground Control Points –
GCPs per l’immagine di WorldView-1 e 10 dei 29 GCPs per l’immagine di GeoEye-1. Per
l’orientamento della stereo coppia GeoEye-1 con il modello RPC, utilizzando gli RPC forniti
insieme al file di metadata, le prove sono state eseguite senza l’utilizzo di punti a terra e con 1 e 3
GCPs, numero necessario per la stima rispettivamente di una traslazione e di una trasformazione
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affine. Si vuole far notare che mentre per la prima immagine i punti sono uniformemente distribuiti
sull’intera stereocoppia per la seconda i GCP a disposizione si trovano nell’angolo Nord Ovest
dell’immagine per cui solo quella parte dell’immagine è stata analizzata (Fig.1). Tutti i punti sia
quelli di Augusta che quelli di Roma sono stati acquisiti con rilievi GPS in modalità RTK con
accuratezza media dell’ordine di 0.1 m in planimetria e 0.2 m in quota (Crespi et al., 2009).

Fig. 1 – Stereo coppie WorldView-1 (a) e GeoEye-1 (b), loro copertura e distribuzione dei GCP.

Sensore
WorldView-1
GeoEye-1

# GCP

Est [m]

9
10

0.61
0.50

Sensore

# GCP
0
1
3

Est [m]

GeoEye-1

3.81
0.54
1.04

Modello Rigoroso
RMSE CP
SISAR
Nord [m] Quota [m]
Est [m]
0.32
0.87

1.08
1.14

3.59
0.62
0.56

4.58
1.45
1.51

Modello RPC
Nord [m] Quota [m]

OrthoEngine
Nord [m] Quota [m]

1.55
1.24

1.65
0.71

3.37
1.59

Est [m]

Nord [m]

Quota [m]

Non disponibili

Tabella 1 – Risultati dell’orientamento delle stereocoppie acquisite da WorldView-1e GeoEye-1
usando il modello rigoroso e il modello RPC.
I risultati dell’orientamento con il modello rigoroso, riportati in Tabella 1, mostrano ottime
accuratezze ottenute con il software SISAR per quanto riguarda l’immagine Worldview-1
dell’ordine del 0.5-1 pixel in planimetria e 1.5 pixel in quota mentre il software OrthoEngine
mostra accuratezze dell’ordine 1.5 pixel in planimetria e molto elevate in quota (circa 6.5 pixel)
dovute probabilmente a un’errata modellizzazione della modalità di acquisizione delle immagini;
infatti si ricorda che le due strisciate sono state acquisite una in modalità “forward” e l’altra in
modalità “reverse”. Il livello di accuratezza per l’immagine di GeoEye-1 è circa dello stesso ordine
di grandezza per entrambi i software (leggermente più accurato è SISAR nella componente Est e in
quota mentre lo è OrthoEngine nella componente Nord).
Per quanto riguarda il modello RPC, utilizzato esclusivamente per orientare la stereo coppia
GeoEye-1, sono riportati le accuratezze ottenute utilizzando rispettivamente zero, uno, tre GCPs.
Non è stato possibile effettuare un confronto tra i due software in quanto con OrthoEngine non è
possibile visualizzare i risultati delle accuratezze della stereo coppia sui CPs.
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Generazione dei DSM dalle stereo coppie WorldView-1 e GeoEye-1 e valutazione
dell’accuratezza
L’image matching e l’estrazione dei DSM sono state eseguite sia con il software commerciale
OrthoEngine v.10.2 che con il software scientifico SISAR.
La tecniche di matching utilizzate all’interno del software OrthoEngine non sono note mentre
all’interno del software SISAR è stato implementato un tool per la ricerca dei punti omologhi, la
metodologia di matching è basata sulla combinazione dell’ABM con il modello di orientamento
RPC servendosi di un set di punti (circa 5 uniformemente distribuiti) collimati sulle due immagini.
La corrispondenza tra punti omologhi è trovata con il processo di cross-correlazione e raffinata con
il Least Square Matching (LMS); sono considerarti corrispondenti tutti quei punti in cui il
coefficiente di correlazione supera una certa soglia scelta per entrambe le immagini pari a 0.60. I
punti sono poi restituiti con il software SISAR: per la stereo coppia WorldView-1 con il modello
rigoroso mentre per la stereo coppia GeoEye-1 con il modello RPC. La nuvola di punti ottenuta è
stata interpolata su griglia regolare a maglia quadrata di passo 2 m sia per l’immagine di Augusta
che per quella di Roma.
I DSMs ottenuti dalla stereo coppia WorldView-1 sono stati confrontati con il DSM derivante da un
rilievo Lidar interpolato con metodo bilineare con maglia avente un passo di 1.5 m e con
accuratezze dell’ordine di 10 cm sia in planimetria che in quota, al il DSM estratto dalla stereo
coppia di GeoEye-1 è stato confrontato con una cartografia 3D a scala 1:2000 con passo di 2 m e
accuratezze dell’ordine di 40 cm.
La valutazione dell’accuratezza dei DSM estratti è eseguita servendosi del software DEMANAL
(Crespi et al., 2008) sviluppato dal Prof. K. Jacobsen dell’Università di Hannover. Il programma
esegue una interpolazione bilineare dei punti del DSM estratto sul DSM di riferimento. I valori di
RMSE sono stati calcolati al 95% di probabilità (LE95).
Per valutare il DSM estratto dalla stereo coppia di WorldView-1 sono stati selezionati 2 tiles uno
costituito solo da area rurale, uno da area urbana al fine di valutare la dipendenza dell’accuratezza
dalla copertura del suolo (Fig.2). Come si può osservare nell'immagine (Fig. 2b) rappresentante i
DSMs dell'area urbana, l'algoritmo utilizzato nel software scientifico SISAR permette un
riconoscimento più dettagliato degli edifici mentre nel DSM estratto con OrthoEngine le strade
vengono rilevate con molta difficoltà (Crespi et al., 2010b).

(a)

(b)

Fig. 2 – (a) SISAR DSM (left) e OrthoEngine DSM (right) di Augusta open area (b) ) SISAR DSM
(left) e OrthoEngine DSM (right) di Augusta urban area.
I valori dell'accuratezza in quota, ottenuti con i due software, risultano paragonabili nella open area
mentre nella urban area i valori dello RMSE Z sono dell'ordine dei sei pixel per il DSM estratto
con SISAR e di nove pixel per quello estratto con OrthoEngine (Tabella 2).
Per quanto riguarda la zona test di Roma, per entrambi i software sono stati estratti tre tiles e la
stereo coppia è stata orientata utilizzando rispettivamente zero, uno, tre GCPs. Per tutti le prove
effettuate i risultati degli RMSE ottenuti sono riportati in Tabella 3.
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Open area
% removed bias
points
[m]

OrthoEngine
SISAR

OrthoEngine
SISAR

σ
[m]

RMSE Z
[m]

5

-0.04

1.79

1.79

5

-0.76

1.50

1.68

Urban area
% removed
bias
points
[m]

σ
[m]

RMSE Z
[m]

5

-1.02

4.57

4.68

5

0.11

3.06

3.09

Tabella 2 – Confronto risultati DSMs estratti dai due tiles di Augusta.
I valori dell'accuratezza sono sensibilmente superiori rispetto alla urban area di Augusta, ciò è
dovuto in parte alla morfologia più complicata della zona ma soprattutto alle ombre presenti nelle
immagini acquisite con un valore di sun-elevation di 24°. Nella Fig. 3 sono evidenziati i contorni
degli edifici estrapolati dalla cartografia, anche in questo caso l'algoritmo implementato in SISAR
riesce, anche se con difficoltà, a trovare punti omologhi anche nella superficie stradale (Crespi et
al., 2010a).

Fig. 3 – SISAR DSM (left) e OrthoEngine DSM (right) di Roma.
open area
0 GCP

DSM

RMSE
[m]

OrthoEngine

3.45

SISAR

3.45

1 GCP

3 GCPs

bias
[m]

LE95
[m]

RMSE
[m]

σ
[m]

bias
[m]

LE95
[m]

RMSE
[m]

σ [m]

bias
[m]

LE95
[m]

1.85

-2.92

5.35

1.84

1.84

0.04

5.25

1.92

1.90

-0.30

5.31

1.85

-2.91

5.50

2.08

1.87

0.91

5.70

1.97

1.92

0.44

5.70

σ [m]

urban area Tile A
DSM

0 GCP

1 GCP

3 GCPs

RMSE
[m]

σ [m]

bias
[m]

LE95
[m]

RMSE
[m]

σ [m]

bias
[m]

LE95
[m]

RMSE
[m]

σ [m]

bias
[m]

LE95
[m]

OrthoEngine

14.42

9.33

10.99

22.10

12.01

9.07

-7.88

21.50

11.87

9.08

-7.64

21.50

SISAR

10.30

7.85

-6.67

20.00

8.02

7.55

-2.73

19.80

8.11

7.55

-2.95

19.80

urban area Tile B
0 GCP

1 GCP

3 GCPs

DSM

RMSE
[m]

σ
[m]

bias
[m]

LE95
[m]

RMSE
[m]

σ
[m]

bias
[m]

LE95
[m]

RMSE
[m]

σ [m]

bias
[m]

LE95
[m]

OrthoEngine
SISAR

17.52

10.49

-14.03

21.20

14.76

10.06

-10.80

20.00

14.87

9.98

-11.02

19.70

11.93

8.94

-7.90

21.50

9.50

8.54

-4.15

20.80

9.77

8.54

-4.75

20.80

Tabella 3 – Confronto risultati DSMs estratti dai tre tiles di Roma.
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Conclusioni
L’alta risoluzione e la buona qualità radiometrica delle immagini acquisite da sensori quali GeoEye1 e WorldView-1, permettono di generare Modelli Digitali della Superficie (DSM) con accuratezze
comparabili con quelli ottenibili da immagini aeree a media scala. L’accuratezza di un DSM
dipende dall’orientamento della stereo coppia e dalle strategie di matching, entrambe questi
processi sono stati approfonditi per migliorare le potenzialità delle immagini satellitari ad alta
risoluzione. I risultati ottenuti con i modelli di orientamento sviluppati nel software SISAR sono
paragonabili e in alcuni casi migliori di quelli ottenuti con OrthoEngine. Ad esempio SISAR per
quanto riguarda l’immagine Worldview-1 i risultati dell’orientamento con il modello rigoroso sono
dell’ordine di 0.5-1 pixel in planimetria e 1.5 pixel in quota mentre il software OrthoEngine mostra
accuratezze dell’ordine 1.5 pixel in planimetria e molto elevate in quota (circa 6.5 pixel) dovute
probabilmente a un’errata modellizzazione della modalità di acquisizione delle immagini.
L'algoritmo sviluppato per effettuare il matching, implementato in SISAR, è stato testato nelle varie
aree scelte, si è notato come sia promettente il comportamento soprattutto nelle aree urbane, dove
normalmente i classici algoritmi di matching incontrano difficoltà nel trovare la correlazione. Nella
stereo coppia di WorldView-1 l'accuratezza raggiunta con SISAR si attesta intorno a 3 pixel nella
open area e 6 pixel nella urban area. Altri test saranno necessari per valutare al meglio le
potenzialità del sensore GeoEye-1 in quanto entrambi i software generano dei DSMs con una
accuratezza di circa 10 metri, sicuramente non rappresentativi rispetto alle risoluzione delle
immagini.
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Applicazione e valutazione di accuratezza di un modello
radargrammetrico per stereo coppie COSMO-SkyMed acquisite
in modalità Spotlight
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Riassunto
I modelli digitali della superficie (DSMs) sono di fondamentale importanza per il loro utilizzo in
molteplici applicazioni, come la produzione di ortofoto, analisi di change detection, analisi spaziali,
visualizzazione dei dati.
La generazione di modelli digitali 3D a partire da dati SAR si basa principalmente su tecniche
interferometriche o radargrammetriche, entrambe basate sull’utilizzo di una coppia di immagini
della stessa area acquisite da due punti di presa diversi. Attualmente la costellazione di satelliti
italiani COSMO-SkyMed permette l’acquisizione di immagini ad alta risoluzione in modalità
Spotlight (fino ad 1 m), tipologia di dati idonea alle applicazioni radargrammetriche, grazie alla
elevata risoluzione in ampiezza.
La generazione di un modello digitale del terreno richiede due fasi fondamentali: l’orientamento
della stereo coppia e il matching per il riconoscimento dei punti omologhi sulle due immagini. Il
presente lavoro è dedicato allo sviluppo e alla valutazione di un modello di orientamento per stereo
coppie SAR, basato sulla ricostruzione della geometria della presa e del segmento orbitale.
Il modello sviluppato, implementato nel software scientifico SISAR (Software per Immagini
Satellitari ad Alta Risoluzione), è stato testato su due stereo coppie acquisite in modalità Spotlight
su una zona della Francia meridionale (Mausanne) e su una zona dell’Italia settentrionale (Merano).
Gli stessi dati sono stati utilizzati all’interno del software commerciale PCI Geomatica v. 10.3, per
valutare l’accuratezza dell’orientamento effettuato con il modello rigoroso di Toutin.
Abstract
Digital elevation models have large relevance in some territorial applications, such as topographic
mapping, spatial and temporal change detection, feature extraction and data visualization.
Two different methods to extract absolute or relative elevation from SAR data are interferometry
and radargrammetry, both using a couple of images of the same area acquired from two different
points of view.
At present, the importance of the radargrammetric approach is rapidly growing due to the new high
resolution imagery (up to 1 m GSD) which can be acquired by COSMO-SkyMed, TerraSAR-X and
RADARSAT-2 sensors in Spotlight mode.
It is well known that the two main steps for DSMs generation from SAR imagery according to the
radargrammetric approach are the stereo pair orientation and the image matching for the detection
of homologous points.
In this paper the topics related to image orientation of SAR stereo pairs through an orientation
model based on geometric reconstruction are investigated. The new model, implemented in the
scientific software SISAR (Software per Immagini Satellitari ad Alta Risoluzione ) has been tested
on two SAR stereo pair acquired in Spotlight mode on the test site of Mausanne (Southern France)
and on Merano (Northern Italy). The same data set has been tested in the commercial software PCI
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Geomatica v. 10.3, in order to evaluate the accuracy of the orientation performed with Toutin
rigorous orientation model.
Introduzione
Negli ultimi anni le tecniche per la generazione di modelli digitali del terreno da dati satellitari
acquisiti da sensori ottici e SAR hanno trovato grande sviluppo tra i temi di ricerca nel campo della
geomatica.
La generazione di DSMs da stereo coppie satellitari offre diversi vantaggi, tra i quali prezzi
contenuti, velocità di acquisizione e processamento dei dati, disponibilità di molti software in
commercio per il trattamento dei dati. In particolare i dati SAR hanno il vantaggio di poter essere
acquisiti anche in presenza di nuvole e durante la notte.
A causa delle basse risoluzioni in ampiezza disponibili fino ad ora, la tecnica maggiormente
utilizzata per la generazione di DSMs da immagini SAR è stata l’interferometria. Attualmente sono
stati messi in orbita satelliti capaci di acquisire immagini in ampiezza ad alta risoluzione (fino ad 1
m) in modalità Spotlight, come COSMO-SkyMed, TerraSAR-X and RADARSAT-2.
La disponibilità di questi nuovi dati riapre il campo di indagine sulle applicazioni
radargrammetriche e sulle potenzialità dei nuovi sensori e algoritmi per la generazione dei DSMs.
Nell’ultimo decennio diversi ricercatori hanno studiato le potenzialità della generazione di DSMs
con la tecnica della radargrammetria da diversi tipi di sensori, ad esempio Toutin (Toutin, Gray,
2000) ha pubblicato numerosi lavori riguardanti applicazioni con RADARSAT and ERS1/2 (bassa
risoluzione in ampiezza), mentre solo più recentemente cominciano ad essere divulgati i risultati
ottenuti con i sensori di nuova generazione operanti in modalità Spotlight, come ad esempio
TerraSAR-X (Raggam et al., 2009).
La radargrammetria, in modo simile alla fotogrammetria, ricava l’informazione altimetrica per via
stereoscopica. Per ottenere una buona configurazione stereo, la condizione migliore è quella in cui il
bersaglio è osservato da due punti di vista opposti (opposite-side configuration); purtroppo tale
condizione non è ottimale dal punto di vista radiometrico, producendo grosse differenze
radiometriche che rendono difficoltosa la procedura di matching. Per questa ragione un buon
compromesso è quello di avere una coppia acquisita da due punti di vista giacenti sullo stesso lato
(same-side configuration) con un rapporto “base di presa su altezza” compreso tra 0.25 e 2.0 (Méric
et al., 2009).
In questo lavoro è descritto il modello di orientamento per immagini SAR implementato nel
software scientifico SISAR (Software per Immagini Satellitari ad Alta Risoluzione) e sono riportati
i risultati ottenuti in alcune applicazioni su dati COSMO-SkyMed. Partendo dal modello proposto
da Leberl (Leberl, 1990), è stato proposto un raffinamento della modellizzazione del segmento
orbitale, necessario per sfruttare al massimo le potenzialità dei dati ad alta risoluzione.
Un orientamento 3D, basato sui vincoli di “distanza” (equazioni in range) e di perpendicolarità
(equazioni zero-Doppler), è effettuato stimando ai minimi quadrati alcuni parametri di calibrazione
relativi alla posizione e alla velocità del satellite.
Il modello di orientamento basato sulla radargrammetria
La tecnica della radargrammetria è basata su una ricostruzione 3D effettuata attraverso la
determinazione del modello di orientamento oggetto-sensore, nel quale la posizione dell’oggetto è
determinata attraverso l’intersezione di due raggi omologhi.
Prima di tutto occorre richiamare la struttura del sistema di coordinate immagine in una immagine
radar con proiezione slant range in geometria zero-Doppler. Il sistema di coordinate è
bidimensionale, l’origine è nell’angolo in alto a sinistra dell’immagine, la posizione di un punto è
definita dalla sue riga (J) e colonna (I), crescenti rispettivamente verso il basso e verso destra
(Figura 1).
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Figura 1 – Direzioni di azimuth e slant range nel sistema di riferimento immagine.
La posizione lungo le righe J è relativa all’istante di acquisizione, misurata lungo la direzione di
volo del satellite, detta azimuth; la posizione lungo le colonne I è relativa allo slant range ad esso
associato, cioè alla distanza tra il satellite e il punto a terra acquisito sull’immagine. In modo
analogo la dimensione del pixel è caratterizzata dalla risoluzione in azimuth lungo la direzione di
moto del satellite (line spacing LS) e la risoluzione in slant range (column spacing CS).
Le equazioni fondamentali del modello sono:

r r r
⎧
⎪ν ⋅ (S − P) = 0
⎨r r
S − P = RSP
⎪
⎩

[1]

r
r
r
dove P è la posizione del generico punto P a terra, ν è il vettore velocità del satellite, S è la
posizione del satellite corrispondente al punto P, RSP è lo slant range relativo al generico punto P.
La prima equazione di [1] rappresenta il caso generale di proiezione in configurazione zeroDoppler, cioè in modo tale che il bersaglio sia acquisito lungo la direzione perpendicolare al moto
del satellite (Li et al., 2005); la seconda equazione di [1] rappresenta il vincolo di slant range.
Per quanto riguarda la ricostruzione dell’arco orbitale, poiché la durata dell’acquisizione è di pochi
secondi e il segmento orbitale relativo è piuttosto breve (circa 10 Km), esso può essere modellizzato
in modo semplice con un arco di circonferenza; i parametri dell’orbita sono stimati ai minimi
quadrati sulla base delle posizioni del satellite contenute nei file di metadata dell’immagine.
L’equazione [1] può essere scritta in forma esplicita:

⎧
⎪V XS ⋅ ( X S − X P ) + VYS ⋅ (YS − YP ) + VZS ⋅ (Z S − Z P ) = 0
⎨
2
2
2
⎪
⎩ ( X s − X P ) + (Ys − YP ) + (Z s − Z P ) − (Ds + CS ⋅ I ) = 0

[2]

dove V XS , VYS , VZS sono le componenti cartesiane del vettore velocità del satellite (dipendenti dal

tempo), X S , YS , Z S sono le coordinate cartesiane della posizione del satellite (dipendenti dal
tempo), X P , YP , Z P sono le coordinate cartesiane del generico Ground Control Point (GCP)
(indipendenti dal tempo), Ds è il near range, cioè la distanza relativa al bordo dell’immagine più
vicina al satellite, CS è la risoluzione in slant range (column spacing), I è la posizione lungo le
colonne del punto P sull’immagine.
Si noti come il near range venga rappresentato come funzione lineare delle righe J attraverso
l’equazione [3], che tiene conto di un effetto di rifrazione atmosferica.

DS = DS 0 + DS1 ⋅ J
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Inoltre l’istante di acquisizione di ogni GCP è legato alla sua posizione lungo le righe J attraverso
una funzione lineare:

t = kt 0 + kt1 ⋅ J

[4]

dove i parametri k t 0 , k t1 sono le incognite. La soluzione ai minimi quadrati del problema
dell’orientamento è finalizzata alla stima dei quattro parametri DS 0 , DS1 , k t 0 , k t1 .
Dati COSMO-SkyMed oggetto dei test
Il modello è stato testato su due stereo coppie COSMO-SkyMed acquisite in modalità Spotlight su
una zona della Francia meridionale (Mausanne) e su una zona dell’Italia settentrionale (Merano).
Tutte le immagini in questione appartengono alla categoria di prodotto Level 1A (SCS), cioè dati
focalizzati in formato complesso, restituiti in proiezione slant range e geometria zero-Doppler.
Le due scene di Mausanne sono state acquisite rispettivamente con un angolo di incidenza di 35.7 e
55.4 gradi lungo un’orbita ascendente e con configurazione same-side, il rapporto “base di presa su
altezza” è pari 0.7.
Le due scene di Merano sono state acquisite rispettivamente con un angolo di incidenza di 25.9 e
42.3 gradi lungo un’orbita discendente, sempre con configurazione same-side, il rapporto “base di
presa su altezza” è pari 0.3. La copertura di tutte le immagini è di circa 10×10 Km2.
L’orientamento della stereo coppia di Mausanne è basata su 25 Ground Points (GPs), per i quali le
coordinate sono state determinate per via fotogrammetrica, utilizzando una stereo coppia acquisita
dal satellite Cartosat-1 (risoluzione 2.5 m), con un’accuratezza di circa 3 m in planimetria, e di circa
4 m per la componente verticale.
Per la stereo coppia di Merano sono stati utilizzati 20 GPs, per i quali le coordinate planimetriche
sono state ricavate da cartografia a scala 1:5000 disponibile on-line sul sito della “Provincia
Autonoma di Bolzano”, la quota è stata ricavata da un modello digitale del terreno generato da
rilievo LIDAR con accuratezza media di 0.25 m, anch’esso disponibile on-line.
Risultati
Per testare il modello le stereo coppie sono state orientate variando il numero di GCPs ed è statao
analizzato il risultato dell’orientamento in termini di accuratezza valutata come Root Mean Square
Error (RMSE) calcolato sui residui di un set di Check Points (CPs).
Per ottenere risultati significativi dal punto di vista statistico, per un dato numero di GCPs usati per
orientare le immagini, sono stati utilizzati diversi set indipendenti di punti uniformemente
distribuiti.
È importante sottolineare che l’identificazione dei punti di controllo sulle immagini SAR
generalmente non è semplice e implica un errore di 1-2 pixel o anche più (Figura 2).

Figura 2 – Esempio di riconoscimento di un GCP su un’immagine Cartosat-1 (sinistra)
e su un’immagine COSMO-SkyMed (destra).
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Nel caso di Mausanne l’accuratezza ottenuta nell’orientamento è di circa 4.0 - 5.0 m sia per le
componenti planimetriche che per quella verticale (Tabella 1), tale livello di accuratezza è
congruente con quella delle coordinate dei punti di controllo, considerando anche l’errore di
collimazione che si compie sulle immagini radar.
average [m]
# GCPs NORTH EAST
3
5.30
4.78
6
4.30
4.80
9
4.94
4.31
12
4.57
5.16
16
4.78
6.96
20
5.10
5.88

RMSE CP Mausanne
median [m]
UP NORTH EAST
UP
4.33
5.05
4.76
4.31
3.97
4.40
4.62
4.04
4.14
4.97
4.14
4.00
4.26
4.57
5.16
4.26
4.56
4.78
6.96
4.56
6.09
5.10
5.88
6.09

standard deviation
NORTH EAST
1.02
0.67
0.24
0.46
0.21
0.29
0.25
0.13
-

[m]
UP
0.43
0.27
0.36
0.51
-

Tabella 1 – Risultati del software SISAR per la stereo coppia di Mausanne.
Per quanto riguarda il numero di punti utilizzato per l’orientamento, il software mostra un
comportamento stabile, e l’incremento del numero di punti non migliora sensibilmente il risultato.
In Figura 3 sono presentati gli istogrammi in termini di RMSE sui CPs usando diversi set di GCPs
per la stereo coppia di Mausanne; in particolare sono state utilizzate 4 differenti distribuzioni di 6
punti e 3 differenti distribuzioni di 9 punti. Il modello mostra una buona stabilità anche variando i
punti di controllo utilizzati.

Figura 3 – Istogrammi delle diverse distribuzioni di 6 e 9 GCPs (RMSE CPs) per la stereo
coppia di Mausanne.
Nel caso della stereo coppia di Merano l’accuratezza in planimetria è di circa 3.0 - 4.0 m, mentre in
altimetria è di circa 3.0 m (Tabella 2). Anche in questo caso l’incremento del numero di punti non
migliora significativamente i risultati. In Figura 4 sono presentati gli istogrammi per 6 differenti
distribuzioni di 3 punti e 3 differenti distribuzioni di 9 punti.
Inoltre le stereo coppie sono state orientate anche con il modello di Toutin implementato nel
software commerciale OrthoEngine v. 10.3 (PCI Geomatica); i risultati sono presentati nella Tabella
3.
average [m]
# GCPs NORTH EAST
3
3.30
3.70
6
2.55
3.59
9
1.68
3.91
12
2.52
3.54
15
4.53
4.32

UP
2.68
2.91
2.76
2.16
3.73

RMSE CP Merano
median [m]
NORTH EAST
3.22
3.57
2.36
3.76
1.94
3.94
2.52
3.54
4.53
4.32

UP
2.63
2.67
2.86
2.16
3.73

standard deviation
NORTH EAST
1.04
0.37
0.27
0.24
0.40
0.19
0.05
1.20
-

[m]
UP
0.25
0.38
0.35
0.93
-

Tabella 2 – Risultati del software SISAR per la stereo coppia di Merano.
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Figura 4 – Istogrammi delle diverse distribuzioni di 3 e 9 GCPs (RMSE CPs) per la stereo
coppia di Merano.

# GCP
3
6
9
12
16
20

RMSE CP OrthoEngine
Mausanne
Merano
NORTH[m] EAST[m] UP[m] # GCP NORTH[m] EAST[m]
11.75
79.83
15.26
3
2.98
11.52
3.91
5.80
4.15
6
4.33
5.03
5.40
7.03
4.30
9
2.21
3.40
5.92
6.36
4.23
12
3.99
2.74
4.78
6.96
4.56
15
4.32
3.52
5.10
5.88
6.09
-

UP[m]
10.61
2.73
3.23
2.90
3.24
-

Tabella 3 – Risultati del software OrthoEngine v. 10.3 per le stereo coppie di Mausanne
e di Merano.
Conclusioni
Un nuovo modello per l’orientamento di immagini SAR acquisite dal satellite COSMO-SkyMed in
modalità Spotlight è stato definito e implementato nel software scientifico SISAR. Due diverse
stereo coppie sono state orientate per testare e valutare le capacità del software; le immagini sono
relative ai siti di Mausanne (Francia) e Merano (Italia). L’accuratezza, valutata come RMSE dei
residui sui CPs, è dell’ordine di 4.0 - 5.0 m nel caso di Mausanne e di 3.0 m nel caso di Merano. I
risultati mostrano delle soddisfacenti prestazioni del software, considerando anche la non eccellente
accuratezza dei punti di controllo disponibili. Ulteriori indagini, utilizzando punti di controllo più
accurati, ad esempio acquisiti con rilievo GPS, dovrebbero essere condotte. Il modello mostra un
comportamento stabile, vengono ottenuti buoni risultati utilizzando anche pochi GCPs, infatti
l’incremento del numero di GCPs non migliora significativamente i risultati. Nel futuro lo sviluppo
del software sarà volto all’implementazione di un algoritmo di matching sulle immagini SAR e
quindi alla generazione di DSMs, nonché alla valutazione dei prodotti ottenuti.
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Riassunto
La necessità di realizzare un sistema di posizionamento pedestre di basso costo, ma tale comunque
da garantire una buona affidabilità anche in situazioni particolarmente avverse, ci ha portati a
studiare un’architettura basata sull’utilizzo integrato di un sensore inerziale (XSens MTi) e di un
ricevitore GPS ad alta sensibilità (u-blox 5T). Entrambi i sensori, date le piccole dimensioni ed il
peso molto limitato, sono particolarmente adatti a diventare parte integrante dell’equipaggiamento
delle squadre di soccorso senza comunque risultare d’ostacolo.
Abstract
The need to design a low cost pedestrian navigation system, able to ensure a good reliability even in
very adverse situations, led us to study an architecture based on the integration of an inertial sensor
(XSens MTi) and an high sensitivity GPS receiver (u-blox 5T). Due to compact sizes and low
weights, both the sensors are particularly suited to become part of rescue teams equipments.
Introduzione
La navigazione di tipo pedestre (PDR, Pedestrian Dead-Reckoning) rappresenta ad oggi una delle
maggiori sfide dal punto di vista della ricerca nel settore della Geomatica e delle discipline
collegate al PNT (Position Navigation and Timing). Un sistema di navigazione pedestre deve infatti
essere in grado di funzionare anche all’interno degli ambienti urbani, lungo viali alberati e
all’interno degli edifici, ovvero in tutti quegli ambienti in cui la copertura del segnale GNSS non è
garantita o comunque risulta disturbata e spesso poco affidabile. In queste condizioni, l’impiego di
sensori inerziali rappresenta una valida alternativa, poiché essi forniscono una misura senza la
necessità di interagire con sensori e/o sistemi esterni. Inoltre, i recenti sensori inerziali di tipo
elettromeccanico (MEMS, Micro Electro Mechanical Systems) hanno l’ulteriore vantaggio di avere
dimensioni ridotte, essere leggeri, e di costare e consumare poco, e dunque possono essere utilizzati
in larga misura per questo tipo di applicazioni (Renaudin et al, 2007).
Il posizionamento pedestre trova largo impiego soprattutto all’interno dei servizi di posizionamento
denominati LBS (Location-Based Services), con cui si indicano i servizi di tipo informativo e/o di
intrattenimento accessibili mediante periferiche mobili (telefonini, PDA, ...) e basati sulla capacità
di determinare la posizione geografica dell’utente (cfr. Monnerat (2008) e Rubin e Young (2008)).
Tra i servizi offerti generalmente agli utenti, vi sono per esempio l’individuazione dello sportello
bancario più vicino, o la localizzazione di altre persone (personale di soccorso, ma anche figli o
impiegati). Inoltre, tali servizi vengono utilizzati su autoveicoli per il monitoraggio di flotte, o per
scopi assicurativi.
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Figura 1 – Esempi di LBS legati all'individuazione di punti di interesse in prossimità dell'utente.
Una diversa applicazione dei servizi LBS è rappresentata dalla localizzazione delle squadre di
soccorso. Durante le operazioni di emergenza infatti, forze dell’ordine e corpi di stato si ritrovano
ad operare in ambienti impervi, come ad esempio edifici o boschi in fiamme oppure villaggi
disastrati. In queste situazioni, la possibilità da parte di un centro di controllo di monitorare l’esatta
posizione delle varie squadre di soccorso può giocare un ruolo vitale, poiché può velocizzare le
operazioni, il recupero di infortunati e l’individuazione della via di fuga più breve. I casi sopra
riportati, che rappresentano comunque solo una piccola parte di quelli possibili ed ad oggi applicati,
si basano sull’individuazione della corretta posizione dell’utente e sulla stima del loro percorso
anche in ambienti indoor.
Le accuratezze generalmente richieste per la posizione sono ovviamente ben diverse rispetto a
quelle delle comuni applicazioni di navigazione geodetica. Negli Stati Uniti, l’agenzia governativa
Federal Communications Commission (FCC), incaricata di tutti gli usi dello spettro radio non
governative (incluse trasmissioni radio e televisive) e di tutte le telecomunicazioni interstatali (via
cavo, telefoniche e satellitari), ha posto alcuni criteri sulla qualità del posizionamento LBS (FCC
94-102 e FCC 96-264). Secondo tali emendamenti, tutti i gestori che forniscono questo tipo di
servizio devono essere in grado di garantire nel 95% dei casi un’accuratezza almeno pari a 300
metri per quei sistemi di posizionamento basati sull’intersezione di celle (triangolazione, es. GSM o
celle wireless) e di 150 metri per sistemi di posizionamento indipendenti, come ad esempio il GPS,
l’A-GPS (Proctor e Catmur, 2007) ed eventuali integrazioni di sensori dead-reckoning. Le
accuratezze proposte sono tali da garantire la localizzazione della persona durante le chiamate di
emergenza, in modo tale che le operazioni di soccorso possano essere coordinate al meglio.
Algoritmi di navigazione pedestre
Al fine di consentire un posizionamento continuo, anche in ambienti di tipo indoor, è possibile
impiegare l’integrazione di sistemi GNSS ed INS per il calcolo della soluzione navigazionale.
Tuttavia, analogamente a quanto accade nelle comuni applicazioni di navigazione geodetica, la
presenza di errori sistematici (bias e fattori di scala delle misure, non ortogonalità degli assi
inerziali) ed accidentali (disturbi e rumori) possono inficiare l’accuratezza della soluzione finale.
Una possibile soluzione, proposta da (Groves, 2008), è utilizzare i dati raccolti dalla piattaforma
inerziale come “conta passi”, in maniera da impiegare lo strumento inerziale alla stregua di un
odometro, misurando non direttamente la distanza percorsa, ma l’istante in cui una prefissata
distanza (ad esempio, la lunghezza del passo) viene compiuta. Questa soluzione fornisce, per
sensori montati su parti del corpo, prestazioni migliori rispetto a quelle ottenibili a partire dall’uso
“tradizionale” del sensore inerziale. In generale, un algoritmo per la navigazione pedestre è
composto da tre diversi step, sintetizzati in Figura 2.
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Figura 2 – Diagramma di flusso di un algoritmo per la navigazione pedestre.
Durante la prima fase (“Individuazione dei passi”) è necessario identificare ogni istante temporale
in cui sia avvenuto un passo. Nel caso di sensori solidali al corpo in movimento, tale operazione
può avvenire osservando la radice quadrata della somma dei quadrati (RSS, root sum of squares)
delle accelerazioni. Infatti, tale segnale presenta durante il cammino un andamento oscillatorio a
due picchi. I passi possono essere individuati o contando i picchi di segnale (metodo dei maximum
peaks, Figura 3.a) o contando gli istanti in cui l’accelerazione si annulla (metodo del acceleration
zero crossings, Figura 3.b).

(a)
(b)
Figura 3 – Esempi di accelerazioni con l’andamento a picchi, dove sono segnati i due metodi per il
conto dei passi: quello dei maximum peaks (a) e quello dell’acceleration zero crossings (b).
Per quanto concerne la “Stima della lunghezza dei passi”, occorre considerare che questa grandezza
varia non solo a seconda dell’individuo, ma anche in base alla pendenza ed al tipo di terreno, o nel
caso in cui vi siano degli ostacoli da superare. Ciò nonostante, gli algoritmi di navigazione pedestre
sono in genere basati sull’ipotesi di passi di lunghezza fissa. Tale distanza risulta essere accurata
solo nel 10% circa dei casi, come mostrato da (Collin et al, 2003). Viceversa, la lunghezza dei passi
può essere modellata come funzione lineare della frequenza dei passi, oppure correlata con la
varianza delle misure di accelerazione in una finestra temporale definita, con la pendenza del
terreno o con la velocità verticale (Groves, 2008).
Per quanto concerne la “Soluzione di navigazione”, la singola misura degli accelerometri non può
essere impiegata all’interno dei tradizionali algoritmi di meccanizzazione ed integrazione. Infatti,
come detto, gli accelerometri in questo caso vengono impiegati per fornire la distanza percorsa (con
lo stesso principio di funzionamento di un odometro), ma senza fornire alcuna informazione sulla
direzione del moto. Pertanto, sarà necessario prevedere un secondo sensore (un giroscopio, oppure
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un sensore per l’assetto quale un AHRS – Attitude and Heading Reference System) per poter
calcolare la direzione del moto. In questo caso, la soluzione viene calcolata a partire da:
Δp
⋅ cos(k )
[1]
φ (t ) = φ (t − 1) + PDR
ρ +h
Δp PDR ⋅ sin( k )
[2]
λ (t ) = λ (t − 1) +
( R N + h) ⋅ cos(φ )
dove con Δp PDR si è indicata la lunghezza dei passi stimata nella fase precedente, con k l’azimuth
calcolato a partire dal giroscopio o dal sensore AHRS, con ρ il raggio di curvatura del meridiano e
con RN è il raggio grannormale del meridiano dell’ellissoide di riferimento, e con φ e λ
rispettivamente la latitudine e la longitudine. La conoscenza dell’angolo azimutale risulta
fondamentale per un corretto posizionamento. Tale angolo, tuttavia, viene calcolato a partire dalle
osservazioni di una terna di giroscopi o di magnetometri, e pertanto risulta essere disturbato dagli
errori sistematici ed accidentali di tali sensori. In particolare, esattamente come accade per le misure
inerziali “tradizionali”, le derive dei giroscopi comportano un incremento dell’errore sull’angolo di
imbardata direttamente proporzionale al tempo trascorso dall’inizio della prova.
Allo scopo di ridurre tali errori, è possibile anche in questo caso ricorrere ad una integrazione tra le
misure provenienti dal sensore inerziale e quelle di un altro sensore, ad esempio un ricevitore
GNSS. L’algoritmo di integrazione in questo caso sarà composto dalle correzioni alle due
coordinate planimetriche (latitudine e longitudine, oppure Est e Nord nel caso si preferisca lavorare
in una proiezione cartografica). Per quanto concerne la variazione della coordinata altimetrica,
questa non rientrerà direttamente all’interno dell’algoritmo in quanto non direttamente calcolabile a
partire dalle misure inerziali, e viene pertanto solitamente assunta pari all’altezza calcolata con il
sistema GNSS.
Esperimenti di navigazione pedestre
Con lo scopo di verificare le accuratezze raggiungibili per applicazioni di navigazione pedestre
dall’impiego di sensori inerziali di basso costo, si sono svolti alcuni esperimenti di misura, sia in
ambiente aperto sia all’interno di edifici, adottando diverse tecniche di posizionamento. Si ricorda
che lo scopo finale non è in questo caso il raggiungimento di accuratezze decimetriche o addirittura
centimetriche, ma piuttosto la localizzazione affidabile di persone anche in ambienti ostili per la
ricezione del segnale satellitare, con accuratezze metriche o decametriche, ma garantite ed
indipendenti da qualsiasi fattore esterno.
A tal fine, sono stati compiuti alcuni test utilizzando un sensore inerziale MTi della XSens ed un
ricevitore GPS (u-blox 5T) appositamente studiato per il posizionamento anche in ambienti indoor.

Figura 4 – Configurazione adottata per il test: sulla visiera del cappello è possibile notare
l'antenna del ricevitore GPS, mentre sulla cintura è fissato il sensore inerziale.
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Le prove fatte, compiute con la configurazione mostrata in Figura 4, sono state svolte in un
ambiente indoor, all’interno della sede di Vercelli del Politecnico di Torino. I dati provenienti dal
sensore inerziale, fissato in un punto il più baricentrico possibile del corpo, sono stati acquisiti con
una frequenza di campionamento di 100 Hz, mentre il sensore GPS ha registrato la traccia ad una
frequenza di 5 Hz. Entrambi i sensori prevedevano, all’interno degli appositi programmi di
gestione, uno scenario di taratura dei parametri interni del sensore specifico per la navigazione
pedestre. Inoltre, i dati inerziali acquisiti sono stati filtrati mediante un filtro wavelet, in maniera da
ridurre l’errore dovuto ai disturbi di misura.

(a)
(b)
Figura 5 – Passi individuati con il metodo dei maximum peaks (a) e individuazione dei "falsi passi"
(b, in alto) mediante l'analisi dello spettro di frequenza (b, in basso).
La Figura 5.a mostra l’andamento della radice quadrata della somma dei quadrati delle
accelerazioni così come misurate dal sensore inerziale. In particolare, in rosso sono evidenziati i
passi così come sono stati individuati applicando il metodo del maximum peaks descritto in
precedenza. Come si può vedere, applicando semplicemente tale metodo vengono individuati
numerosi “falsi passi”, ovvero di punti molto vicini tra loro e non in corrispondenza di un vero
picco di segnale. Siccome il sistema pedestre così composto è basato su un principio odometrico di
misura dei passi, tali disturbi provocano senza dubbio un errore nella stima della soluzione finale di
navigazione, e pertanto devono essere rimossi in fase di pretrattamento dei dati inerziali.
Un possibile metodo per l’individuazione e la rimozione di tali “falsi passi” è rappresentato
dall’analisi della frequenza di campionamento del segnale rappresentato dall’insieme dei passi
individuati (Figura 5.b). Siccome risulta altamente improbabile, in condizioni normali di moto
pedestre, che vengano effettuati più di due passi al secondo, è possibile individuare ed escludere
tutti quei passi cui è associata una frequenza di campionamento maggiore di 2 Hz. Tale analisi
consente di individuare ed escludere la gran parte degli errori del metodo precedente.
Risultati e Conclusioni
L’integrazione dei soli dati provenienti dal sensore inerziale, secondo le formule [1] e [2] riportate
nel paragrafo precedente, ed in cui la lunghezza del passo è stata posta pari a 70 cm, è riportata
nella Figura 6, insieme alla soluzione ottenuta a partire dal ricevitore GPS.
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Figura 6 – Traiettoria calcolata con i sistemi GPS ed INS indipendenti (e sovrapposta alla mappa
mediante roto-traslazione partendo da un punto ed una direzione noti).
Anche se non riportata direttamente in Figura 6, l’analisi della traiettoria ottenuta a partire dalle sole
misure inerziali consente di individuare bene il tragitto percorso, nonostante sia presente una
evidente deriva angolare, che si propaga con sempre maggiore entità nel tempo. Mediante brevi
periodi di misura statica in laboratorio è possibile stimare un valore approssimato di tale deriva, da
applicare ai dati di assetto durante la fase di processamento.
Per quanto concerne invece la soluzione GPS, questa è risultata molto più rumorosa di quella
inerziale, ed in alcuni punti ha restituito valori assolutamente fuori scala, dovuti probabilmente alla
divergenza del filtro di Kalman che calcola la soluzione in tempo reale all’interno del ricevitore (e
che consente di ottenere la soluzione anche in ambienti in cui il segnale GPS risulta disturbato, o
assente per brevi intervalli di tempo). Non risulta pertanto vantaggioso, in questo caso, l’impiego di
una soluzione integrata GPS/INS, in quanto peggiorativa rispetto alla soluzione ottenuta dai soli dati
inerziali. Eventualmente, l’impiego dei dati GPS è giustificato solo in ambienti esterni (ad esempio
durante la fase iniziale del rilievo) in maniera da fornire una georeferenziazione della soluzione.
Il presente lavoro è stato condotto nell’ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN
2008 “Il nuovo sistema di riferimento geodetico italiano: monitoraggio continuo e applicazioni alla
gestione e al controllo del territorio” coordinato dal prof. Fernando Sansò.
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La cartografia come strumento della politica imperiale spagnola.
Le piazzeforti italiane nell’Atlante
del marchese di Heliche (XVII secolo)
Annalisa D’Ascenzo
Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Storici Geografici Antropologici, tel. 0657338550
fax 0657338490, e-mail dascenzo@uniroma3.it

Com’è noto, nel Seicento l’Italia rientrava in gran parte sotto la sfera d’influenza della Spagna, le
maggiori realtà territoriali, direttamente o indirettamente, erano controllate dalla corte di Madrid: il
Regno di Napoli, con Sicilia e Sardegna, insieme allo Stato dei Presidi erano un vicereame
dell’Impero ed il Ducato di Milano veniva amministrato da un governatore rappresentante del re
asburgico. La Repubblica di Venezia, benché autonoma, essendo in continuo conflitto con l’Impero
Ottomano aveva interesse a mantenere forti legami con la cattolica Spagna e lo Stato della Chiesa,
cui si rifacevano signorie e regni dell’Italia centro-settentrionale, rimaneva diplomaticamente in
equilibrio fra la potenza iberica e la Francia che, proprio per contrastare i rivali europei, sosteneva il
Ducato di Savoia ed altre dominazioni più piccole del nord.
Il dominio spagnolo raggiunse nel corso del XVII secolo l’apice della sua espansione, subendo
successivamente un inesorabile declino territoriale ed economico. Filippo IV ed i suoi ministri
dovettero progressivamente abbandonare la precedente politica imperialista, perdendo l’egemonia
in una Europa a sua volta stremata dalla Guerra dei Trent’anni, e accettare di poter portare avanti
solamente una pratica di sopravvivenza per un impero ormai consumato e senza forze interne capaci
di dar vita ad una nuova età dell’oro. Nonostante le difficoltà, però, il secondo valido don Luis
Méndez de Haro riuscì, sfruttando le difficoltà degli avversari, a far vivere un breve periodo di
gloria alla monarchia, vittoriosa nelle colonie e nel vecchio continente.
In questo quadro storico e geografico si inseriscono le vicende della classe al potere a corte che si
occupò materialmente di gestire ed organizzare la vita politica, economica e militare della corona.
Un ristretto gruppo sociale che manteneva il controllo sugli affari dell’impero grazie ad oculate
politiche matrimoniali, spietate lotte per ingraziarsi i favori del re e la copertura dei ruoli chiave
accanto ad esso. Per comprendere meglio tali meccanismi accenneremo in particolare alla figura di
don Gaspar de Haro y Guzmán, conte di Morente, marchese di Heliche e marchese del Carpio;
grazie allo studio di questa poliedrica ed emblematica figura si muoveranno i primi passi di una
ricerca, appena avviata, sul rapporto dell’aristocrazia al potere in Spagna in epoca moderna con i
saperi geocartografici. Come vedremo, si può parlare di una preparazione intesa in qualche modo
come un investimento trasmissibile per via strettamente familiare alle generazioni seguenti,
un’eredità di conoscenza per il mantenimento della propria privilegiata condizione sociale.
Rampollo di una delle più importanti famiglie spagnole, nipote ed erede destinato del primo valido
di Filippo IV, il potente conte-duca di Olivares, nonché figlio del secondo consigliere del re in
ordine di tempo, il citato don Luis, il marchese era predestinato a succedere a quest’ultimo anche
grazie al fatto di essere coetaneo e compagno di giochi dell’allora erede al trono, Baltasar Carlos.
Cresciuto nell’attesa di raccogliere le funzioni a lui spettanti per diritto nascita, don Gaspar era un
ambizioso uomo di potere ed un eccezionale collezionista d’arte. Per quanto riguarda la sua
preparazione culturale in ambito geografico e cartografico, sappiamo che nella sua ricchissima
biblioteca erano conservati volumi di cartografia (tra cui ad esempio opere di Mercatore, di W.J.
Blaeu e di Nicolas Tassin), trattati sulle fortificazioni e sulle opere di difesa militare. Inoltre alle
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pareti del palazzo avito a Loches erano esposte una dozzina di carte raffiguranti il planisfero ed i
continenti, ma anche tavole regionali o a scala maggiore (Sánchez Rubio et al., 2004, p. 21 e sgg.).
Ciò che interessa gli studi di cartografia storica è il fatto che, approfondendo l’analisi della figura
del marchese, risulta evidente quanto egli sia stato un illuminato estimatore ed utilizzatore delle
carte come mezzo imprescindibile di conoscenza e di amministrazione del territorio, strumento di
controllo e di indirizzo delle politiche militari, sia per quanto riguarda la difesa, sia per lo studio
delle strategie di espansione territoriale1. Altro aspetto non trascurabile riguarda il fatto che tale
interesse per la cartografia gli permetteva di coniugare insieme fini utilitaristici e gusto del bello,
pratica politica e passione per la pittura e l’arte in genere (cfr Frutos Sastre, 2009).
Nel 1650 il marchese di Heliche commissionò al pittore bolognese Leonardo de Ferrari, allora
attivo a Madrid, un’opera cartografica che avrebbe dovuto raccogliere le piante di diverse
piazzeforti imperiali. Don Gaspar aveva ereditato la collezione di manoscritti dell’omonimo zio – il
già menzionato conte-duca di Olivares –, tra cui una ricca raccolta di carte; sulla scorta di queste e
del materiale a disposizione del padre2 scelse i documenti da consegnare al Ferrari per la
realizzazione dell’Atlante che doveva divenire parte integrante della sua personale biblioteca,
un’opera bella ma, soprattutto, utile per aggiornare le sue conoscenze sulle province della
monarchia, sui vari presidi, necessaria al politico che studiava per prepararsi ad amministrare tali
immensi territori, a difenderli dagli attacchi delle potenze rivali e ad individuare i luoghi strategici
per mantenere il loro controllo.
Quando l’Atlante venne commissionato la Spagna usciva da un conflitto interno con gli olandesi,
doveva affrontare le ribellioni del Portogallo e della Catalogna, le recenti rivolte in Sicilia ed a
Napoli, era da tempo in guerra con la Francia su vari fronti. Come già ricordato, in quegli anni gran
parte della nostra penisola era sotto il controllo spagnolo e l’Italia occupava un posto importante
negli interessi imperiali per la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo, ma anche per la
vicinanza alla potente contendente europea.
Per i motivi ricordati l’opera cartografica risente necessariamente della situazione della monarchia
asburgica nel periodo di potere di don Luis: il 1652 fu un anno di inatteso miglioramento della
congiuntura interna che fece sperare in una soluzione dei conflitti aperti ma, quando la Francia
strinse i legami con l’Inghilterra in posizione antispagnola, il contraccolpo a corte fu fortissimo.
Leonardo de Ferrari consegnò l’Atlante, incompleto, proprio nel 1655, lo stesso anno in cui don
Luis tentò di stringere un accordo con la Francia. Probabilmente don Gaspar richiese l’opera, che
venne rilegata e consegnata con alcune significative omissioni (tra cui ad esempio il Regno di
Napoli), per fornire al padre materiale propagandistico da utilizzare durante le trattative3. È chiaro
dunque il carattere celebrativo di questo Atlante, che riunisce carte dei possedimenti spagnoli, o
meglio una raccolta di mappe e piante di luoghi vitali per la difesa dell’Impero, di frontiere in
tensione e di fronti aperti in quegli anni, ma che ha la peculiarità di annoverare al suo interno
esclusivamente le vittorie ed i successi della monarchia, non le sconfitte, di fissare in carte belle e
ricercate i trionfi del valido nei più remoti angoli dell’Impero.

1

Il riferimento è alla campagna contro il banditismo abruzzese al confine con lo Stato della Chiesa portata avanti negli
anni in cui resse il Regno di Napoli (1683-1687): uomo poliedrico fu un viceré determinato e risoluto, attento alla
situazione politica, economica e sociale del Regno, per la repressione del fenomeno richiese una serie di carte a grande
e grandissima scala rivelatesi fondamentali per la riuscita delle operazioni militari. Il fondo rappresenta oggi una fonte
unica di informazioni sul territorio per la ricchezza del dettaglio (D’Ascenzo, 2006 e 2010).
2
La corte madrilena possedeva tradizionalmente una vasta collezione di rappresentazioni pittoriche e cartografiche
commissionate per supportare le attività di governo del vasto impero spagnolo (Elliot, 2004, p. 15).
3
La Pace dei Pirenei venne sancita successivamente, nel 1658, suggellata dal matrimonio dell’infanta Maria Teresa con
Luigi XIV. Una curiosità: nell’Atlante si trovano ben due tavole dedicate a Fuenterrabía, davanti a Bidasoa a largo
dell’Isla de los Faisanes, certamente questa piazza, essendo una delle entrate tradizionali in Spagna, era di grandissimo
interesse storico e fondamentale per la difesa del paese dalle incursioni francesi. Fu qui che don Luis soggiornò per
quasi un anno durante le negoziazioni precedenti la firma della pace con la Francia.
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Il titolo originale del manoscritto è Plantas de diferentes plazas de España, Italia, Flandes y las
Indias4; l’opera è stata pubblicata in copia anastatica nel 2004, a cura di Rocío Sánchez Rubio,
Isabel Testón Núñez e Carlos M. Sánchez Rubio, con l’intestazione di Imágenes de un Imperio
perdido. El Atlas del maqués de Heliche5.
L’autore delle tavole, Leonardo de Ferrari, non era un geografo né un cartografo, non era dunque un
tecnico, il suo compito sarebbe stato quello di studiare il materiale fornitogli, di uniformarlo
graficamente ed elaborarlo per trarne immagini e paesaggi, ma il suo intervento si limitò alla forma
estetica. Ciò risulta evidente dalla constatazione che né le scale di riferimento, né le prospettive
(azimutali, oblique) delle carte collazionate nell’Atlante sono comuni fra loro e non vi è stata
un’operazione unificatrice. Non è noto come il pittore elaborò il contesto geografico circostante,
possiamo ipotizzare che lo dedusse dal materiale di cui disponeva, oppure più semplicemente lo
inventò per rendere le immagini più gradevoli.
Benché l’Atlante raffiguri l’Impero nel suo insieme, inclusi dunque i domini americani, poiché
riunisce rappresentazioni di luoghi situati sui fronti difficili teatro dei più intensi conflitti del
periodo, la maggior parte delle carte in esso raccolte si riferiscono all’Europa. Si evidenziano: le
piazze atlantiche dell’Algarve e dell’Andalucia, i fronti interni con il Portogallo (Estremadura) e la
Catalogna, le coste valenziane e le Baleari, su tutti, naturalmente, il confine segnato dai Pirenei.
Le mappe e le piante relative a siti italiani compresi nell’Atlante sono in tutto una quarantina, su un
totale di oltre 130 tavole: la maggiore consistenza numerica spetta al “Milanesato” con il Ducato di
Milano (tabella 1), cui seguono la Sicilia e lo Stato dei Presidi (tabelle 2 e 3). I motivi di tale
presenza e distribuzione sono chiari se si pensa che questi possedimenti erano allora vitali per
difendere la presenza spagnola in Italia e nel Mediterraneo occidentale, minacciata dalla Francia
che, con Mazarino, intendeva detronizzare i rivali dal Regno di Napoli ed invadere Milano
sfruttando le rivolte in Savoia.
Non è possibile purtroppo in questa sede analizzare le vicende delle singole piazzeforti cartografate,
ci limiteremo a darne l’elenco e qualche accenno generale al contesto storico ed ambientale in cui si
collocavano. Bisogna però sottolineare come queste realtà territoriali, sebbene assai diverse per
estensione e caratteristiche, rappresentassero tre chiavi strategiche, ciascuna delle quali
fondamentale per mantenere sotto controllo le altre due e i possedimenti limitrofi, se non,
addirittura, tutta quella parte dell’Impero posta ad oriente rispetto alla Spagna.
La stessa denominazione di Milanesato utilizzata dai curatori chiarisce la difficoltà di definire un
territorio ampio che si estendeva da Finale e Varigotti sul Mar Ligure all’ampio bacino del Po,
partendo da Torino – in particolare i corsi del Tanaro e del Ticino –, fino al Lago di Como. Tenere
aperti i passi alpini e controllare i porti liguri serviva, in caso di attacco, ad assicurare l’arrivo degli
aiuti ai possedimenti nell’Italia settentrionale, via terra e via mare. Dal Nord Italia dipendevano
infatti il contenimento delle invasioni francesi e filo francesi e le comunicazioni lungo il “Cammino
spagnolo” che iniziando dalla costa terminava nella Valtellina.
Ed ancora, il Milanesato era imprescindibile per difendere gli interessi in Lombardia ma, per la sua
collocazione geografica, risultava fondamentale e strategico anche per mantenere in comunicazione
la Spagna con i Paesi Bassi.
4

La dedica recita: “Toda de mano hechas hacer de orden del excelentísimo señor don Gaspar de Haro y Guzmán, conde
de Morente, maqués de Heliche, gentilhombre de la Cámara de su Majestad, su montero mayor; y alcalde de los reales
bosques del Pardo, Valsahyn y Zarzuela. En Madrid. Año de 1655”.
5
L’Atlante, conservato in Svezia dove era stato portato nel 1690 dall’erudito e diplomatico Juan Gabriel Sparwenfeld
che l’aveva acquistato a Madrid, è oggi proprietà dell’Archivio Militare di Stoccolma, il Krigsarkivet. Il ritrovamento è
avvenuto grazie agli autori ed al gruppo da loro coordinato ed è stato dedicato all’ispanista John H. Elliott, docente ad
Oxford e premio Príncipe de Asturias, che firma il Prólogo. L’eccezionale operazione editoriale, portata a compimento
per conto della Giunta dell’Estremadura, è stata voluta per rivendicare il ruolo da protagonista della comunità nella
storia della Spagna e una pregiata copia anastatica è stata offerta in dono a SAR don Felipe de Borbon y Grecia,
Principe delle Asturie, in occasione del suo matrimonio.
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Planta del Castillo de Milán, Varas de
España
Planta del castillo y ciudadel de Pavía,
—
Planta de Mortara, —
El castillo de Gonzaga, Cañas de
Sicilia6
Planta de Pizighiton, Brazas de Milán
Planta del fuerte Sandoal, Varas
Planta de Valencia del Po, Brazas
milaneses
Planta del Final, Cañas de 12 palmos
cada una
Planta de la ciudad y ciudadela de
Turino, Pasos andantes
Planta de Pondestura, Pasos andantes
Planta de la ciudad de Asti, Pasos
geométricos
Tierra de Rossiñano, Pasos andantes

Sperone del navío de Milán, —
Sitio y defensa de la ciudad de
Pavía, Pies geométricos
Planta de la ciudad y castillo de
Cremona, Cabezzos de Milán
Fuerte de Fuentes, Pasos comunes
La Vilata fortificada, —
Planta del castillo de Fontane,
Brazas de Milán
Planta de la ciudad de Alessandria,
—
Puerto para hazerce en Varigotto
para el Final, Cañas de 12 palmos
cada una
Planta del sitio de Vercelli, —
Planta de la plaça y sitio de
Cresentino, Pasos andantes
Planta de la tierra de Romañano, —
Planta de la ciuda y ciudadela de
Casal del Monferrado, Pasos
andantes comunes

Planta del navío de Milán cerca de
Tornavento, —
Planta de la ciudad de Novara
fortificada, Brazas de Milán
Planta de Ponzón, —
Forte de Fuentes, Brazas de Milán
Planta de la ciudad y castillo de
Lodi, Brazas de Milán
Planta del castillo de Vigievano,
Brazas de Milán
Planta de Alessandria, —
Planta de Sabioneta, Brazas de dos
pies cada uno
Planta de Trin, Pasos andantes
Planta de la ciudad de Moncaler,
Pasos andantes
Planta de Chieri primiero araval de
Italia, Pasos andantes
(Lago di Como), —

Tabella 1 – Le piazzeforti nell’Italia settentrionale
(dopo il titolo sono generalmente indicate le unità di misura).
La maggior parte delle fortezze settentrionali citate erano state conquistate alla fine degli anni
Trenta, ma alcune non erano più in possesso degli spagnoli (Asti), altre erano addirittura state
distrutte (Nizza e Ponzone) perché non cadessero in mani nemiche (Sánchez Rubio et al., 2004, p.
55). Negli anni precedenti alla firma della Pace dei Pirenei, ossia nel periodo in cui il marchese di
Heliche commissionò l’Atlante al Ferrari, le ostilità intorno a Milano erano proseguite allarmando il
re ed i suoi consiglieri.
Nel delicato contesto tratteggiato i Presidi toscani erano importanti per proteggere da sud il Ducato
di Milano e da nord il Regno di Napoli. Essi vennero inclusi nell’Atlante a testimonianza del loro
valore strategico-militare, anche se alcuni dei modelli utilizzati ed i fatti rappresentati in alcuni casi
risalgono non alla politica attuata da don Luis Méndez de Haro, ma alla fase finale del periodo in
cui era in carica il conte-duca di Olivares (Ibidem, p. 53).
Planta de Orbitelo, Cañas de Nápoles

Planta de Puerto Longón, —

Planta de Piombino, Cañas

Tabella 2 – Le piazzeforti toscane.
Le tre tavole raffigurano non a caso le piazzeforti attaccate dai francesi nel 1646: la capitale,
Orbetello, era stata assediata ma non era capitolata, al contrario di Portolongone e Piombino che
erano cadute sotto il controllo nemico ed erano state recuperate dagli spagnoli solo nel 1650.
La Sicilia, entrata a far parte del Regno di Aragona nel XII secolo, era la chiave fondamentale per la
difesa del Mediterraneo occidentale, averla sotto il proprio controllo significava mettere in
sicurezza l’accesso all’Italia meridionale (Regno di Napoli), proteggersi dagli attacchi dei corsari
6
La pianta è stata erroneamente posta dal Ferrari fra quelle dell’Italia settentrionale, deve essere invece aggiunta
all’elenco delle piazze siciliane.
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magrebini e dalle incursioni dei turchi dall’Africa del Nord7. L’isola inoltre, dal punto di vista
militare e difensivo, rappresentava una frontiera della monarchia ed era un baluardo politico e
geografico della Cristianità. In questa situazione di continua e crescente tensione è comprensibile
che la Sicilia fosse tanto importante per la classe dirigente spagnola da occupare numerose tavole
dell’Atlante, anche in questo caso però bisogna ammettere che molte delle belle carte di Ferrari,
invece che le condizioni delle piazze alla metà del Seicento, sembrano riportare maggiormente la
situazione delle fortificazioni risalente alla ricognizione fatta settanta anni prima da Tiburzio
Spannocchi, al servizio di Filippo II (Ibidem, p. 63).
Castillo del Santísimo Salvador, Cañas
de Sicilia
Perspectiva del castillo de Giorgente, —
Fuerte del Caricatore de Giorgente, —
Planta de la ciudad de Terranova, Cañas
de Sicilia
Perspectiva del castillo de Marsala, —
Planta de la ciudad y castillo de
Trapani, Cañas

Planta de Sciacca, Cañas de Sicilia
Planta de la ciudad de Giorgente,
Cañas de Sicilia
Planta del castillo de la Licata,
Cañas de Sicilia
Planta del castillo de Marsala,
Cañas
Planta de la ciudad de Marsala,
Cañas
Planta de Mazzara, Cañas de Sicilia

Perspectiva del castillo de Sciacca,
—
Planta del castillo de Giorgente,
Cañas de Sicilia
Perspectiva del castillo de la Licata,
—
Castillo de Castelaço, Cañas de
Sicilia
Fuerça de la Palomar de Trapani, —
Castillo de Matha Grifón, Cañas de
Sicilia

Tabella 3 – Le piazzeforti siciliane.
Come abbiamo visto, ognuno degli esempi citati non rappresenta la situazione reale dei primi anni
Cinquanta, evidentemente le difficoltà economiche dell’Impero ricadevano anche sulle campagne di
cartografazione, notoriamente lunghe, impegnative e costose; lo stallo si tradusse quindi in un
impoverimento ed invecchiamento generale dei prodotti disponibili, che necessariamente comportò
la riproduzione di modelli precedenti e la riproposizione di quadri non aggiornati.
Detto ciò, bisogna però riconoscere anche i pregi e le particolarità che le rappresentazioni del
Ferrari hanno, al di là del loro valore intrinseco. L’Atlante, come abbiamo visto a carattere
eminentemente militare e difensivo, sebbene voluto da un uomo di potere e destinato ad essere
adibito a strumento politico per la difesa degli interessi della monarchia spagnola, ha la
caratteristica di essere stato commissionato e collazionato per un uso privato. Doveva servire agli
scopi del suo committente, ma rimanere segreto per non diffondere informazioni potenzialmente
sensibili poiché si basava, anche, su informazioni e materiali riservati. Questo conferma l’ipotesi
avanzata in apertura, secondo cui le conoscenze geografiche non solo facevano parte integrante
della preparazione di un giovane aristocratico alla carriera di politico ed amministratore, ma che i
materiali cartografici erano considerati veri e propri strumenti di lavoro, da studiare, collezionare e
utilizzare nelle pratiche diplomatiche. Tutto ciò senza però trascurare la cura del disegno,
l’ornamento delle carte, la ricchezza delle rilegature, dovevano essere infatti sotto ogni punto di
vista prodotti di pregio, tecnico e artistico.
Le singole tavole molto probabilmente non possiedono di per sé un grande valore scientifico, ma
sicuramente ne hanno uno storico ed artistico; sono interessanti per chi si occupa espressamente di
fortezze e fortificazioni militari, ma anche per gli studi più generali di storia della cartografia,
7
Per il dominio del Mediterraneo occidentale, oltre alla Sicilia, erano fondamentali anche le piazze nordafricane, quelle
portoghesi e castigliane che dal 1580 erano entrate a far parte della stessa corona. L’Atlante raccoglie alcune di esse,
poche roccaforti ma molto rappresentative dell’apparato militare-difensivo di quello che viene definito il “complejo del
estrecho de Gibraltar”: Orán, Mazalquivir, Mamora e Tánger. Il controllo di quest’area (insieme alle piazze spagnole
dell’Andalusia ed a quelle atlantiche dell’Algarve) assicurava sia la sicurezza delle coste africane sia le rotte
commerciali tra il Mediterraneo ed il resto dell’Impero. Il pericolo principale erano le navi turche e berbere che si
appoggiavano a scali costieri frequentati nel Seicento anche dagli inglesi, dagli olandesi e dai francesi che, in accordo
con i corsari islamici del Nordafrica, nemici della monarchia, volevano intercettare i galeoni provenienti dalle
Americhe.
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perché rappresentano una testimonianza che può aiutare a comprendere come le carte, le tecniche ed
i modelli cartografici si tramandassero all’interno delle classi al potere. Più in generale tali
rappresentazioni possono illuminarci su quali potessero essere la preparazione e le conoscenze
cartografiche dei regnanti, particolarmente della potenza che dominava gran parte del nostro paese
nel Seicento: la Spagna.
Solo per accennare a possibili utilizzi pratici, queste fonti, se integrate con ulteriore cartografia
storica e documenti coevi, possono rivelarsi utili per sostenere politiche di conservazione e
valorizzazione di un patrimonio che, purtroppo, in Italia viene non solo trascurato ma in qualche
caso addirittura s-venduto.
Oltre a ciò, la loro conoscenza è servita per segnalare agli studiosi fondi di carte italiane o relative
all’Italia conservati in archivi stranieri non molto conosciuti né citati, raccolte da cui partire per
comprendere come e perché il materiale vi sia oggi conservato, ed ancora per scoprire una parte
della nostra storia, figure di cartografi veri e propri o di altri professionisti che hanno prodotto
cartografia, tavole e biografie dunque che apportino contributi ad una storia della cartografia
italiana: il riferimento è al progetto DISCI (Studi e ricerche per un Dizionario dei cartografi italiani)
ed alle iniziative di ricerca ad esso collegate portate avanti, negli ultimi decenni, dal Centro Italiano
per gli Studi Storico-Geografici (cfr Cerreti, 2003 e D’Ascenzo, 2004).
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La cartografia storica peritale strumento predittivo
di gestione del rischio idro-geologico.
Casi di studio nel Trentino pre-unitario1
Elena Dai Prà (*), Anna Tanzarella (**)
(*) Università degli Studi di Trento, Dip. di Filosofia, Storia e Beni culturali, 0461/281141, elena.daipra@lett.unitn.it
(**) Università degli Studi di Trento, Dottoranda in Geografia, Dip. di Filosofia, Storia e Beni culturali,
gruppo di ricerca di cartografia-geografia storica, anna.tanzarella@libero.it

Riassunto: Il contributo intende sviluppare la lettura di alcune rappresentazioni cartografiche di
impianto peritale prodotte in territorio trentino fra la metà del ‘700 e i primi anni del ‘900 per la
definizione degli interventi di miglioramento dell’assetto territoriale, nei termini di gestione della
stabilità idrogeologica dei versanti e governo della vulnerabilità dei corsi d’acqua, anche attraverso
la creazione di opere di ingegneria civile e idraulica. Tali problematiche, frequenti e ancora oggi
attualissime in un quadro territoriale come quello trentino caratterizzato da contesti idrografici dalla
geomorfologia complessa e instabile, costituiscono un aspetto interessante e ancora poco sondato
nell’ambito degli studi di cartografia storica applicata. La prospettiva di ricerca adottata guarda alla
cartografia storica peritale come strumento predittivo in grado di avviare sia lo studio
interdisciplinare dei paesaggi e la ricostruzione dei processi morfologici e territoriali, sia il governo
e la gestione attuale dei rischi idrogeologici.
Abstract: The work aims to develop the reading of some large scale historical maps referring to
Trentino and produced from XVIII to XX century in order to improve territorial asset, in terms of
management of hydrogeological instability and vulnerability of water resources, through civil and
hydraulic engineering works too. These important problems represent still today living matters in
Trentino, a territory characterized by an hydrographic network with a complex and unstable
geomorphology. These interesting aspects are nothing much studied in analysis of applied
historical cartographies. The research approach considers large scale historical maps as a
predictive process able to introduce on one side the interdisciplinary study of landscapes and the
analysis of territorial and geomorphologic processes, and on the other side the present
management of hydrogeological risks.
1. Introduzione: presupposti epistemologici
Nella produzione cartografica del Trentino pre-unitario, emerge con chiarezza un tematismo
dominante rappresentato dalle fonti cartografiche a grande scala di tipo peritale, in particolare
quelle connesse al governo delle acque e ai paesaggi idraulici. Tale tematica è di grande attualità sia
nell’ambito della ricerca geografica, dove si avverte un certo fermento legato allo studio del
rapporto fra cartografia storica e gestione delle acque (Masotti, in corso di stampa), sia dal punto di
vista delle politiche territoriali, specie in Trentino, dove per certi versi risulta ancora difficile la
gestione del sistema idrografico.
La cartografia peritale, realizzata fra XVIII e XX secolo, specie sotto il governo austriaco, ha
accompagnato l’esigenza di sistematizzare e razionalizzare un territorio caratterizzato da
1

Sebbene il contributo sia frutto del lavoro congiunto fra le Autrici, il paragrafo 1 è da attribuire ad Elena Dai Prà, i
paragrafi 2 e 3 ad Anna Tanzarella.
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problematiche di instabilità dei versanti e di vulnerabilità delle risorse idriche. Le rappresentazioni
cartografiche delle opere di ingegneria civile e idraulica testimoniano pertanto la sistematicità degli
interventi messi in campo per gestire il rapporto, spesso conflittuale, fra uomo e natura, ed
esprimono il progetto di modernizzazione delle strutture territoriali avviato sia dalle amministrazioni
asburgiche a scala locale, sia nell’ambito della più articolata politica territoriale condotta dal governo
centrale2. Se in quel contesto la cartografia peritale rappresentava lo strumento tecnico preliminare
all’attuazione degli interventi, oggi essa si trasforma in fonte geostorica privilegiata, suscettibile
anche di esegesi “ipertestuale” (segno, immagine, toponimo) poiché simbolo di cambiamenti
nell’ordine politico-territoriale (Farinelli, 2009; Dai Prà, in corso di stampa).
Quelle soluzioni tecnico-progettuali evidenziate dalla cartografia, assieme alla relativa
documentazione diplomatica (perizie, relazioni tecniche, studi di fattibilità) riflettono pertanto
un’intensa progettualità politica ed in Trentino sono il segno di una gestione del territorio illuminata
e lungimirante. Tuttavia, questa ricca produzione cartografica non è stata finora oggetto di studi
organici3 che al contrario potrebbero rivelarsi estremamente utili sia nell’ottica ricostruttiva dei
quadri paesaggistici e dei processi territoriali, sia per scopi applicativi nell’ambito delle attuali
problematiche di dissesto idrogeologico. Per il suo tramite, infatti, si possono predisporre studi di
dettaglio atti a ricomporre le dinamiche di formazione e mutamento degli spazi montani e fluviali,
di ricostruzione puntuale degli scenari storici di inondazioni e frane, di verifica della ricorsività dei
fenomeni naturali. Ciò rappresenta, di fatto, un “sistema” di decodifica di contesti territoriali
problematici e, in un’ottica applicativa, un dispositivo al servizio degli attuali indirizzi di
pianificazione per la gestione, nonché la tutela e la conservazione, dei territori a rischio. La
cartografia peritale dà testimonianza di queste difficoltà e consente, assieme a strumenti tecnologici
e applicazioni informatiche, la ricomposizione diacronica di scenari territoriali critici al fine di una
gestione consapevole e sostenibile degli stessi.
Nell’ambito della presente ricerca risulterà particolarmente interessante lo studio di alcuni contesti
territoriali trentini, come ad esempio la Valsugana, caratterizzati da rilevanti processi di instabilità
idrogeologica dei versanti, sia in epoche storiche che odierne, che hanno determinato la scomparsa
di tracce antropiche e insediative e compromesso le possibilità di ricostruzione della stratigrafia
archeologica. Inoltre, attraverso la cartografia storica sarà possibile impostare indagini sistematiche
sulle soluzioni tecniche adottate in riferimento alla gestione della rete idrografica e alla relativa
infrastrutturazione (costruzione acquedotti e canali di irrigazione delle campagne, progetti di ponti
di attraversamento, rettifiche, arginazioni).
2. Il paesaggio delle acque nella cartografia storica
L’acqua è l’elemento che connota l’intero territorio della provincia di Trento sia per il sistema
idrografico naturale, sia per gli aspetti idrografici artificiali. Questi ultimi possono essere ricondotti
ai numerosi processi di bonificazione e agli interventi di sistemazione idraulica, resi necessari a
causa dell’instabilità idrogeologica di versanti e territori di fondovalle. Diversi contesti territoriali
trentini, di fatto, sono stati protagonisti nelle epoche passate di vicende idrogeologiche importanti
che hanno provocato ripetuti danni a colture e insediamenti, e richiesto pertanto l’urgenza di
interventi di assestamento e riorganizzazione morfologica e territoriale.
Numerosi sono gli esempi di cartografia storica peritale riferiti sia ad episodi di dissesto
idrogeologico, sia alla conseguente e articolata infrastrutturazione idraulica realizzata per
intervenire sull’irregolarità dei corsi d’acqua e prevenire i danni degli eventi esondativi.
2

Non a caso è proprio sotto la sovranità austriaca che vengono programmati e realizzati i maggiori interventi di
trasformazione dell’assetto territoriale trentino – costruzione della nuova ferrovia del Brennero, rettifica del corso del
fiume Adige nella conca di Trento, regimazioni di affluenti, ecc.
3
Tuttavia, in Trentino si registrano esperienze di ricerca innovative condotte dall’Università di Trento, come il progetto
Charta (Cartography Historical Analysis and Research Trentino Area) e il progetto APSAT (Ambiente e Paesaggi dei
Siti d’Altura Trentini). Nell’ambito di quest’ultimo, fra le discipline coinvolte, trova spazio un’unità di ricerca di
cartografia-geografia storica.
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L’argomento, vastissimo per la ricchezza di materiale bibliografico, cartografico e diplomatico,
richiederebbe un’ampia trattazione, declinata nello specifico su singoli ambiti territoriali
particolarmente interessanti per le tematiche in oggetto, come il corso dell’Adige nella conca di
Trento e alla confluenza con il Fersina, l’alta e la media Valsugana, la piana del Sarca, ecc4.
Le testimonianze cartografiche finora emerse dalle indagini archivistiche fanno riferimento sia ad
interventi riparatori (ex post) di ricostruzione delle strutture territoriali a seguito di un evento
calamitoso, in rapporto al quale la cartografia peritale funziona da strumento di visualizzazione per
misurare la quantità dei danni prodotti, sia a soluzioni tecnico-progettuali preventive (ex-ante) per il
miglioramento qualitativo e per l’implementazione quantitativa delle superfici agricole di pianura e
di versante, e per il riassetto dei corsi d’acqua e della viabilità.
In riferimento al primo aspetto, vengono presentati due esempi di cartografia storica peritale che
mettono in evidenza la portata dei dissesti idrogeologici nei termini di conseguenze dannose alle
strutture insediative, agricole e boschive, lungo i versanti montani e collinari, sovente messi a
coltura attraverso opere di terrazzamento artificiale. Le carte selezionate a titolo esemplificativo
testimoniano gli effetti dell’inondazione del 1882 sui territori attraversati dal torrente Fersina in
Valsugana, in un caso con l’evidenza dei fronti di frana (Fig.1), nell’altro con la stima dei danni e la
richiesta di sovvenzione pubblica da parte dei proprietari agricoli per il rifacimento dei muri
terrazzati di sostegno dei campi coltivati a vigna (Fig. 2). Gli aspetti testimoniati dalle cartografie
tecniche e peritali sono di estremo interesse poiché evidenziano una compromissione dei territori in
riferimento alla possibilità di ricostruzione delle stratigrafie archeologiche.
Per quanto concerne il secondo aspetto relativo alla realizzazione di opere di ingegneria idraulica,
sono state selezionate due carte ottocentesche5 riferite ai territori della piana del Sarca, nelle quali
vengono presentati i piani di situazione per la realizzazione di un canale (Fig. 3) e di un acquedotto
(Fig. 4) da derivare dal fiume Sarca per l’irrigazione delle campagne di Dro e Ceniga. Sebbene
prodotte per specifiche esigenze tecnico-amministrative, queste cartografie peritali contengono
dettagliate descrizioni figurate dei quadri paesaggistici e consentono di ritrovare elementi
informativi, iconografici e simbolici di notevole rilevanza ai fini della ricostruzione filologica del
paesaggio (Dai Prà, Tanzarella, 2009).
Il tema delle acque, esplicitato nella cartografia storica, rappresenta pertanto una delle chiavi di
lettura per interpretare le trasformazioni del paesaggio trentino, in un’ottica di ricostruzione
diacronica di scenari territoriali critici e, inoltre, in riferimento alla comprensione delle esperienze
di progettualità proposte per far fronte agli eventi dannosi. La cartografia peritale, specie con
sequenze diversamente datate, può funzionare infatti sia come strumento di conoscenza delle
dinamiche morfologiche degli spazi fluviali e montani e della conformazione storica degli elementi
fisici del territorio, sia come dispositivo di supporto alle attuali decisioni di pianificazione e
gestione territoriale, che necessitano di comprendere gli interventi del passato per impostare le
azioni del presente. E’ qui che si rivela la “forza” della cartografia storica peritale come processo
predittivo, ossia fonte informativa dal carattere previsionale e base di riferimento per la creazione di
piani, programmi e interventi di gestione sostenibile delle risorse idriche. Tuttavia, questo ruolo
prospettico e applicativo delle fonti geostoriche, e peritali in particolare, tende a sfuggire ancora ai
responsabili territoriali, sebbene la natura, l’ampiezza e la localizzazione spaziale degli eventi
dannosi del passato possano risultare utili oggi nella valutazione dei livelli di rischio naturale alle
varie scale. Inoltre, i dati geo-storici possono dimostrare che esiste una certa ricorsività nelle
modalità in cui si verifica un determinato fenomeno (analoghi meccanismi di ripetizione degli
scenari) (Boulanger, Trochet, 2005).
4
Per gli ambiti territoriali menzionati, si ricorda la ricchezza dei materiali geo-cartogrfici conservati presso le seguenti
sedi: Archivio di Stato e provinciale di Trento, Archivio storico e biblioteca civica del comune di Trento, Archivio
storico del comune di Arco, Archivio storico del comune di Pergine.
5
Le suddette carte appartengono ad un fondo miscellaneo di cartografie prive di qualsiasi riferimento diplomatico.
Risulta pertanto complessa la ricostruzione puntuale dello scenario storico e delle dinamiche territoriali che hanno
condotto alla realizzazione delle stesse.
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3. Esperienze di progettualità geo-storica in Trentino
L’interesse geostorico si è orientato negli ultimi anni verso ricerche scientifiche che affiancano alla
ricostruzione dei processi territoriali una spiccata propensione a svelare l’utilità applicativa della
cartografia storica, nei campi della pianificazione e gestione del territorio, specie con intenti di
tutela e conservazione dei contesti territoriali “deboli”. Tuttavia, le esperienze di progettualità
concreta che richiamano un impiego fattivo della cartografia storica al governo attuale delle
dinamiche geo-morfologiche e territoriali risultano ancora circoscritte e, salvo rare eccezioni, poche
sono le collaborazioni intraprese fra studiosi e amministratori locali alle varie scale.
Vale la pena di menzionare un interessante progetto di collaborazione in corso fra l’Ecomuseo
dell’Argentario, il Comune di Trento, la Fondazione Casse Rurali Trentine e il Dipartimento di
Filosofia, Storia e Beni Culturali dell’Università di Trento, che ha per oggetto lo studio
approfondito delle dinamiche storico-territoriali che hanno caratterizzato i territori attraversati dal
torrente Fersina, specie nella problematica confluenza con il fiume Adige nella conca di Trento.
Un’area particolarmente critica per la conformazione geologica irregolare e instabile che è stata
oggetto nel corso dei secoli di continui interventi di bonifica e miglioramento degli assetti
idrogeologici.
Obiettivo del progetto è l’avvio di uno studio organico ricostruttivo, finora mai condotto sulla messe
enorme di fonti diplomatiche e cartografiche disponibili negli archivi trentini, finalizzato a ricomporre
i quadri ambientali e paesistici del Monte Argentario, ad indagare il rapporto evolutivo urbanitàalpinità, a riattivare la coscienza e la memoria storica sul problema, ancora oggi attualissimo, della
gestione delle acque, con lo scopo di pianificare una fruizione culturale e turistica dei paesaggi
montani e fluviali nei dintorni di Trento. Nello specifico, le iniziative in corso prevedono la
valorizzazione del patrimonio storico-culturale ed ambientale del territorio, al fine di realizzare un
parco fluviale attraverso la messa in sicurezza e la riapertura della forra del Fersina; l’attivazione di
percorsi didattici e itinerari culturali; la predisposizione di un percorso espositivo orientato alla
conoscenza profonda del territorio mediante le testimonianze cartografiche emerse, ecc.
Questa esperienza trentina, che mostra l’attualità delle ricerche geo-storiche nel campo delle scelte
strategiche per la pianificazione dello sviluppo locale, può essere assunta a modello di best practice
per altri contesti territoriali e di studio.

Fig. 1 – Fronte di frana - inondazione del Fersina (1882) Fig. 2- prospetto richiesta sovvenzione
Fonte: ASTn, fondo “Carte e Piante”, n. 42 – II.
Fonte: ASTn, Capitanato distr. di Borgo,
b. 75.
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Fig.3 – Descrizione di un canale d’acqua da derivarsi dal fiume Sarca (sec. XVIII).
Fonte: ASTn, fondo “Carte e Piante”, n. 40.

Fig. 4 – Mappa iconografica del corso delle acque per la campagna di Dro e Ceniga, con l’esatta
delineazione del nuovo acquedotto ultimamente retto per bagna mento di quella con tutte le sue
particolari diramazioni dal punto dell’introduzione sino al suo sbocco nel fiume Sarca, rilevata e
delineata dall’Ing. Giannantonio Scotini per ordine paterno, sec. XVIII.
Fonte: ASTn, fondo “Carte e Piante”, n. 36.

Per le figure 1-2-3-4: atto di concessione dell’Archivio di Stato di Trento n. 15/2010 del 8
settembre 2010. Prot. 1162/28.13.07-4.
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La cartografia storica come interfaccia dialettica
tra discipline e competenze territoriali.
Progetti ed esperienze in Trentino
Elena Dai Prà
Università degli Studi di Trento, Dip. di Filosofia, Storia e Beni culturali
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Riassunto: La cartografia storica, come campo di ricerca applicativo per la pianificazione
territoriale e urbanistica, non ha avuto finora un valido riscontro in Italia. Questo contributo ha
l’obiettivo di presentare un progetto di ricerca, coordinato dall’Università di Trento e denominato
APSAT-Ambiente e Paesaggi dei Siti d’Altura Trentini, nel quale è attivamente coinvolta una unità
di ricerca di geografia-cartografia storica. Lo scopo principale di quest’ultima risiede nella
realizzazione di exempla metodologici basati sull’analisi della cartografia storica al fine di
ricostruire i processi storici e culturali del paesaggio con una prospettiva di applicabilità al governo
e alla pianificazione del territorio nei termini di gestione delle acque, delle aree protette, delle
dinamiche liminari contemporanee, dell’analisi di segni topografici e della toponomastica locale. La
cartografia storica rappresenta pertanto un’interfaccia dialettica fra diversi saperi e competenze
territoriali.
Abstract: Historical geography as a research field in an applied way, such as land-use or urban
planning, doesn't discovered a valid audit in Italy. Furthermore there is a substantial lack of studies
planning-oriented. This paper, instead, aims to present a research project leads by Trento
University, the so called APSAT-Ambiente e Paesaggi dei Siti d’Altura Trentini, in wich is
involved a geo-historical research unit. Its main subject is to carry out methodological exempla on
historical maps analysis, in order to investigate historical and cultural landscape, but in particular
about planning, e.g. for water management, protected areas, border landscape, historical
topography/toponimy analysis. Historical cartography in a cross-research field environment and as a
further best practice.
1. La svolta applicativa degli studi geo-storici
La teleologia di fondo che la geografia storica si autoriconosce ormai da qualche lustro come
consolidata acquisizione teoretica e fronte di avanzamento disciplinare, è il frutto del dibattito
epistemologico germinato dalla fine degli anni Sessanta in ambito internazionale (Baker, 1972;
Quaini, 1973; Newcomb, 1979), in particolare tra gli studiosi di matrice anglosassone, e sfociato nella
definizione di un nuovo paradigma scientifico di riferimento, quello cioè dell'analisi strutturale
dinamica a fonti integrate, il solo in grado di analizzare i processi di mutamento delle strutture spaziotemporali al fine di dare un contributo alla costruzione delle geografie del futuro (Sereno, 1981).
Questo nuovo significato della geografia storica come disciplina applicativa e scienza prospettica,
capace di offrire il proprio contributo all'impostazione di politiche di planning che siano
interpretative e non invasive, e quindi etiche (cioè che partano dall'individuazione ed
interpretazione delle identità che si sono storicizzate nel palinsesto territoriale, e mirino a preservare
e rilanciare le singolarità paesaggistiche dei luoghi trasformandole in strumenti propagatori di
sviluppo), trova piena legittimità anche e soprattutto a fronte delle innumerevoli ed affrettate
operazioni di de-costruzione che si consumano quotidianamente ai danni del nostro patrimonio
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paesaggistico nei cui confronti urgono, evidentemente, nuove attenzioni e decodifiche che
contribuiscano alla significativa ricomposizione del dualismo tra conservazione e sviluppo. Sono
necessari, in definitiva, atti preliminari di conoscenza come punto basilare di qualsiasi matura
politica di programmazione territoriale che voglia non disattendere il paradigma della sostenibilità
globale. Di qui l'utilità e la necessità di una ricerca geo-storica sempre meno ricostruzione statica ed
antiquaria, e sempre più scienza attiva e propositiva, aperta al dialogo transdisciplinare e finalizzata
alla conoscenza dei processi che hanno generato l'identità fisiognomica dei luoghi in funzione di
una loro valorizzazione culturale, e quindi economica. Solo la geografia storica infatti studia le
forme del paesaggio e i segni che la storia ha sedimentato su di esso in chiave olistica e non come
oggetti di culto, ed è in grado di assolvere al non facile compito della individuazione di paesaggi
dotati di potenzialità e attrattive latenti, per lo più ignorate da chi pianifica e governa il territorio
anche perché non conosciute e/o non ri-conosciute.
2. Tra ermeneutica cartografica e governo del territorio: exempla in Trentino
Senza lo sforzo maieutico di auto-riflessione critica, condotto a scala internazionale nell’ambito del
dibattito epistemologico, difficilmente si sarebbe approdati a quella inversione di rotta che ha
caratterizzato le ricerche geo-storiche degli ultimi decenni, specie mittel e nordeuropee, sollecitate
dalla crescente domanda politico-amministrativa di approfondite conoscenze dei palinsesti
paesaggistici e del territorio nel passaggio dalle organizzazioni storiche a quelle attuali. Da allora la
sfida di tradurre i buoni propositi in azioni concrete di effettiva collaborazione con la governance
territoriale, di consulenza, di ausilio interpretativo a supporto della stesura di piani di fattibilità alle
varie scale, non sempre e non ovunque è stata accolta e vinta dai geografi storici. Mentre infatti nei
paesi del centro e del nord Europa al rinnovamento epistemologico corrispondeva e faceva seguito
un aumento delle attività programmatrici che si avvalevano del contributo e delle competenze di
geografi storici (in primis D. Denecke e A. Baker), in Italia lenta si è rivelata la presa di coscienza
delle enormi frontiere e potenzialità dialogiche della disciplina da parte dell'intellighentia geostorica, e alquanto discontinui ed episodici sono stati i progetti di ricerca e gli studi effettivamente
suscettibili di riscontri applicativi, cioè spendibili in chiave politico-amministrativa.
Salvo rare eccezioni. E’ il caso di alcune sperimentazioni di integrazione disciplinare e di transfert
del sapere geostorico verso la pianificazione territoriale di destinazione e tutela in corso in Trentino.
Il progetto APSAT - Ambiente e Paesaggi dei Siti d’Altura Trentini - si configura come una
articolata ed innovativa ricerca interateneo finanziata dalla Provincia di Trento nell’ambito del
bando “Grandi Progetti 2006”, e finalizzata allo studio e alla valorizzazione dei siti e delle sedi di
sommità e di declivio che in Trentino costituiscono storicamente una risposta culturale alle
caratteristiche geomorfologiche dell’ambiente. La ricerca su questo patrimonio complesso richiede
un approccio multidisciplinare poiché considera cinque classi di informazione: ambiente,
insediamenti, fortificazioni e luoghi di culto, architetture, attività e strutture produttive soprattutto
legate al pastoralismo di alta quota. L’analisi dei dati raccolti attraverso le indagini storicoarcheologiche, architettoniche, antropologiche ed etnografiche degli ecosistemi in alcune aree
campione selezionate in accordo con gli enti di tutela e con le comunità locali, prevede lo studio
dell’evoluzione geomorfologica e ambientale, della trasformazione degli insediamenti dalla
preistoria all’età moderna, dei siti di altura come luoghi di potere (fortificazioni dalla preistoria alla
Grande Guerra) e di simboli (sedi di culto pagane e cristiane), della trasformazione delle
architetture residenziali, delle risorse e delle attività produttive. Tutto ciò consentirà di ricostruire
l’evoluzione dei sistemi antropici e di valutare lo stato di conservazione del patrimonio storico ed
ambientale con schedature speditive del danno e della vulnerabilità.
Nella cornice scientifica del suddetto progetto si è ritenuto essenziale includere anche un’unità di
ricerca geo-storico-cartografica il cui obiettivo consiste nella sperimentazione di exempla
metodologici di analisi della cartografia storica pre-geodetica e geodetica al fine di dimostrarne la
assoluta utilità ai fini non solo localizzativi delle stratificazioni identitarie del paesaggio, nonché
formativi delle coscienze e conoscenze, ma anche orientativi nel governo e nella pianificazione del
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territorio che vogliano dirsi sostenibili. Il modello interpretativo prescelto decritta i cinque
principali codici cartografici (geometrico, linguistico, analogico-figurativo, numerico, cromatico)
trasformando il repertorio di informazioni “polisemiche” e “plurivoche” (Vallega, 2004) della
rappresentazione cartografica in strumenti strategici di intervento culturale, con particolare
riferimento al governo delle acque, del dissesto geologico e delle aree protette (Fig.1), alle
dinamiche liminari contemporanee, alla identificazione/localizzazione di siti/sedi scomparse
(Fig.2), alla verifica (spesso attraverso sequenze diacroniche) dei segni topografici aventi valore di
persistenza o di permanenza, alla ricostruzione filologica del patrimonio toponomastico locale
(Fig.3), in definitiva alla comprensione delle radici non solo strutturali, ma anche spirituali, dei
paesaggi attuali, ai passaggi fondanti della “biografia” di un territorio con i suoi elementi di
continuità e di discontinuità storica, siano essi ancora visibili, o leggibili ed individuabili solo
attraverso la filigrana della ricostruzione geo-storico-cartografica il cui imperativo dovrebbe essere
quello di scoprire “sotto le pietre il segreto delle sorgenti”, parafrasando la Yourcenar.
Nel contesto progettuale in oggetto, quindi, l’apporto dell’analisi storico-cartografica assume un
rilievo euristico fondamentale, e pienamente riconosciuto dalle altre componenti scientifiche
coinvolte nel progetto APSAT (paletnologia, archeologia medievale, storia dell’arte, ingegneria
ambientale, processamento dati LIDAR, archeobotanica, modellamento tridimensionale,
geoarcheologia, toponomastica, valutazione del rischio strutturale, etno-antropologia culturale,
marketing territoriale), sia per orientare le attività degli altri settori di ricerca (in particolare quella
archeologica) sia per integrare e consolidare le ricostruzioni dei quadri paesistici in cui le sedi e i
siti di sommità si collocano (specie castelli e chiese apicali), nonché per l’elaborazione di eventuali
modelli insediativi che risultassero dagli esiti globali del progetto.
Il focus dell’unità di ricerca di cartografia storica si incentra quindi sulle seguenti attività:
•
censimento e analisi comparata della cartografia storica codificata, e soprattutto di quella
non codificata, che abbia come oggetto diretto o meno la rappresentazione di siti e sedi di sommità
trentini e del relativo contesto paesaggistico;
•
ricostruzione dei quadri geo-antropici e scomposizione/ricomposizione dei processi di
trasformazione del paesaggio (in aree campione) al fine di una riappropriazione collettiva delle
vocazioni identitarie del territorio analizzato, e utilizzando anche fonti documentali coeve e
tematicamente connesse: contrazione/espansione di aree urbane, trasformazioni dell’uso del suolo e
delle tipologie colturali, della viabilità storica in relazione ai sistemi infrastrutturali moderni, delle
reti idrografiche, delle canalizzazioni e delle opere di bonifica, dell’organizzazione della proprietà,
degli assetti agrari e botanici, ecc..
•
selezione di tematismi potenzialmente utili nell’ambito delle scelte urbanistiche future della
provincia e della pianificazione di destinazione/tutela e relative caratteristiche/vincoli;
•
costruzione di exempla metodologici di utilizzo in ambiente GIS della cartografia pregeodetica trentina ai fini pianificatori (Historical GIS);
•
contributo alla costruzione di una banca GIS dei dati d’archivio cartografici, archeologici e
storici;
•
contributo alla realizzazione di carte toponomastiche dei siti d’altura;
•
contributo alla realizzazione di una “Carta del rischio e della vulnerabilità” dei castelli e
castellieri, e delle chiese apicali;
•
verifica dell’influenza esercitata dai sistemi terrazzati sull’evoluzione topografica degli
insediamenti di sommità, e contributo alla definizione di progetti di recupero di aree terrazzate in
abbandono connesse con siti e sedi storiche di sommità;
•
contributo alla definizione di un documento di programmazione strategica (masterplan)
finalizzato ad utilizzare la notevole mole di dati ed informazioni raccolte nei GIS in una prospettiva
che consenta: il monitoraggio e la valutazione degli interventi di conservazione, la condivisione
delle informazioni con altri soggetti/istituzioni interessati, la fruizione interattiva del territorio, la
comunicazione e promozione del patrimonio paesaggistico oggetto delle ricerche, la costruzione di
715

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

un modello di governance che inserisca il patrimonio indagato in ambito APSAT nel sistema
integrato di fruizione del patrimonio trentino (musei, eco-musei, parchi, ecc..) e che sia sostenibile
sul piano economico-finanziario.
Un secondo momento di confronto e fattiva collaborazione tra ermeneutica cartografica e governo
del territorio è rappresentata dal protocollo d’intesa stipulato dal Dipartimento di Filosofia, Storia e
Beni Culturali dell’ateneo trentino nella sua componente geografica e l’Ecomuseo del Monte
Argentario, inteso alla ricostruzione dei quadri geo-antropici e degli assetti ambientali e paesistici
del Monte Argentario, e alla riemersione/tutela/valorizzazione dei valori identitari storici del
territorio in oggetto, con l’obiettivo politico-amministrativo finale di approdare alla istituzione di un
parco fluviale del torrente Fersina e della relativa forra, da tempo inaccessibile. Il percorso
ricostruttivo ipotizzato avverrà sia per spaccati sincronici sia per analisi diacronico-comparative,
assumerà come elemento centrale le fonti diplomatiche conservate negli archivi territoriali ed
extraterritoriali, e si concentrerà in specifico sulle fonti iconografico-cartografiche e fotografiche
che diventano protagoniste nel loro peso di oggetti specifici creati da contesti prescrittivi forti che
interagiscono con fatti territoriali concreti. Di concorso con gli uffici amministrativi competenti e
con l’ente eco-museale finanziatore si perverrà alla ideazione di un masterplan complessivo di
messa in valore del patrimonio storico-culturale e storico-ambientale del territorio che contempli tra
l’altro la progettazione di nuovi itinerari turistico culturali, la realizzazione di un percorso
espositivo, il recupero di siti minerari dismessi e la riapertura della forra del Fersina per scopi
didattico-conoscitivi e turistici attraverso la strutturazione di un percorso di visita nell’ambito di un
contesto tutelato.
In definitiva, dialogo interdisciplinare e transfert applicativo del sapere geo-storico ispirano il caso
di studio trentino e guidano l’ermeneutica sulla fonte cartografica che, quindi, se debitamente
decrittata, costituisce una potenziale interfaccia dialettica non solo tra discipline, ma anche tra
scienza e governo del territorio.

Fig. 1 – Mappa Ichnografica Stella-Ravina, (1777) dove è evidenziato l’andamento del fiume Adige
alla confluenza del torrente Fersina nel tratto di Stella, di fronte all’abitato di Ravina (Trento
meridionale) e prima delle rettifiche ottocentesche.
Fonte: ASTn, Comune di Trento, Ordinamento austriaco, Esibiti, ACT3.8-XXV.4373.1848.
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Fig. 2 – Cabreo settecentesco con l’indicazione di siti minerari, oggi scomparsi.
Fonte: Archivio storico del Comune di Pergine.

Fig. 2 – Delineazione del Monte della Vacca con una ispezione nel Monte Calisperg e terre
adiacenti – opera di Giacomo Franceschini, secolo XVIII.
Fonte: ASCTn, Comune di Trento, Antico regime, Cause e processi, ACT1-10574.
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L’uso del GIS nella pianificazione territoriale.
Il caso dell’elettrosmog nel XII municipio di Roma
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Introduzione
Dall’ottavo rapporto sulla comunicazione redatto dal CENSIS nel 2009 sull’evoluzione dei consumi
mediatici del nostro paese emerge l'elevato uso che gli italiani fanno del telefonino. Nel 2009 il
cellulare ha raggiunto un indice di penetrazione complessiva pari all’85% della popolazione
(CENSIS/UCSI, 2009). La richiesta di servizi legati alle telecomunicazioni in Italia è quindi enorme
e i miliardi di dati che ogni giorno gli utenti si scambiano hanno bisogno di stazioni radio base
sempre più numerose che stanno causando un vero e proprio allarme sociale nella popolazione.
In questo scenario si inserisce la creazione di un Sistema Informativo Geografico (GIS) che vuole
essere la base di una futura pianificazione urbanistica che regolarizzi finalmente la complicata
situazione delle stazioni radio base in Italia e soprattutto a Roma. Lo sviluppo di questo programma
può essere uno strumento in grado di aiutare le Amministrazioni Pubbliche nelle future decisioni
legate alla lotta contro l’elettrosmog, ma anche uno strumento fruibile dal singolo cittadino alla
ricerca di una tutela dalle onde elettromagnetiche.
Abstract
From the eighth report on the communication edited by CENSIS in 2009 comes out the high use of
mobile phone in Italy. In 2009 the mobile phone is used by 85% of the population (CENSIS/UCSI,
2009). So, the inquiry of telecommunication services in Italy is enormous and the million of data
exchanged day by day by the consumers needs a number of radio base stations more and more high
This great number of antennas is now causing a social alarm in the citizen, particularly in those
living in the big city.
Get into this scenery the creation of the Geographic Information System (GIS), presented as the
base for a future city planning which at last regularizes this complicate situation of the radio base
stations in Italy, particularly in Rome. The development of this program can be considered an
instrument able to help the Public Administrations in the future decisions linked to the battle against
electromagnetic pollution. But is also an instrument that every single citizen can use for the research
of his protection from the electromagnetic waves.
Quadro legislativo
Il Protocollo d’intesa stipulato nel 2004 dal Comune di Roma con i gestori di telefonia mobile, sulla
base del quale il primo si impegnava a rendere disponibili alcune aree, immobili e infrastrutture di
proprietà comunale per l’istallazione o la rilocalizzazione di stazioni radio base ad una distanza non
inferiore ai 100 metri da punti sensibili quali ospedali, case di cure, asili nido, scuole, case di riposo
e rispettive pertinenze, mentre i secondi si impegnavano a richiedere queste aree in vista di nuove
istallazioni (Protocollo d’intesa, 2004). Esso però non è stato recepito né dal Comune né dai gestori,
e ciò ha portato i cittadini ad istituire un Comitato di iniziativa popolare che, raccogliendo oltre
22000 firme, ha costretto a revocare il Protocollo e ad impegnare il Sindaco e la Giunta alla stesura
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di un Piano Regolatore per disciplinare gli impianti di telefonia mobile sul territorio comunale e a
predisporre un Regolamento collegato ad esso. Il Piano Regolatore del 2008, articolo n. 105, ha
prescritto la stesura di un “Piano territoriale degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile”
da redigere a cura del Comune nel quale gli impianti potranno essere localizzati secondo criteri e
modalità da stabilire in un nuovo Protocollo d’intesa tra Comune e Gestori (PRG Roma, 2008).
Si è deciso quindi di creare un GIS, la cui finalità principale è quella di fornire supporto nella
stesura del nuovo Protocollo d’intesa e del futuro Piano territoriale.. Si è scelto di analizzare, come
modello campione, il XII Municipio di Roma, uno dei più estesi e popolosi della Capitale, dove è
forte la presenza di uffici, soprattutto nella zona dell’EUR.
Costruzione del Sistema Informativo Geografico
Il IX dipartimento del Comune di Roma ha fornito la lista di tutte le richieste di istallazione di
stazioni radio base presentate dal 1996 all’ottobre 2008. Inoltre nel sito istituzionale del Municipio
si è reperito l’elenco di tutti i cosiddetti punti sensibili come asili nido, scuole, ospedali, case di cura
e della case di riposo dislocati nel XII Municipio. Un accurato lavoro sul campo è stato compiuto
per individuare l’effettiva collocazione sia delle stazioni emittenti che dei punti sensibili nonché, la
presenza di ulteriori elementi non compresi negli elenchi ufficiali. Sono stati creati layer divisi per
tipologia: stazioni radio base, punti sensibili, pertinenze, le pertinenze secondo legge sono da
intendersi balconi, terrazzi e cortili (D.P.C.M. 8 luglio 2003); inoltre un layer fondamentale per
l’analisi: un buffer relativo alla distanza di 100 metri dalle stazioni radio base per poter individuare
quelle che necessitano di una ricollocazione essendo fuori norma.

Figura 1 – Individuazione su base cartografica dei “punti sensibili” e di un Buffer di 100 metri
intorno alle stazioni radio base. Elaborato ArcGis V. D’Aniello.
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Per le antenne è stata creata una tabella degli attributi nella quale sono riportati ubicazione, data di
richiesta attivazione e Gestore richiedente, mentre per i punti sensibili ubicazione e destinazione
d’uso. Nella Figura 2 sono riportate tutte le stazioni radio base presenti nel Municipio. Oltre alle 92
presenti in elenco, dislocate nelle aree più intensamente antropizzate, sono stati individuati nella
ricerca sul campo ulteriori 9 impianti che non risultavano presenti nell’elenco a disposizione.

Figura 2 – Stazioni radio base presenti nel XII Municipio di Roma. Delle 101 individuate
9 non sono presenti negli elenchi ufficiali del IX Dipartimento del Comune di Roma.
Elaborato ArcGis V. D’Aniello.
Analisi dei dati
L’analisi ha permesso di individuare quali stazioni radio base non rispecchiano i dettami del
possibile Piano Territoriale. Grazie alla creazione del buffer si sono identificati quanti dei 101
impianti presenti nel XII Municipi risultano non a norma in quanto istallati ad una distanza inferiore
ai 100 metri da punti sensibili. I casi accertati sono in totale 20, 3 dei quali riguardano impianti non
inseriti nell’elenco ufficiale. Circa il 20% di tutte le istallazioni sono fuori norma, da ricollocare
quindi in più idonee posizioni da concordare di concerto tra Amministrazione comunale e gestori di
telefonia mobile. Di queste 15 si trovano a meno di 100 metri da scuole mentre 5 da ospedali o case
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di cura. Ci sono inoltre delle stazioni emittenti che si trovano molto vicine al limite imposto;
analizzando quelle situate ad una distanza di poco maggiore, ad esempio 120 metri, si passa dai 20
casi ai 27. Mentre più del 50% delle stazioni radio base si trova ad una distanza inferiore a 300
metri da punti sensibili, 57 su 101, mentre il 28% equivalente a 30 antenne si trova oltre i 500 metri
da punti sensibili.

Figura 3 – Individuazione di alcune stazioni radio base che risultano fuori norma in quanto
istallate a distanza inferiore ai 100 metri da “punti sensibili”. Elaborato ArcGis V. D’Aniello.
Sviluppi futuri
Prendendo spunto dalla proposta di Legge Regionale sugli impianti radioelettrici, che dal 2006
attende ancora di essere trasformata in legge, nella quale si intende tutelare la salute dei cittadini
predisponendo un corretto insediamento territoriale delle stazioni radio base si è sviluppato il GIS
nella direzione indicata dalla proposta. In essa si chiede infatti di vietare l’istallazione oltre che in
corrispondenza dei “punti sensibili” indicati nel Protocollo d’intesa tra Comune di Roma e gestori
di telefonia mobile anche su nuovi “punti sensibili” come i luoghi di culto, parchi gioco, aree verdi
attrezzate, orfanotrofi, oratori, impianti sportivi, aree sottoposte a vincolo paesaggistico, beni
immobili di interesse artistico, storico e archeologico (Teodoro G., 2006). In questa parte
dell’analisi vengono individuati tutti i punti sensibili indicati nella proposta di Legge e con l’utilizzo
di un buffer è stata individuata una area di rispetto di 100 metri intorno ai quali vietare l’istallazione
di nuove antenne.
In questo caso, dopo aver individuato, grazie a questa applicazione, tutte quelle antenne che si
trovano in una zona nella quale, con la futura Legge Regionale, non potranno più essere presenti,
l’Amministrazione Comunale potrebbe indicare ai gestori di telefonia mobile nuove aree dove
ricollocare gli impianti fuori norma. Il Sistema Informativo Geografico creato può dunque essere un
valido supporto nella fase decisionale.

722

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

Figura 4 – Area di rispetto di 100 metri intorno ai punti sensibili, nella quale evitare l’istallazione
di stazioni radio base, prevedendo anche la ricollocazione dei 4 impianti presenti all’interno
dell’area. Elaborato ArcGis V. D’Aniello.
Il GIS si rivela di notevole utilità anche nell’analisi dell’entità dell’inquinamento prodotto dalle
stazioni radio base presenti nel Municipio. Pianificando delle campagne di misura periodiche si
possono monitorare le variazioni dei valori di campo elettromagnetico. Questi dati inseriti nel
sistema possono essere utili per analizzare l’evoluzione dell’elettrosmog nel Municipio.

Figura 5 – Misure di inquinamento elettromagnetico in un area campione del XII Municipio.
Punti di misura con i relativi valori di campo elettromagnetico e foto misura.
Elaborato ArcGis V. D’Aniello.
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Conclusioni
L’analisi nata con l’intento di dimostrare la situazione fortemente critica nel XII Municipio dal
punto di vista dell’elettrosmog e di porre le basi per uno sviluppo dei Sistemi Informativi
Geografici nella lotta all’inquinamento elettromagnetico ha prodotto risultati che hanno evidenziato
come l’uso di una piattaforma GIS può garantire un prezioso supporto. Estendere a tutto il Comune
di Roma prima, successivamente a tutto il Lazio l’uso del GIS nella pianificazione territoriale
risulterebbe di fondamentale importanza per la salvaguardia della salute dei cittadini. Mettendo a
disposizione delle Amministrazioni Pubbliche ma anche del singolo fruitore questo strumento, si
potrebbe attuare un sistematico controllo del territorio, evitando così a priori l’istallazione di
stazioni radio base in punti fortemente critici del territorio.
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Riassunto
Il contributo illustra le fasi sperimentali di una ricerca, indirizzata alla definizione di un quadro
conoscitivo a scala urbana e relativo alle prestazioni energetiche degli edifici residenziali esistenti.
Si ipotizza che tale quadro possa essere costruito attraverso la valorizzazione di risorse informative
di proprietà degli enti territoriali, l’utilizzo di indicatori e metodi di calcolo adottati per la diagnosi
energetica e la riproposizione della pratica partecipativa del feedback associata ad un’indagine.
L’approccio scelto per avvalorare l’ipotesi è di tipo empirico e si attua attraverso la realizzazione di
un esperimento su una popolazione e un territorio campione. Più specificatamente si presenta una
delle fasi cardinali, incentrata sulla costruzione della Firma Energetica, un metodo di monitoraggio
nel quale i consumi termici rilevati sono correlati a variabili climatiche locali e che consente il
confronto tra comportamenti e consumi reali delle utenze e prestazioni energetiche standard degli
edifici.
Abstract
The paper illustrates the experimental phases of a research addressed to the definition of a “system
of knowledge” dealing with the energy efficiency of existing residential buildings at urban scale.
It is hypothesized that this system can be built through the exploitation of archives owned by local
authorities, the use of indicators and calculation methods adopted for the energy diagnosis and the
participatory practice of feedback combined with a survey.
The approach to validate this hypothesis is empirical and implemented by carrying out an
experiment on a sample population and territory.
More specifically the contribution presents one of the most important practical phases focused on
the construction of the Energy Signature, a monitoring method in which the measured heat
consumption is related to the local climatic variables and which allows the comparison between
user’s behaviour and consumptions with the standard energy performance of buildings.
Introduzione
Il comparto dell’edilizia residenziale occupa attualmente circa il 30% dei consumi finali di energia
primaria (Enea 2006, 2008). Nel corso dell’ultimo decennio, così come evidenziato dagli indici
ODEX (ODyssee IndEX), a livello europeo si sono registrati alcuni significativi cambiamenti di
direzione, legati fondamentalmente all’incremento di acquisti di elettrodomestici di classe A e ad
una aumentata consapevolezza dei cittadini verso il tema dell’efficienza energetica. Nonostante ciò
i consumi elettrici subiscono ancora annualmente un aumento pari a circa il 2% (de Almeida 2006).
Riguardo al contesto nazionale, si evidenzia come alcune iniziative mirate al miglioramento
dell’efficienza non abbiano ottenuto i risultati sperati, in particolare la pratica della certificazione
energetica e in generale la pianificazione energetica a scala locale. Entrambe hanno subito ritardi
legislativi e appaiono, almeno in alcuni ambiti regionali, azioni prive di un significativo valore, se si
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pensa soprattutto al principale obiettivo della certificazione che è quello di informare e
responsabilizzare i cittadini sui temi dell’efficienza energetica.
In risposta a tali difficoltà l’Unione Europea ha fortemente incentivato programmi di tipo
partecipativo, rivolti quindi ai cittadini o dagli stessi alimentati, orientati ad aumentare il grado di
consapevolezza sul tema della riduzione dei consumi e delle emissioni di gas serra. Risultati
interessanti si sono registrati in particolare in relazione ad iniziative di misurazione dei consumi
termici ed elettrici, o feedback, e di indagini “attive”, che non hanno quindi solo l’intento di
raccogliere dati per elaborare statistiche, ma anche quello di coinvolgere il cittadino in domande e
risposte destinate ad istruire, sensibilizzare e orientare gli acquisiti e di modificare gli stili di vita.
Efficienza energetica, pratiche partecipative e informazione territoriale
In letteratura è ormai riconosciuto che la pratica del feedback sta diventando un elemento necessario
per imparare a controllare l'uso di carburante in modo più efficace e che, praticato in real time ed in
combinazione con una fatturazione frequente e accurata, può rappresentare un supporto
fondamentale per la riduzione della domanda energetica (Derby, 2006).
Sebbene si sia stimato che questa pratica consenta di ottenere una riduzione dei consumi oscillante
tra il 5 e il 15 %, le azioni e le modalità per rendere più efficace e diffusa tale prassi non hanno
ancora raggiunto i risultati auspicati. I problemi maggiori si riscontrano soprattutto in relazione alla
lettura del gas nelle abitazioni, non essendo ancora diffusi capillarmente sensori e/o contatori
digitali a basso costo e di facile installazione. Inoltre la fatturazione dei consumi avviene, salvo
conguaglio annuale, solo sulla base degli usi stimati.
Gli sforzi principali per ottenere risultati efficaci dall’attività di feedback sono stati finora orientati a
facilitare e stimolare la comprensione dei dati sui consumi da parte dell’utente finale, soprattutto
rendendo più chiare e trasparenti le bollette, come previsto per esempio dall’”Autorità per l’energia
elettrica e il gas” a partire dal 1 gennaio 2011 (Direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei
documenti di fatturazione dei consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane ).
Sono inoltre stati realizzati numerosi progetti europei che hanno utilizzato il feedback come
strumento principale per l’ottenimento dei risultati. Ma è soprattutto la recente evoluzione
tecnologica dei contatori (smart meter), accompagnata da soluzioni applicative e interfacce
orientate alla gestione e visualizzazione dei consumi in tempo reale, ad aver apportato le novità più
interessanti, sia in termini di controllo dei consumi, che relativamente al ruolo dell’utente
all’interno del sistema di mercato, mutando le sue relazioni con gli altri principali attori: le
istituzioni e le utilities (Derby, Paragand 2009).
L’evoluzione tecnologica e quella partecipativa possono dunque ulteriormente potenziare l’efficacia
delle attività di misurazione, dando soluzione ad alcune questioni irrisolte:
1) la discontinuità dell’azione. E’ dimostrato che le famiglie coinvolte in progetti di monitoraggio,
seppur contemporaneamente non obbligate ad adottare misure di risparmio energetico, hanno la
tendenza a diminuire i propri consumi. Tuttavia, una volta conclusi i progetti, parte considerevole
dei partecipanti smette di tenere sotto controllo i consumi, riportandoli alla situazione precedente;
2) la perdita del patrimonio informativo raccolto. Le campagne di feedback tendono ad avere un
rapporto con i dati raccolti fine a se stesso, mentre potrebbero diventare un patrimonio informativo
utilizzabile per attività decisionali e gestionali a piccola e grande scala. E’ il caso per esempio dei
progetti di monitoraggio dei consumi EUROCO e REMODECE che hanno previsto la realizzazione
di un database a livello nazionale sui consumi delle apparecchiature elettriche;
3) l’interpretazione dei dati astratta dal contesto. Le campagne di misurazione considerano l’utente
monitorato come “elemento puntuale”, senza valutare in alcun modo relazioni territoriali e sociali.
Si trascurano così importanti elementi interpretativi dei dati raccolti.
Il contributo delle Nuove Tecnologie (NT), in particolare quelle correlate alla creazione e gestione
di informazioni geografiche, risulta determinante per la risoluzione di tali questioni. Le NT possono
divenire approcci e strumenti per dare continuità e forza alla pratica del feedback, orientandolo alla
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raccolta e gestione di informazioni utili al decisore locale, ed eventualmente a disposizione dei
cittadini, in un’ottica di sensibilizzazione e consapevolezza.
Ipotesi e metodo di ricerca
Sulla base di quanto evidenziato nei paragrafi precedenti, l’ipotesi della ricerca è costruire un
quadro di conoscenze condiviso, relativo all’edilizia residenziale esistente, attraverso la
valorizzazione delle risorse informative di proprietà pubblica e un’indagine condotta sulla
popolazione. L’ipotesi è validata empiricamente. L’indagine è stata realizzata secondo due
modalità: in prima istanza attraverso il monitoraggio dei consumi accompagnato da un’intervista su
un campione volontario di cittadini e, secondariamente, una volta testato e validato il questionario,
tramite l’erogazione dello stesso ad una porzione di territorio.
In questa sede si descrive la prima modalità di raccolta dati che assume, nel contesto della ricerca,
una duplice finalità: analizzare e individuare metodi e strumenti di raccolta dati relativi ai cittadini presenze/abitudini/usi/acquisti - altrimenti non reperibili negli archivi pubblici, e testare e validare
per conto e in collaborazione con l’”Istituto per le Tecnologie della Costruzione” (ITC) del CNR di
San Giuliano M.se il metodo di monitoraggio dei consumi termici reali della Firma Energetica.
La Firma energetica
La Firma Energetica degli edifici è un metodo di valutazione nel quale i consumi termici sono
correlati con le variabili climatiche. A differenza della classificazione energetica che presuppone
un’aggregazione ed espressione dei dati di tipo qualitativo con un unico indice rispetto ad una scala
di riferimento, la Firma Energetica descrive il reale comportamento energetico dell’edificio. La
Firma Energetica è la rappresentazione grafica di un consumo (riscaldamento, raffrescamento,
acqua calda sanitaria, ecc.) o potenza in funzione di un parametro esterno, in genere la temperatura,
ed è utilizzata per analizzare i consumi reali di un edificio, per confrontare i valori calcolati ed i
consumi reali o per verificare la validità di un intervento di riqualificazione energetica.
La Firma Energetica non dà indicazione sul consumo ottimale di un edificio; si tratta unicamente di
uno strumento di analisi qualitativa, le variazioni rispetto alla curva di riferimento forniscono infatti
le informazioni utili per capire il funzionamento degli impianti ed il comportamento di un edificio.
In ambito CEN la metodologia per la costruzione della Firma Energetica, descritta dalla norma UNI
EN 15603:2008 “Prestazione energetica degli edifici - Consumo energetico globale e definizione
dei metodi di valutazione energetica”, parte dall’ipotesi che la temperatura interna sia costante e
quella esterna sia il parametro che maggiormente influenza il comportamento energetico
dell’edificio. Il metodo, quindi, non è adatto per edifici i cui apporti interni sono variabili o in
presenza di sistemi solari passivi.
Per poter determinare la Firma Energetica di un edificio è necessario raccogliere una serie di dati
rappresentativi di un periodo il più lungo possibile relativamente ai consumi energetici.
Il grafico della Firma Energetica viene costruito ponendo sull’asse delle ascisse il parametro esterno
(temperatura media esterna, gradi giorno, giorni di riscaldamento) e sull’asse delle ordinate il
parametro rilevato (consumo energetico, lettura del contatore).
La valutazione dei consumi con la Firma Energetica prevede innanzitutto la determinazione di una
curva di riferimento (Firma Energetica di riferimento o di progetto), su base annuale; le letture,
tipicamente settimanali, sono poi confrontate con la curva di riferimento. Lo scostamento del valore
rilevato dalla curva di riferimento evidenzia una possibile disfunzione dell’involucro o
dell’impianto analizzato.
In accordo a tale metodologia la Firma Energetica di progetto dipende dal coefficiente di
dispersione termica H, determinato in funzione delle perdite di trasmissione e di ventilazione
dell’edificio.
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Tale coefficiente rappresenta la pendenza della curva, espressa con la seguente formula:
Φ = Φ 0 − H ⋅θ e
dove:
Φ
θe
Φ0
H

è la potenza media;
è la temperatura esterna media;
è la potenza corrispondente ad una temperatura esterna di 0°C;
è il coefficiente di dispersione termica.

La curva è rappresentata nella Figura1:

Figura 1 – Rappresentazione grafica della Firma Energetica.
I dati necessari alla sua determinazione sono:
θe
Φprog
Φb
θL
H

la temperatura esterna di progetto;
la potenza di progetto corrispondente ad una temperatura esterna di progetto;
la potenza base che non tiene conto di altre produzioni (ad esempio la produzione di acs);
la temperatura esterna limite di accensione dell’impianto di riscaldamento;
il coefficiente di dispersione termica.

La Firma Energetica reale è la curva che meglio interpola i consumi rilevati e rappresenta l’effettivo
comportamento energetico dell’edificio. Essa è rappresentata dalla curva di regressione dei consumi
rilevati. Nel caso più semplice, la Firma Energetica reale è rappresentata dalla regressione lineare
dei dati.
La fase sperimentale su un’area campione
La costruzione della Firma Energetica: dati di ingresso e strumenti
Il grafico della Firma, relativo ad un edificio o ad un appartamento, viene costruito ponendo quindi
sull’asse delle ascisse le temperature esterne medie settimanali dell’area in cui è localizzato
l’edificio/appartamento monitorato e sull’asse delle ordinate il consumo energetico rilevato. E’
necessario inoltre determinare la curva di riferimento, la cui pendenza rappresenta il coefficiente di
dispersione termica H. Lo strumento scelto per l’archiviazione di tutte le informazioni – consumi,
temperature, dati sulle famiglie e sulle abitazioni - è il geoDBMS Postgres/Postgis, le elaborazioni
spaziali sono state realizzate in ArcGIS Desktop 9.2 e i risultati successivamente riportanti nella
banca dati.
Il campione utilizzato
Alla fase sperimentale partecipano il Comune di Monteveglio, in Provincia di Bologna, e
l’associazione “Monteveglio Città in Transizione”, entrambi si sono adoperati per individuare dei
volontari disposti a rilevare i consumi energetici delle proprie abitazioni. Da febbraio 2010, 23
famiglie registrano e comunicano settimanalmente la lettura dei contatori.
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Raccolta ed elaborazione dei consumi termici
Le modalità di comunicazione dei consumi sono lasciate libere ai volontari, avvengono
principalmente via e-mail o mediante la registrazione delle letture su un form, trasmesso al gruppo
di ricerca (Iuav e ITC-CNR) in formato cartaceo o digitale. Settimanalmente vengono inviati un
sms o un messaggio di posta elettronica per ricordare la lettura.
La Firma è incentrata sull’interpretazione degli usi termici, ma i possessori di apparecchi per il
riscaldamento e il raffrescamento alimentati da rete elettrica riportano anche le letture del contatore.
Ai partecipanti è inoltre richiesto di segnalare e comunicare eventuali anomalie dell’impianto, i
periodi prolungati di assenza e di scrivere un commento puramente percettivo sull’andamento
climatico settimanale. I dati sui consumi e le note sono registrati sul database, che ha come entità
minima principale l’”unità abitativa”, sia essa appartamento o abitazione singola.
Raccolta ed elaborazione delle temperature medie esterne settimanali
Il territorio collinare di Monteveglio è caratterizzato da quote e versanti molto variabili. Il centro
principale è quasi tutto posizionato a 80 metri s.l.m., ma alcune frazioni o edifici isolati sono posti a
280 metri di altezza. E’ stato quindi necessario individuare una procedura e una metodologia di
interpolazione in grado di afferire alla singola unità monitorata le temperature esterne.
Sono state messe a confronto due metodologie:
- la prima fa riferimento al calcolo previsto e descritto dalla UNI 10349 “Riscaldamento e
raffrescamento degli edifici, dati climatici” che prevede l’individuazione di una località di
riferimento nelle vicinanze dell’area da considerare e sullo stesso versante geografico e l’apporto di
un gradiente termico per tenere conto della differenza di altitudine tra questa e la località
considerata;
- la seconda invece tiene conto della localizzazione delle abitazioni e utilizza la procedura di
interpolazione spaziale dell’inverso della distanza al quadrato - IDW (Inverse Distance Weighted) con dipendenza lineare dalla quota; in letteratura tale metodo è considerato soddisfacente anche per
la sua facile applicabilità e i bassi tempi di calcolo (Portolan et Al. 2006); i calcoli quindi possono
essere eseguiti off-line, e il risultato inserito nella banca dati, oppure eseguiti on-line inserendo nella
banca dati i dati di partenza.
La metodologia di calcolo delle temperature prevede una prima fase, di predisposizione dei dati,
comune ai due metodi, suddivisa nei seguenti step:
1. georeferenziazione delle centraline ARPA Emilia Romagna, per le province di Modena e
Bologna;
2.calcolo del centroide degli edifici (formato shapefile), sua successiva trasformazione in point 3d e
calcolo della coordinata z del centroide, acquisita da DTM (formato GRID). I dati utilizzati sono
stati richiesti e ottenuti dalla Provincia di Bologna e dall’Unione dei Comuni Valle del Samoggia.
3. acquisizione dei dati di temperatura media esterna dell’aria giornalieri per le centraline di Zola
Pedrosa, Sasso Marconi, Vignola (servizio web gratuito ARPA Emilia Romagna “DEXTER”,
Figura 2), che risultano le più vicine al territorio comunale di Monteveglio, per gli anni 2009 e 2010
e calcolo delle temperature medie settimanali;
4. acquisizione dei dati di temperatura media esterna dell’aria giornalieri della Stazione meteo
Certificata del circuito MNW/CEM (Meteonetwork/Epson Meteo) di Monteveglio, utilizzata per
validare la procedura di interpolazione e assegnazione delle temperature ad ogni unità abitativa
monitorata.
Per quanto riguarda il primo metodo si è poi proceduto al:
5. calcolo delle temperature medie stimate utilizzando la stazione di Zola Pedrosa come stazione
Meteo di riferimento e la Stazione di Stiore come località considerata, di cui si hanno le temperature
medie reali, applicando la formula:
θ mstiore = θ mzola − ( z stiore − z zola ) × δ
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Con:

θmstiore
θmzola
Zstiore
Zzola

la temperatura media settimanale stazione di Stiore di Monteveglio (località considerata) [°C]
la temperatura media settimanale stazione di Zola Pedrosa (località di riferimento)
l’altitudine stazione di Stiore di Monteveglio (località considerata)
l’altitudine stazione di di Zola Pedrosa (località di riferimento)

Per quanto riguarda il secondo metodo gli step sono stati:
6. calcolo della distanza euclidea (distance point) della centralina di Stiore dalle 3 centraline Arpa;
7. riporto delle temperature medie settimanali delle 3 centraline Arpa ad una quota di 80 s.l.m. di
riferimento (temperature fittizie), tramite l’utilizzo della formula della UNI 10349;
8. calcolo, tramite IDW, delle temperature medie fittizie relative alla centralina di Stiore, su quota
80 metri;
9. calcolo delle temperature stimate alla quota reale della centralina di Stiore (114 metri).

Figura 2 – localizzazione delle Centraline Arpa rispetto alle abitazioni di Monteveglio.
Per entrambe le procedure si sono confrontate le temperature medie settimanali reali della centralina
di Stiore con quelle calcolate. Il metodo che ha prodotto i risultati più soddisfacenti è il secondo,
infatti la differenza media tra temperature reali e stimate nel primo metodo è pari a 0,35 C°, con una
deviazione standard di 0,46 C°, mentre per quanto riguarda la procedura integrata all’IDW la media
è pari a -0,02 C°, mentre la deviazione standard a 0,38 C°. In entrambi i casi le temperature stimate
non si discostano mai di valori superiori a 0,9 C° rispetto a quelle reali.
Le differenze di risultato tra i due metodi non sono sostanziali, il secondo metodo appare più
convincente se visto nel quadro d’insieme dello strumento della Firma, data l’importanza di avere
un dato di temperatura corretto e al contempo garantire la continuità delle misurazioni nell’arco
dell’anno, qualora una delle centraline andasse fuori uso.
Calcolo del coefficiente di dispersione termica H
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Figura 3 – grafico della Firma Energetica.
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Il coefficiente di dispersione termica H, dato
dalla sommatoria dei coefficiente globale di
scambio termico per trasmissione e per
ventilazione corretto per tener conto delle
differenze di temperatura tra interno ed
esterno, è stato calcolato con l’utilizzo del
software Docet - Software di Diagnosi e
Certificazione Energetica degli Edifici
residenziali esistenti, realizzato da ITC-CNR
ed ENEA, secondo le specifiche e la
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metodologia indicata dalle UNI TS 11300. I dati geometrici delle abitazioni sono stati acquisiti
presso i volontari e l’ufficio tecnico comunale, reperendo i disegni di progetto o quelli catastali,
mentre per la verifica della trasmittanza e degli altri dati necessari al calcolo di H si è proceduto ad
una diagnosi sul campo e contestualmente alla compilazione di un questionario realizzato ad hoc.
Dati integrativi: l’erogazione del questionario
Il monitoraggio dei consumi e la diagnosi sono quindi stati integrati con un questionario. Le parti
più originali dello stesso sono relative alla comprensione delle presenze in casa e quindi delle
modalità di accensione e spegnimento dell’impianto di riscaldamento, di utilizzo del sistema di
regolazione, del numero di ricambi d’aria effettuati e servono sia per validare il grafico della Firma
che per interpretarne i risultati. Sono richieste anche informazioni sull’eventuale utilizzo di fonti
rinnovabili, così da avviarne l’archiviazione sulla banca dati. Il questionario, una volta erogato e
integrato secondo le indicazioni di ITC-CNR e i suggerimenti dei volontari stessi, è stato
successivamente proposto, nel corso della seconda fase dell’esperimento, a tutta la popolazione
della Frazione di Stiore.
Costruzione del grafico
Alla definizione di uno strumento di calcolo vengono associati degli algoritmi che in modo
oggettivo possano rappresentare al meglio il risultato atteso in termini soprattutto fisico-tecnici.
La difficoltà maggiore nel realizzare lo strumento di calcolo della Firma Energetica non è di per sé
l’identificazione di una curva di riferimento da analizzare, ma la definizione di punti di misura
(rappresentati graficamente) che inequivocabilmente costituiscano la suddetta curva, escludendo di
conseguenza quelli che non vi appartengono. A partire da questo concetto risulta necessario
affiancare alla fisica tecnica concetti di diverse discipline, dalla matematica, alla statistica, alla
geometria.
Conclusioni
I risultati dell’esperimento
Il metodo della Firma Energetica applicato all’edilizia residenziale non ha avuto finora grandi
riscontri pratici, probabilmente per l’oggettiva difficoltà di registrare con frequenza settimanale i
consumi termici, se non manualmente, così come fatto in questa occasione. Ad oggi l’esperimento
ha quindi permesso l’elaborazione dei primi grafici e la validazione dello strumento di analisi. Tale
attività proseguirà anche nei prossimi mesi al fine di costruire una serie di interpretazioni della
curva, relazionandole alle diverse problematiche riscontrabili. Nel corso dell’attività sono inoltre
emersi alcuni spunti di riflessione sul metodo e sullo strumento da utilizzare per la costruzione del
grafico. Tra le necessità rilevate si evidenzia anche quella di affiancare al rilievo dei consumi e
delle temperature il questionario sulle utenze, indispensabile per l’interpretazione della Firma, ma
anche per integrare al grafico, altrimenti poco leggibile ad un utente non esperto, una serie di
commenti e suggerimenti di intervento.
Metodo della Firma nell’ambito della tesi, prossime fasi
La fase empirica è stata inoltre utilizzata per sperimentare e validare il questionario energetico, che
consente di raccogliere i dati non reperibili sugli archivi ad oggi disponibili, nonchè le informazioni
necessarie a comprendere il peso del comportamento umano sul consumo energetico, completando
quindi il quadro conoscitivo energetico.
Si fa notare che, per quanto il numero dei volontari non sia statisticamente rappresentativo se
rapportato ad una scala sovra locale, esso risulta significativo per la verifica di alcuni dati su base
locale. Questi ultimi, integrati a quelli reperiti presso gli archivi comunali, sono stati un utile
riferimento al fine di “contestualizzare” alcune informazioni, richieste per il calcolo di H, e di
scartarne altre, presenti negli abachi nazionali, ma assenti in questo territorio. L’esperimento è
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inoltre servito a validare la procedura di acquisizione e spazializzazione delle temperature medie
settimanali.
Evoluzione e applicabilità della Firma Energetica
Per divenire uno strumento utile al monitoraggio costante e controllato dei consumi è necessario,
dopo aver terminato la fase interpretativa delle diverse curve costruite per singola unità monitorata,
lavorare sulle modalità di imputazione dei dati e di visualizzazione degli stessi su un applicativo ad
hoc. L’inserimento manuale dei dati sui consumi è un metodo più efficace per stimolare l’utente a
comprendere i numeri dei consumi, ma risulta una pratica piuttosto impegnativa, facilmente
abbandonabile dopo qualche mese. La totale automazione delle letture dei consumi per contro può
svilire il senso stesso del feedback, poiché non coinvolge l’utente finale. Emerge quindi la necessità
di lavorare sugli strumenti di comunicazione come le interfacce grafiche o i sistemi di notifica lettura/interpretazione/anomalie - dei consumi, in modo da instaurare con l’utente una attenzione
“attiva” sugli stessi.
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Riassunto
L’obiettivo del lavoro è mostrare qual è il reale beneficio del posizionamento di rete in tempo reale
o in post processing anche nel caso in cui il ricevitore rover, all’interno di ambienti ostili, possa
osservare solo pochi satelliti. In seguito vengono mostrati i risultati del posizionamento di rete con
l’uso dei soli pseudorange C/A, disponibili anche per una larga fascia di ricevitori mass market.
Abstract
The aim of this paper is to show what is the real benefit of network positioning in real time or in
post processing, even when the rover receiver, can observe only a few satellites (e.g. in hostile
environments). Following the results of network positioning using only C/A pseudorange code,
available for a wide range of mass market receivers, are shown.
Introduzione
La diffusione di reti di stazioni permanenti GNSS favorisce l'utilizzo della tecnica del
posizionamento differenziale, permettendo così di ottenere precisioni soddisfacenti già in tempo
reale, ossia durante la fase stessa di rilievo. L’affidabilità del rilievo può essere migliorata, anche
con ricevitori di codice, sia con il posizionamento differenziale di rete, sia con l’uso in tempo reale
del posizionamento multibase, dei prodotti ionosferici e troposferici che la rete stessa può fornire o
dei modelli ionosferici globali (GIM). Esaminiamo dunque quali sono i benefici del posizionamento
di rete anche in questi casi poco comuni.
I reali benefici apportati dal posizionamento di rete
È noto, ma non sempre particolarmente evidente che i benefici del posizionamento multistazione,
sia eseguito in tempo reale, tipicamente da una rete NRTK, sia eseguito in post processing, derivano
dalla stima dei vari bias del sistema GNSS, sia quelli modellabili spazialmente (ionosfera e
troposfera), sia quelli modellabili in altro modo (DCB, errori di effemeridi ecc.) ed infine, per le
misure di fase, dal corretto fissaggio delle ambiguità.
Per spiegare meglio l’affermazione diremo che non vi è alcun rinforzo di tipo geometrico dovuto al
fatto che diverse stazioni osservano contemporaneamente gli stessi satelliti. Tale idea di un
possibile vincolo geometrico deriva infatti dalla schematizzazione che da decenni utilizziamo nel
calcolare una rete GNSS, cioè la schematizzazione a “baselines”. Con tale criterio affermiamo
giustamente che con n stazioni a terra riusciamo a calcolare (n-1) basi indipendenti. Una volta
calcolate, non essendo le basi indipendenti un poligono chiuso, si usa suddividere gli intervalli di
misura in sessioni che in seguito formano una vera e propria rete di vettori di base che viene
compensata in modo tradizionale. Il criterio di suddivisione in sessioni è alquanto empirico per ciò
che riguarda gli intervalli di tempo e tende ad ottenere una buona robustezza ed affidabilità per
quanto riguarda la scelta delle basi della rete da compensare. Apparentemente una rete con un
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maggior numero di vertici sembra che permetta di costruire schemi di baselines più rigidi.
Apparentemente la possibilità di scegliere nelle varie sessioni di misura le basi che hanno il
maggior numero di osservazioni in comune si mostra un vantaggio: stazioni permanenti ben
collocate avranno in genere il massimo delle osservazioni, altre stazioni situate fra di loro nella
stessa valle, potranno avere minor numero di osservazioni ma quasi tutte in comune.
Con questi schemi si rischia tuttavia di incorrere facilmente in errori di cui mostriamo un esempio.
Poniamoci nel caso della rete più semplice da costruire (Fig. 1): un rover (il punto 4) si trova
all’interno di una rete di stazioni permanenti costituita da tre vertici (i punti 1, 2 e 3).
j
i

3
4
1

2

Figura 1 – Disposizione di tre stazioni permanenti circondanti il rover.
Scriviamo le equazioni dello pseudorange di codice nelle doppie differenze. Per semplicità
trascuriamo le doppie differenze di ionosfera e di troposfera ed anche gli errori residui di orbita.
Come è noto, nelle doppie differenze spariscono gli errori di orologio dei satelliti e dei ricevitori.
Per la baseline 1-4 possiamo scrivere
ij
ij
Δ∇P14
= Δ∇ρ14

[1]

Questa equazione contiene le tre incognite del vettore di base 1-4 o, in altri termini, siccome le
coordinate del punto 1 sono note, contiene le tre coordinate incognite del punto 4.
Si noti che è possibile scrivere altrettante equazioni nelle altre due baselines indipendenti 2-4 e 3-4
rimanendo incognite le sole tre coordinate del punto 4. In questo modo potremmo teoricamente
costruire, con tre differenze doppie e soli due satelliti, un sistema di tre equazioni in tre incognite,
rendendo possibile, in rete, il posizionamento con soli due satelliti. Tale affermazione è, (non tanto)
ovviamente, falsa. Si può verificare ciò sia alle differenze doppie che alle differenze singole od
anche alle differenze zero. Dimostreremo ciò nel primo e nell’ultimo caso, in quanto il
posizionamento di rete in tempo reale viene spesso eseguito con l’utilizzo delle equazioni non
differenziate.
Per le differenze doppie la dimostrazione è abbastanza veloce. Scrivendo per esteso l’eq. [1] anche
per le tre altre basi si ha:
ij
ij
Δ∇P14
= Δ∇ρ14
= ρ1i − ρ1j + ρ4j − ρ 4i
ij
ij
Δ∇P24
= Δ∇ρ 24
= ρ 2i − ρ2j + ρ 4j − ρ 4i
ij
ij
Δ∇P34
= Δ∇ρ34
= ρ3i − ρ3j + ρ 4j − ρ 4i

734

[2]

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

Si vede facilmente che tutte le tre equazioni, per mezzo delle quali speriamo di ricavare le
coordinate del punto 4, contengono nei primi due termini dei valori noti e negli ultimi due termini
della riga gli stessi valori:

ρ 4j − ρ 4i
Per tale motivo le equazioni sono linearmente dipendenti. Per l’esattezza potrebbero non essere
indipendenti se, per la baseline 2-4 si osservassero ad esempio i satelliti (i, k) oppure (j, l). In
definitiva le stazioni permanenti potrebbero anche non osservare tutte gli stessi satelliti, ma il
ricevitore rover deve osservare almeno 4 satelliti che siano osservati, a coppie, dalle stazioni
permanenti che lo circondano. Questa possibilità può effettivamente essere un vantaggio nel caso in
cui sia il rover che le stazioni permanenti siano situate in territorio montuoso e non sempre abbiano
molti satelliti in comune. In genere servono al rover le osservazioni ad almeno quattro satelliti.
Il vantaggio del posizionemento di rete si vede, al solito, nella stima dei sistematismi:
ij
ij
ij
ij
ij
Δ∇P12
= Δ∇ρ12
+Δ∇T12
+ Δ∇I12
+ Δ∇E12
ij
ij
ij
ij
ij
Δ∇P23
= Δ∇ρ 23
+Δ∇T23
+Δ∇I 23
+Δ∇E23

[3]

Nella [3] sono indicati, per ogni differenza doppia, le differenze doppie di bias troposferico,
ionosferico e di errore di effemeridi, indicati rispettivamente con i simboli di T, I ed E.
Rivediamo ora lo stesso concetto utilizzando le misure non differenziate.
Partiamo da un grossolano bilancio equazioni – incognite nello schema di Figura 1, ipotizzando che
tutti i ricevitori osservino due satelliti comuni. Le incognite risultano: tre coordinate del rover, due
errori di orologio dei satelliti e quattro errori di orologio dei ricevitori per un totale di nove
incognite in sole 8 equazioni di misura. Il posizionamento di rete con due soli satelliti non risulta
possibile, ammesso che sia sufficiente eseguire questo bilancio.
Con tre satelliti il posizionamento appare teoricamente fattibile: le equazioni sono 12 e le incognite
aumentano di un solo termine: l’errore di orologio del nuovo satellite. Anche in questo caso
entriamo più a fondo nel problema. Scriviamo le equazioni indifferenziate per almeno un satellite
per i quattro ricevitori che lo osservano:
P1i = ρ1i + cdt i − cdT1 + T1i + I1i + E1i + ...
P2i = ρ 2i + cdt i − cdT2 + T2i + I 2i + E2i + ...
P3i = ρ3i +cdt i − cdT3 + T3i + I 3i + E3i + ...

[4]

P4i = ρ 4i + cdt i − cdT4 + T4i + I 4i + E4i + ...
i
un valore noto
Affermare che i punti 1, 2, 3, sono noti equivale, nelle [4] sostituire a ρ1,2,3

P1i − ρ1i = cdt i − cdT1 + T1i + I1i + E1i + ... = noto
P2i − ρ 2i = cdt i − cdT2 + T2i + I 2i + E2i + ... = noto

[5]

P3i − ρ3i = cdt i − cdT3 + T3i + I3i + E3i + ... = noto

Se, per altra via, fosse noto l’errore di orologio del satellite e fossero trascurabili o modellabili i
termini T1i + I1i + E1i , le equazioni potrebbero al massimo servire a calcolare i rispettivi errori di
orologio dei ricevitori delle stazioni permanenti, nella quarta equazione delle [4] rimarrebbe
comunque incognito l’errore di orologio del ricevitore rover.
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In sintesi occorre quindi scrivere almeno quattro equazioni come l’ultima delle [4] per ricavare le
tre coordinate del ricevitore rover e il suo errore di orologio. Le [5] mostrano tuttavia qual è il reale
beneficio della rete: la possibilità di calcolare la somma dei sistematismi (geometrici e non) su ogni
stazione permanente. Grazie alla possibilità di eseguire combinazioni delle due frequenze è poi
possibile estrarre la parte geometrica da quella dipendente dalla frequenza del segnale. Infine è
possibile modellare questi bias nel tempo e nello spazio ed utilizzarli in tempo reale od in post
processing per la stima della posizione del rover.
Per contro, se anche il ricevitore rover osservasse solo quattro satelliti, un numero di satelliti elevato
osservato dalle stazioni permanenti permette di modellare meglio i vari bias dei quali,
indirettamente se ne avvantaggia il ricevitore rover. Il vero rafforzamento geometrico della rete è
costituito dalla numerosità e dalla disposizione spaziale della costellazione osservata.
Anche il calcolo in post processing della posizione del rover, all’interno di una rete di stazioni
permanenti ottiene questo unico vantaggio: non tanto la possibilità di utilizzare un numero di misure
inferiori a quattro satelliti, ma la possibilità di modellare o quantomeno mediare i sistematismi
all’interno della rete costituita dalle stazioni permanenti, dal ricevitore rover e da tutti i satelliti
tracciati da almeno due ricevitori.
Dal point positioning al software di rete
In queste righe vedremo tre esempi concreti che ci conducono, con sempre maggior precisione, al
posizionamento di rete, mostrandone dunque i benefici. Utilizzeremo in parte i programmi costruiti
in linguaggio Matlab ed utilizzati per il corso di Geomatica al Politecnico di Torino; si sono
utilizzate le sole osservazioni di codice C/A. Questi software fanno uso anche delle routines
satpos.m e geteph.m sviluppate da (Borre, 2003). Ci siamo serviti dei dati delle stazioni permanenti
di Vercelli, Crescentino, Novara e Biella della rete di stazioni permanenti della Regione Piemonte e
della stazione permanente dell’Università di Pavia. I software ed i dati di prova nei tre trattamenti
illustrati in seguito sono disponibili sul sito http://www.vercelli.polito.it/civili/downloads.htm (files
geomatica2, geomatica3, geomatica4).
Il primo esempio è il calcolo in point positioning delle coordinate della stazione di Vercelli. Il
calcolo è eseguito ai minimi quadrati ad epoche indipendenti, considerando cioè ad ogni epoca
come incognite le tre posizioni e l’errore di orologio del ricevitore. Gli errori di orologio dei satelliti
sono modellati con i parametri del polinomio letto nelle effemeridi broadcast.

Figura 2 – Dispersione delle coordinate del posizionamento assoluto della stazione di Vercelli.
La dispersione planimetrica è visibile in Figura 2: le posizioni calcolate sono i simboli disegnati in
blu mentre la posizione corretta è rappresentata da un triangolo nell’origine degli assi.
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Tabella 1 – Medie e s.q.m. (in metri) degli scarti planimetrici del point positioning.
Media Nord Sqm Nord
Media Est
Sqm Est
Senza correzioni atmosferiche
2.4 m
3.7 m
-0.2 m
4.6 m
Con correzioni atmosferiche
0.4 m
1.9 m
-0.7 m
1.5 m
Le posizioni hanno errori massimi che vanno da -12m a 22m in Nord e da -10m a 12m in Est. I
valori medi e gli sqm sono riportati in Tabella 1. Anche senza l’uso di prodotti di rete è possibile
tener conto e modellare gli errori troposferici e ionosferici. Per la ionosfera si è utilizzato il modello
di (Klobuchar, 1995) e dei parametri disponibili nelle effemeridi broadcast. Per la troposfera si è
utilizzato il modello di (Saastamoinen, 1972). Applicando queste due correzioni allo pseudorange il
risultato del posizionamento è quello visibile in colore rosso nella Figura 1. Come si nota anche in
Tabella 1 non solo diminuiscono le medie degli scarti rispetto alla posizione nota, ma anche le
deviazioni standard di questi scarti sono contenute entro un paio di metri.
Il secondo passo per migliorare la precisione del posizionamento è il metodo differenziale con una
sola baseline. Si è scelto di utilizzare le differenze prime di codice tra due ricevitori. La stazione
rover utilizzata è ancora Vercelli e la stazione master è Pavia: l’interdistanza è di circa 60 km. I dati
sono i codici C/A di due files giornalieri con rate di 30s.
Per eseguire le differenze prime abbiamo utilizzato il programma gmerge liberamente disponibile
sul sito: http://home.comcast.net/~dmilbert/softs/gpr1f.htm .
In queste elaborazioni le incognite sono dunque, per ogni epoca, le tre coordinate del ricevitore
rover e l’errore di orologio differenziale dei due ricevitori. Non sono stati applicati modelli
(differenziali) di errori troposferici o ionosferici che sarebbero stati maggiormente giustificati in un
trattamento differenziale delle fasi. Il risultato del posizionamento planimetrico è sinteticamente
illustrato in Figura 3.

Figura 3 – Dispersione delle coordinate del posizionamento differenziale Pavia-Vercelli.
I valori medi degli scarti, rispetto alla posizione nota sono 0.08m in Nord, -0.26m in Est e 0.51m in
altezza. Le deviazioni standard sono rispettivamente di 0.63m in Nord, 0.47 m in Est e 1.13m in
altezza.
Infine vediamo cosa è stato possibile ottenere dal posizionamento di rete. Seguendo lo schema di
Figura 1 si sono utilizzate le stazioni permanenti di Crescentino, Novara e Biella ed, al centro, la
stazione rover di Vercelli. Anche in questo caso, usando i dati di codice a 30s si sono trattate 24 ore
di misure utilizzando le differenze prime. Per ogni vettore di base erano dunque incogniti i valori
differenziali di errore di orologio dei ricevitori, da aggiungere alle tre incognite di posizione del
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ricevitore rover. Per una visibilità media di 5 satelliti si poteva quindi costruire un sistema di 15
equazioni in sei incognite ad ogni epoca. Il posizionamento di rete, se non si modellano i vari bias
come in questo caso, serve praticamente a mediare l’effetto dei vari sistematismi. Con ciò non si
afferma che il sistematismo risultante sia nullo, ma semplicemente un valore mediato. Il risultato
del posizionamento multibase è visibile in planimetria in Figura 4, non molto diversa dalla Figura 3.
I valori medi degli scarti, rispetto alla posizione nota sono -0.10m in Nord, 0.08m in Est e 0.02m in
altezza. Le deviazioni standard sono di 0.63m in Nord, 0.47 m in Est e 1.15m in altezza.

Figura 4 – Dispersione delle coordinate del posizionamento differenziale di rete (a) e numerosità
dei satelliti per le tre differenze singole trattate (b).
Anche i valori numerici mostrano che la dispersione delle coordinate non è migliorata rispetto ad un
posizionamento di singola base, tuttavia i valori medi degli scarti sono molto contenuti e sempre
inferiori al decimetro.
Conclusioni
Il posizionamento di rete non migliora la robustezza geometrica del posizionamento ma migliora la
possibilità di stimare e modellare i vari bias.
Nel posizionamento di rete, per tempi lunghi di stazionamento i valori medi risultano meno deviati
rispetto al posizionemento a singola base; per contro è possibile nel posizionamento di rete stimare
e modellare i vari bias e raggiungere precisioni submetriche anche con le sole misure di codice. È
auspicabile che questi risultati, sinora ottenuti dai software di rete in tempo reale possano essere
disponibili in programmi commerciali di costo inferiore anche per gli usi del post processing.
Il presente lavoro è stato condotto nell’ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN
2008 “Il nuovo sistema di riferimento geodetico italiano: monitoraggio continuo e applicazioni alla
gestione e al controllo del territorio” coordinato dal prof. Fernando Sansò.
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Test di lunga durata dalla rete di stazioni permanenti
UNIPA della Sicilia
Gino Dardanelli, Vincenzo Franco, Antonio Rotondi
Dipartimento di Rappresentazione, Università di Palermo, Viale delle Scienze, 90128 Palermo
tel. 09123896228 - e-mail: gino.dardanelli@unipa.it

Riassunto
La sperimentazione riportata in questo lavoro è volta ad analizzare le influenze che hanno i test di
lunga durata sulla precisione e sulla ripetibilità delle misure.
Vengono valutati differenti schemi di rete per il calcolo delle correzioni differenziali partendo
dall’applicativo software in uso al Dipartimento di Rappresentazione dell’Università di Palermo,
GNSMART Geo++, con particolare riferimento alla interdistanza e alla presenza di stazioni
all’interno della rete.
Complessivamente sono stati condotti rilievi statici per un arco temporale di 40 ore, su un punto di
coordinate note posto sul terrazzo del Dipartimento e per ogni schema di calcolo proposto si sono
effettuate quattro sessioni di rilievo separate, ognuna della durata di una ora cadauna; le modalità di
determinazione delle soluzioni di rete sono quelle tradizionali e cioè VRS, FKP e altre due piu
recenti, che ricevono le correzioni dalle stazioni più vicina (Nea) e più lontana (Far). I risultati
garantiscono buona affidabilità della rete e mostrano precisioni nella determinazione delle
coordinate centimetriche, nelle tre componenti Nord Est e Quota ellissoidica.
Abstract
In this work the authors show the results of testing conducted in last years within the GNSS
network of University of Palermo. In the Faculty of Engineering, in order to carry out scientific
tests on the use of CORS networks for real time positioning, research have realized a network of
reference stations. The goal of the work is to verify the reliability of the network infrastructure
(successful tests, failed initialization time, satellite configurations) and the repeatability assessment
of the accuracy of measurements positioning.
Reliability and repeatability was evaluated considering the possibility of receiving the correction in
VRS, FKP, Nea, Far mode in surveys conducted in different days. The static measurements were
performed on different days than those of the surveys NRTK and was carry out with 40 hours of
occupation time, with different geometric configuration.
Introduzione
Le applicazioni delle reti di stazioni permanenti sono molto differenti tra loro e riguardano campi di
ricerca diversi come: agricoltura e controllo movimenti terra, studi geodinamici e vulcanologici,
lavori pubblici e di ingegneria civile, rilievi topografici e catastali, oltre all’integrazione tra il dato
GPS il Mobile mapping systems (MMS) o i Geografical Information System (GIS).
Per comprendere come gli studi legati alle reti di stazioni permanenti siano così importanti può
essere preso ad esempio il caso dell’Australia, dove le reti rappresentano una realtà consolidata da
circa un decennio e le stesse infrastrutture di calcolo vengono utilizzate anche per l’uso certificato
della posizione in ambito legale e di riconfinamento (Hale et al., 2007).
Appare allora utile verificare la continuità della correzione differenziale, attraverso vari algoritmi di
calcolo, per potere comprendere come la stessa correzione possa essere utilizzata dall’operatore
nell’ambito delle sue applicazioni sul territorio.
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In letteratura si trovano numerosi esempi di studi scientifici legati alla continuità della correzione
differenziale da reti di stazioni permanenti. Significativa è quella condotta dal Dipartimento di
Geomatica dell’Universita di Calgary, attraverso il metodo MultiRef (Lachapelle et al., 2003),
mentre i risultati migliori sulla separazione tra le stazioni e la differente geometria di rete di trovano
in Grejner-Brzezinska et al. (2005). Infine, più recenti sono gli studi condotti relativamente
all’utilizzo di reti commerciali, come quello sviluppato in Gran Bretagna nel servizio NRTK
SmartNet (Aponte et al.,2009).
Anche nel nostro paese sono stati condotti numerosi studi legati alla stabilità della correzione
differenziale, legati sempre a studi condotti in programmi di rilevante interesse nazionale: i piu
significativi sono quelli di Barbarella et al. (2003), Fastellini et al. (2007), Biagi et al. (2006),
Dardanelli et al. (2009).
Caso in studio e procedure di rilievo
Lo scopo di questo studio è quindi quello di verificare l’affidabilità, la ripetibilità e la precisione
condotte con test di lunga durata.
Come punto di coordinate note è stato preso il vecchio pilastrino utilizzato per le applicazioni GPS
dal Dipartimento di Rappresentazione, inquadrato in IGM95 e per i test sono stati condotti
numerose sessioni di lavoro, con 40 ore di acquisizione in continuo.
La rete utilizzata è quella messa a punto dal Dipartimento di Rappresentazione negli anni scorsi,
con centro di controllo ubicato presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo
(Dardanelli et. al. 2008) e costituito da nove stazioni permanenti. Il software di gestione è
rappresentato da GNSMART Geo++ (Wubbena et al. 2001) ed è stato utilizzato il formato RTCM
2.3 per inviare le correzioni differenziali (VRS, FKP, Nea, Far).
Il rilievo statico è stato condotto con ricevitori doppia frequenza GNSS Topcon Hiper-Pro,
equipaggiati con controller FC-100 e il tempo di occupazione per i rilievi statici è stato fissato in 4
ore con quattro connessioni ai vari stream (VRS, FKP, Nea, Far).
Per simulare le condizioni operative del software di gestione sono stati disconnesse arbitrariamente
alcune stazioni all’interno della rete, in particolare sono stati ottenuti schemi in cui mancano una,
due o tre stazioni permanenti, con differenti interdistanze tra loro (Figura 1).

Figura 1 – Screenshot di GNSMART per le differenti configurazioni.
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Analisi dei risultati
Per quanto riguarda l’affidabilità delle prove, è stata considerata la probabilità che l’operatore possa
determinare correttamente la posizione in funzione del differente stream utilizzato (VRS, FKP, Nea,
Far), considerato che nelle applicazioni NRTK è molto difficile separare tutti i possibili fattori che
possano influenzare l’affidabilità (alti valori di DOP, collegamenti GSM, o GPRS).
Mettendo a confronto le percentuali di prove in cui si è ottenuto il fissaggio dell’ambiguità di fase,
si ottengono i diagrammi rappresentati nella figura 2.
100%
90%
80%
70%

% solutioni

60%
Connesse

50%

Fissate

40%
30%
20%
10%
0%
VRS

FKP

Nea

Far

Streams

Figura 2 – Istogramma relativo alle percentuali dei diversi streams.
Per i rilievi effettuati, si osserva che la percentuale di prove con maggiore affidabilità è
rappresentata dalla soluzione di rete VRS e da quella Nea, che raggiungono valori anche superiori
all’80%. Si mantengono invece dello stesso ordine di grandezza le prove come percentuali di
connessione, che superano ampiamente tutte il 60%.
Inoltre è stata valutata l’influenza che hanno per ogni singolo schema, il numero di satelliti medi in
vista delle due costellazioni satellitari utilizzate nel calcolo della soluzione del software Geo++,
cioè quelle GPS e Glonass (Figura 3).
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Figura 3 – Istogramma satelliti GPS e Glonass.
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Analisi di rilievi NRTK condotti con differenti reti di stazioni
permanenti in Sicilia
Gino Dardanelli, Vincenzo Franco, Alessandro Chiappone
Dipartimento di Rappresentazione, Università di Palermo, Viale delle Scienze, 90128 Palermo
tel. 09123896228 - e-mail: gino.dardanelli@unipa.it

Riassunto
In questo studio, tuttora in corso di approfondimento e di investigazione, viene svolta un’analisi
comparata sulle correzioni differenziali ottenute da reti di stazioni permanenti differenti, ma
operanti sullo stesso territorio, quello siciliano.
Infatti dopo la rapida diffusione delle tecnologie informatiche, in Sicilia negli ultimi anni, si è
assistito ad una proliferazione di stazioni permanenti GPS, da parte di enti pubblici e società
private.
In particolare nel territorio regionale siciliano sono presenti ben cinque reti di stazioni con differenti
ubicazioni, strumentazioni utilizzate, software di gestione e sistemi di riferimento geodetico; oltre
quella gestita e coordinata dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo, si è presa ad
oggetto di studio sia quella coordinata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
di Catania che quella commerciale della CGT-Trimble.
La sperimentazione è stata condotta su un set di 20 punti di coordinate note, dei quali molti della
rete catastale GPS e altri appartenenti alla rete di raffittimento della regione Siciliana. Sono state
valutate, oltre alla tipologia di correzione ottenuta (VRS, FKP, MAX, Nea), anche la ripetibilità dei
risultati dei rilievi.
Abstract
In this work, a comparative analysis is performed on differential corrections obtained from different
networks of permanent stations, operating on Sicily. After the rapid development of information
technology in Sicily in recent years have witnessed a proliferation of permanent GPS stations, by
public and private companies. Particularly in the Sicilian region are five station networks with
multiple locations, equipment used, software and geodetic reference systems, as well as managed
and coordinated by the Faculty of Engineering, University of Palermo was taken to an object of
study that coordinated by INGV Catania and those of commercial networks of Trimble company.
The experiment was conducted on a set of 20 points of known coordinates, many of which register
the GPS network and other members of the local network. Were assessed, in addition to the type of
correction achieved (VRS, FKP, MAX, Nea), also the repeatability of the results of surveys.
Introduzione e stato dell’arte
La Sicilia è terra ricca di grandi tradizioni artistiche, culturali, scientifiche e da alcuni anni, anche di
reti di Stazioni Permanenti (SP) GNSS. Fino a qualche anno fa, la presenza di queste infrastrutture
satellitari era limitata esclusivamente a quelle finalizzate al monitoraggio e al controllo del
territorio. In particolare, erano state messe a punto due reti gestite rispettivamente dall’INGV e
dall’Agenzia di Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT). La rete integrata
dell’INGV denominata RING era dislocata nelle aree regionali sismogeneticamente più rilevanti
come quelle della Sicilia orientale (Selvaggi et al., 2006); la rete dell’APAT denominata invece
GPS SIORNET era stata ubicata in un ambito più circoscritto alla faglia di Acicatena e di S. TeclaLinera in provincia di Catania (Bonci et alii, 2006). Tutte e due le reti acquisivano dati soltanto per
il posizionamento in modalità statica tramite elaborazione in post-processamento.
La situazione attuale delle reti di stazioni permanenti GNSS per il tempo reale, invece, nella nostra
regione è in continua evoluzione: cronologicamente, dal 2007 è presente una rete privata gestita
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dalla C.G.T. di Palermo, chiamata VRS Sicilia, con strumentazione Trimble, costituita da 18 SP,
inquadrata nel datum ETRF89, gestita da software GPSNET, che offre come stream disponibili
VRS e Near (http://www.vrssicilia.it/index.html).
Nel 2008 è stata messa a punto la rete di stazioni pubblica GNSS progettata e realizzata dai
ricercatori del Dipartimento di Rappresentazione dell’Università di Palermo, con strumentazione
Topcon, in collaborazione con Geotop Ancona, nell’ambito del progetto di ricerca nazionale
PRIN2005 (Reti di stazioni permanenti GPS per il rilievo in tempo reale in impieghi di controllo e
emergenza), costituita da 9 SP, inquadrata nel datum IGS05, gestita da software Geo++, stream
disponibili VRS, FKP, Nea (Dardanelli et al., 2008), (http://www.dirap.unipa.it).
La Geotop, successivamente alla collaborazione con l’Università e nell’ambito della propria attività
commerciale, ha provveduto all'ampliamento della rete installando altre stazioni nella Sicilia
Orientale; ad oggi la situazione della rete è costituita da 17 SP, inquadrata nel datum IGS05, gestita
da software Geo++, stream disponibili VRS, Nea, (http://www.geotop.it).
Dal 2009 anche l’INGV ha sviluppato una rete di stazione permanenti per il tempo reale pubblica
chiamata Sicili@net, che si appoggia alla Rete GPS gestita dalla Sezione di Catania dell’Istituto.
Questa rete, costituita da 26 SP, con strumentazione Leica, è inquadrata nel datum RDN, gestita dal
software Leica GPS Spider Net e offre come streams disponibili Max ed IMax, VRS, FKP e Nea,
(http://193.206.223.39:5099/spiderweb/frmIndex.aspx).
Infine nel territorio siciliano è presente anche SmartNet ItalPoS gestita direttamente da Leica
Geosystem, costituita da 14 SP, di cui alcune della stessa rete INGV (http://smartnet.leicageosystems.it/SpiderWeb/frmIndex.aspx).
Modalità operative e strumentazione impiegata
Per quanto riguarda le modalità operative utilizzate, lo studio è stato limitato territorialmente
all’area metropolitana della città di Palermo; in questo modo è risultato agevole ripetere i rilievi in
NRTK, sia nelle diverse ore del giorno che in giorni differenti.
Come set di punti campione sono stati presi a riferimento 20 vertici, impiegati dal Dipartimento di
Rappresentazione dell’Università di Palermo negli anni scorsi per operazioni di collaudo di rilievi
aerofotogrammetrici; alcuni di questi vertici, rilevati in modalità statica, tempi di acquisizione pari
ad un’ora per punto e intervalli di campionamento di 15 secondi, non sono stati utilizzati perché
sono stati demoliti o si trovavano ad accessibilità limitata, per la presenza di alberi cresciuti negli
anni. Complessivamente lo studio è stato limitato quindi a 14 vertici, di cui cui 1 della rete IGM95,
3 della rete di raffittimento regionale VTR e 10 delle reti primarie e secondarie GPS dell’Agenzia
del Territorio (Figura1).

Figura 1 – Area test.
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Le operazioni di rilievo sono state condotte con ricevitore GNSS Topcon GRS-1 con telefono
cellulare, modem GSM e Bluetooth (per il collegamento al controller del ricevitore) integrato all’
interno del controller, asta geodetica in carbonio con bipiede Topcon ed antenna GNSS Topcon
PGA-2 con radio UHF integrata.
Come già ampiamente sperimentato negli ultimi anni, le coordinate ottenute con il rilievo statico
sono state assunte prive di errore e utilizzate come termine di paragone per le misure in tempo reale
(Fastellini et al., 2007, Dardanelli et al., 2009), mentre per l’esecuzione delle misure in modalità
NRTK, si è tenuto in considerazione il protocollo sperimentale messo a punto nel Libro Bianco
(Biagi et. al., 2006), modificando il tempo di registrazione delle prove, che è stato ottenuto come
media di almeno 60 secondi di acquisizione in continuo, dall’accensione del ricevitore e
collegamento con il centro di calcolo.
La registrazione delle osservazioni è stata ottenuta sia ad ambiguità di fase fissata (fixed) che non
fissata (float, o standalone), numerando progressivamente i punti acquisiti. Alla fine
dell’acquisizione sono stati considerati soltanto i valori fixed e determinati i valori medi a 60
secondi delle coordinate e degli s.q.m. indicati dagli strumenti.
Complessivamente sono state eseguite 560 sessioni di misura NRTK, cioè 8 sessioni indipendenti
per ciascuno dei 14 punti, ripetute 5 volte.
Analisi dei risultati
Come sviluppato in altri lavori, il nostro scopo è quello di valutare l’affidabilità, la precisione delle
misure e la loro ripetibilità nel corso delle prove (Dardanelli et al., 2009).
Prima di passare all’analisi dei rilievi svolti, è doveroso sottolineare che i risultati ottenuti non
hanno la pretesa di fornire un giudizio critico sulle infrastrutture di rete GNSS testate, anche perché
le prove, seppur elevate, sono limitate ad un arco temporale di un mese; in nessun modo si intende
fare una classifica tra reti differenti o tra streams di calcolo!
Una prima considerazione riguardo l’affidabilità delle verifiche svolte può essere ricavata dalla
figura 2, in cui si mostra la valutazione delle percentuali di prove valide, cioè quelle per le quali si è
riusciti a ricevere il fissaggio dell’ambiguità di fase dai software di gestione delle reti di stazioni
permanenti a cui ci si è appoggiati (CGT-Trimble, INGV-Leica, UNIPA-Topcon), con i differenti
streams.
Totale
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Figura 2 – Diagrammi delle prove valide delle reti.
Complessivamente, cioè per tutti gli streams si nota una maggiore disponibilità delle correzioni
differenziali offerte dalla rete INGV-Leica; per VRS, i risultati sono dello stesso ordine di
grandezza tra loro, con un migliore risultato offerto dalla rete CGT-Trimble.
Relativamente alla correzione dalla stazione più vicina, quella Nearest, si osserva quale migliore
risultato quello offerto da parte della rete UNIPA-Topcon, anche se apprezzabile è comunque il
risultato di INGV-Leica e CGT-Trimble. Ragionando invece sulla combinazione delle soluzioni di
rete (VRS+FKP+MAX) si nota come sia nettamente preponderante il contributo della rete INGVLeica, che offre due correzioni differenziali in più rispetto alle altre due reti (figura 2).
Considerando le prove con esito positivo, sono state valutate le percentuali di soluzioni fixed in
relazione ai tempi di inizializzazione; la valutazione è stata eseguita considerando il tempo
trascorso dal momento della connessione del ricevitore al server del centro di controllo di ciascuna
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rete fino al momento della determinazione della soluzione fixed. La valutazione è stata condotta
suddividendo i tempi di inizializzazione in quattro classi di quindici secondi consecutivi, fino al
limite del tempo di prova (60 secondi per ogni acquisizione) rispetto alle percentuali di tutte le
soluzioni fixed (figura 3).
Stream Vrs
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Figura 3 – Diagrammi degli intervalli di tempo di fissaggio.
Dall’analisi di questi diagrammi si evidenziano risultati eccellenti della rete UNIPA-Topcon per
velocità nel fissaggio della ambiguità di fase (pari al 90% delle prove, nel primo intervallo),
ottimi per quella CGT-Trimble (sempre superiori al 70%, nel primo intervallo), mentre una
distribuzione più bilanciata si nota riguardo ai tempi della rete INGV-Leica. Ad ogni modo, si
ricorda che le acquisizioni sono state effettuate soltanto per 1 minuto, dalla connessione con il
relativo centro di controllo.
Lo studio dell’accuratezza è stato condotto confrontando le coordinate rilevate in modalità statica
rispetto a quelle determinate in modalità NRTK. La scelta di utilizzare le coordinate dei vertici
calcolate con il rilievo statico consente di effettuare le verifiche nello stesso sistema di riferimento
materializzato dalle reti di stazioni permanenti (RDN, IGS05).
Il confronto è stato eseguito separatamente per le modalità VRS, Nea, FKP, MAX di cui gli ultimi
due propri solo della rete INGV-Leica. Di seguito si riportano nella tabella 1 il confronto fra le
coordinate rilevate in NRTK con quelle rilevate in modalità statica suddivise per le modalità di
correzione differenziale:
NEAREST

min
max
media
dev. St.

N (m)
-0,124
0,056
-0,003
0,032

E (m)
-0,100
0,064
-0,019
0,041

Q (m)
-0,201
0,136
-0,009
0,062

N (m)
-0,040
0,065
0,009
0,020

VRS

E (m)
-0,102
0,051
-0,016
0,040

Q (m)
-0,183
0,140
-0,002
0,052

VRS+FKP+MAX

N (m)
-0,040
0,073
0,017
0,020

E (m)
-0,010
0,054
0,001
0,039

Q (m)
-0,183
0,097
-0,015
0,050

Tabella 1 – Valori statistici delle differenti modalità di calcolo.
Dall’esame dei dati della tabella si osserva che le modalità di calcolo sono dello stesso ordine di
grandezza, centimetrico, per tutte le componenti geodetiche. Risultati migliori si ottengono con la
correzione VRS+FKP+MAX rispetto alla sola VRS e alla Nearest, anche se tutte sono dello stesso
ordine di grandezza.
Sono state effettuate anche prove inerenti la ripetibilità, intesa come grado di concordanza tra una
serie di misure di uno stesso misurando quando le singole misurazioni sono effettuate lasciando
immutate le condizioni di misura. Lo studio sulla ripetibilità è stato effettuato considerando
dapprima gli schemi in cui si è avuto il fissaggio della posizione (fixed) con riferimento alle sessioni
di rilievo effettuate. Questo ha così permesso un confronto omogeneo dei dati alla luce anche del
fatto che alcuni streams dei vertici rilevati mancano di correzione. Dall’analisi dei dati si desume
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che nell’8% si sono effettuate 5 ripetizioni, nel 27% 4 ripetizioni, nel 29% 3 ripetizioni, mentre nel
26% soltanto 2 ripetizioni, nel 7% è stato possibile effettuare una sola ripetizione ed infine nel 3%
non è stato possibile effettuare alcuna ripetizione sui punti .
Lo studio sulla ripetibilità è stato condotto scartando le soluzioni a cui erano associate meno di tre
ripetizioni e considerando dunque le soluzioni superiori (figura 4).
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Figura 4 – Diagrammi ripetibilità Nord, Est, Quota (5 ripetizioni).
Come si deduce dai grafici la maggior parte dei valori ottenuti appartengono principalmente alla
rete UNIPA-Topcon (due valori soltanto della rete CGT-Trimble). Si nota come la distribuzione
degli scarti su tutte e tre le coordinate sia ben bilanciata e centimetrica ad esclusione dei valori di
scarto appartenenti alla 2 sessione di misura, che presentano dei picchi anomali. I migliori risultati
in termini numerici sono quelli relativi alla rete CGT-Trimble.

Figura 5 – Diagrammi ripetibilità Nord, Est, Quota (4 ripetizioni).
Nella figura 5 la distribuzione dei valori di scarto nelle 4 ripetizioni assume un andamento
abbastanza bilanciato su tutte e tre le coordinate. I migliori risultati in questo caso appartengono alla
rete UNIPA-Topcon, relativamente alla coordinata nord. Per la coordinata est, la rete che ha avuto
un migliore comportamento è stata la CGT-Trimble. Sull’andamento degli errori sulla quota i
risultati più apprezzabili derivano dalle reti INGV-Leica e CGT-Trimble. Inoltre si vuole
sottolineare che la maggior parte dei dati in cui è stato possibile ripetere le misurazioni per 4 volte
appartengono sempre alle reti UNIPA-Topcon (12 su 30) e CGT-Trimble (11 su 30).

Figura 6 – Diagrammi ripetibilità Nord, Est, Quota (3 ripetizioni).
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Infine in figura 6 si osserva che il maggior numero dei dati che hanno offerto solo tre ripetizioni
appartengono alla rete INGV-Leica in tutte e tre le componenti geodetiche, ma i migliori risultati
sono quelli ottenuti con la rete di CGT-Trimble. Si fa presente inoltre che la lo studio è stato
effettuato anche considerando la ripetibilità su singolo vertice e selezionando sempre le acquisizioni
per rete e stream.
Conclusioni
A margine di questo studio, si evidenzia come le prove valide sono state pari al 61% sul totale delle
misure effettuate e i risultati hanno dato nel caso positivo, una maggiore disponibilità della rete
INGV-Leica, mentre le reti UNIPA-Topcon e CGT-Trimble hanno fornito risultati dello stesso
ordine di grandezza; per i singoli streams si sono ottenuti risultati differenti (VRS-CGT-Trimble,
Nea-UNIPA-Topcon, VRS+FKP+MAX-INGV-Leica). In merito al tempo di fissaggio si sono
ottenuti risultati che hanno confermato degli ottimi tempi per la rete UNIPA-Topcon e per la rete
CGT-Trimble. Tempi di fissaggio più lunghi si sono registrati invece per la rete INGV-Leica. Lo
studio dell’accuratezza ha confermato per tutte le reti scarti centimetrici sulle coordinate N, E, Q,
indipendente dalla rete e dallo streams adottato. Migliori risultati sono quelli offerti dallo schema
VRS+FKP+MAX. Per quanto riguarda la ripetibilità, tutte le reti hanno dimostrato buoni risultati,
indipendentemente dal numero di ripetizioni ottenute, considerato che il lavoro svolto rappresenta il
primo test per la verifica delle reti di stazioni permanenti disponibili in Sicilia. Si auspica infatti che
le campagne di misura possano essere estese a tutto il territorio siciliano, con la collaborazione delle
società che gestiscono le reti rilevando un campione maggiore di punti distribuiti uniformemente.
È auspicabile inoltre, un servizio di posizionamento regionale disponibile per tutti gli utenti in
modo gratuito che metta a contatto le esperienze di tutti gli enti (pubblici e privati, Università,
INGV, Leica, Trimble, Topcon) e che comprenda le SP in RDN che fanno parte delle singole reti.
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Riassunto
Gli Autori nell’ambito della collaborazione tra il Dipartimento di Rappresentazione dell’Università
degli Studi di Palermo ed il laboratorio Agenti Fisici di Palermo dell’Arpa Sicilia, hanno
completato la prima mappatura acustica del centro storico di Palermo.
Il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 prevede, a cura delle Regioni e delle Province Autonome,
l’elaborazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati urbani la cui popolazione
complessiva sia superiore a 100.000 abitanti e dalle stesse individuati con legge.
Entro il 30 giugno 2007 avrebbero dovuto essere predisposte le mappe acustiche delle aree urbane
con popolazione superiore a 250.000 abitanti mentre il termine previsto per quelle con dimensioni
inferiori è fissato per il 30 giugno 2012.
In questo lavoro vengono presentati i primi risultati relativi alle elaborazioni condotte in questi
mesi, relativamente al traffico veicolare.
Abstract
The AA, a joint team of Dipartimento di Rappresentazione, University of Palermo, and Physical
Laboratory Palermo of Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Sicilia, carried out the
first noise maps of the historic center of Palermo.
Italian law n. 194 of 19 August 2005, oblige the Regional authority to create strategic noise maps
of urban areas whose population exceeds 100,000 inhabitants and those identified by Regional
Government.
Introduzione
L’attività di mappatura acustica è propedeutica alla redazione, da parte delle autorità individuate
dalle stesse Regioni e Province Autonome, dei Piani di Azioni che, come stabilito dal D.Lgs.
194/2005, avrebbero dovuto essere predisposti entro il 18 luglio 2008 per le aree con più di 250.000
abitanti mentre per le altre il termine è stato fissato al 18 luglio 2013.
La mappatura acustica è uno strumento per le Amministrazioni comunali, titolari della tutela
sanitaria della popolazione per valutare strategie di contenimento negli strumenti urbanistici
correlati, come Piani Urbani del Traffico (PUT) o Piani Regolatori Generali (PRG).
Nel centro storico della città di Palermo, sul quale si è concentrato il presente studio, sono presenti
assi viari con rilevanti volumi di traffico che, per le caratteristiche proprie del tessuto urbanistico edilizio della zona, determinano la presenza di veri canyons urbani.
Nello studio, oltre a quelli ricordati, quali assi principali sono stati altresì considerati quelli che, in
base alla relativa tavola del PPE della città di Palermo, individuano il perimetro del centro storico, e
poche altre strade “interne” che servono da collegamento diretto tra l’interno del centro storico e
detti assi.
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Caso studio e procedure di rilievo
La mappatura acustica del centro storico di Palermo è stata elaborata utilizzando il software GIS
dedicato “SoundPlan 6.5” della Spectra S.r.l., presso il laboratorio Agenti Fisici di Palermo
dell’Arpa Sicilia.
Nello svolgimento del lavoro, partendo dalla mappa regionale ottenuta tramite aerofotogrammetria,
è stato preliminarmente messo a punto il modello 3D della morfologia del centro storico (modello
digitale del terreno o DTM) utilizzando le curve di livello ed i punti di quota presenti nella
cartografia di base importata in SoundPlan in formato “dxf”, successivamente completato, tramite
le quote riferite al colmo degli edifici ed alle informazioni sul perimetro degli edifici, con le
strutture abitative presenti.
La modellizzazione degli edifici è particolarmente importante per la simulazione tramite sw in
quanto l’effettiva propagazione del rumore dipende dalle superfici riflettenti presenti costituite dalle
pareti verticali delle costruzioni.
Successivamente è stato necessario effettuare alcune verifiche in campo per controllare a
campione, nelle aree più critiche, le caratteristiche geometriche delle strutture modellate in base alle
informazioni cartografiche rispetto alla reale consistenza urbanistica.
Dopo un attento studio dell’area, nel modello sono state individuati i principali elementi che
possono influenzare la propagazione della pressione sonora ed in particolare le aree di attenuazione
(giardini pubblici o porzioni di questi in cui sono presenti alberature) e le aree verdi (caratterizzate
dalla presenza di prato e di siepi).
All’interno del centro storico non si è invece riscontrata la presenza di manufatti che potessero
essere assimilati a “barriere”.
Infine nel modello sono state inserite le sorgenti di rumore, ovvero gli assi stradali considerati ai
fini dello studio, ciascuno di essi rappresentato con un vettore disegnato sulla cartografia di base al
centro di ogni strada.
Per definire la sorgente “strada” in quanto tale, per ogni vettore sono state specificate:
- le caratteristiche geometriche ed in particolare larghezza sede stradale dalla mezzeria alla
facciata dell’edificio prospiciente senza tenere conto degli eventuali marciapiedi: nel caso di
assi di larghezza variabile per ogni tratto è stato disegnato un vettore differente;
- presenza o meno di spartitraffico;
- le caratteristiche della pavimentazione stradale (in ogni caso asfalto su sottofondo di
calcestruzzo);
- i livelli di emissione sonora nel periodo diurno (06:00 – 20:00), serale (20:00 – 22:00) e
notturno (22:00 – 06:00), quando disponibili i dati fonometrici, ovvero
- i volumi di traffico ed i relativi valori delle velocità medie, distinguendo tra traffico
“leggero” (moto ed automobili) e “pesante” (autotreni e simili), sempre con riferimento ai
periodi diurno, serale e notturno.
La definizione delle caratteristiche ricordate sono di fondamentale importanza per una corretta
simulazione della propagazione dei livelli di pressione sonora e dell’impatto delle emissioni sulle
facciate degli edifici e sulla popolazione.
Tutti gli elementi del modello 3D definiti in SoundPlan, edifici, aree di attenuazione ed aree verdi,
sorgenti di rumore da traffico veicolare (strade), sono riferite al modello digitale del terreno (DTM)
elaborato nella prima fase dello sviluppo del lavoro (Fig.1).
A tale scopo, non disponendo di dati regionali in materia, contemporaneamente allo sviluppo del
modello sono state condotte delle campagne di rilevamento sia del rumore, tramite centraline di
monitoraggio fonometrico in continuo, sia dei volumi di traffico, tramite dei conta traffico, in modo
da verificare l’emissione delle sorgenti di traffico veicolare presenti.
Tenuto inoltre conto dell’impossibilità di avere dati sia di traffico veicolare che di rumore per tutti
gli assi viari, sono state fatte campagne di monitoraggio per tutti gli assi principali ed alcune ipotesi
statistiche sugli assi secondari, ai quali sono state dedicate delle campagne di monitoraggio a
campione.
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Figura 1 – Vista 3D del DTM e degli edifici.
Analisi dei risultati
Tramite i dati ottenuti nelle campagne di monitoraggio effettuate ed in base ai dati in precedenza
raccolti dall’Arpa Sicilia, messo a punto il modello 3D di cui si è detto, sono state effettuate delle
simulazioni tramite SoundPlan per determinare gli indici di impatto acustico previsti dalla
normativa Italiana (L.447/95), LeqAday (dalle ore 06 alle ore 22) ed LeqAnight (dalle ore 22 alle
ore 06), e dalla normativa Europea (Direttiva 49/02) LeqAday (dalle ore 06 alle ore 20) e
LeqAevening (dalle ore 20 alle ore 22) per ottenere l’esposizione della popolazione al rumore.
Ai fini dell’elaborazione delle mappe acustiche, definita sulla base cartografica di riferimento un’
“area di calcolo” comprendente il modello 3D predisposto, nel menù di “Calcolo” del software sono
state adottate in particolare le seguenti impostazioni:
Standard: NMPB Routes 96 (rumore stradale), Guide du Bruit (Lden) (emissione);
Condizioni meteo 100% favorevoli (in accordo allo standard di riferimento);
Max raggio di ricerca: 2000 m;
Altezza sul terreno della griglia di calcolo: 4 m (per simulare i livelli di rumore in facciata
a tale quota dal terreno come previsto dal D.Lgs. 194/2004);
Dimensioni campo (maglie) della griglia: 5×5
Le mappe acustiche di fig. 2 rappresentano l’andamento del livello di pressione sonora dovuto al
rumore da traffico veicolare lungo i soli principali assi stradali del centro storico di Palermo,
rispettivamente nel periodo diurno (06:00 – 20:00), serale (20:00 – 22:00) e notturno (22:00 –
06:00) e a 4 metri dal piano di campagna.
Le elaborazioni evidenziano dunque l’impatto di questo tipo di sorgente sulle facciate degli edifici
immediatamente prospicienti le strade ad una altezza di 4 metri dal suolo, così come previsto dal
D.Lgs. 194/2005.
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Figura 2 – Mappa dei Livelli Diurni (Lday) di Rumore da Traffico Veicolare.

Figura 2 – Mappa dei Livelli Serali (Levening) di Rumore da Traffico Veicolare.
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Figura 2 – Mappa dei Livelli Notturni (Lnight) di Rumore da Traffico Veicolare.
Dall’esame delle mappe sopra riportate è evidente che intorno agli assi viari principali del centro
storico sono presenti valori di rumore sempre superiori ai limiti di zona che, in assenza di
zonizzazione acustica da parte del Comune di Palermo, sono di 65 dBA di giorno e di 55 dBA di
notte. I valori previsti per gli assi viari minori sono sottostimati in assenza di dati relativi ai flussi
di traffico o di rilievi diretti.
Conclusioni
Nello svolgimento del lavoro si è avuto modo di mettere in evidenza che in generale, le maggiori
difficoltà che si riscontrano nell’elaborare la simulazione dell’andamento dei livelli di pressione
sonora e dell’impatto in facciata e sulla popolazione residente del rumore dovuto alle infrastrutture
per il trasporto, sono dovute alla assenza principalmente di cartografie di riferimento e di
informazioni e dati sulle sorgenti di rumore considerate nella particolare situazione, che siano
complete ed adeguate alle impostazioni dei software dedicati ed alle esigenze di una corretta “messa
a punto” dei modelli 3D degli “scenari” oggetto di studio.
In particolare si è potuto rilevare che:
La cartografia di riferimento disponibile sul territorio regionale siciliano non è adeguata alle
caratteristiche richieste dalla esigenze dei sw di simulazione del rumore poiché non comprende
oggetti in 3D necessari alla definizione:
della morfologia del territorio, curve di livello e punti di quota;
del tessuto degli insediamenti edilizi dell’area, i cui manufatti, edifici, attrezzature, oltre che
definiti ciascuno con la propria altezza reale s.l.m. riferita alla linea di gronda, dovrebbero
essere altresì distinti in relazione alla tipologia, ma in modo da risultare immediatamente
“riconoscibili” dall’operatore;
delle aree di attenuazione, aree verdi e delle barriere, naturali e/o artificiali;
del tessuto delle infrastrutture stradali, ferroviarie che andrebbero distinte per tipologia e per
le quali le caratteristiche geometriche dovrebbero essere definite in modo che il software
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possa fornire una loro rappresentazione 3D in automatico: inoltre, specie per le strade, per
ciascuna tipologia sarebbe opportuno definire le caratteristiche della pavimentazione
stradale;
degli insediamenti industriali e delle infrastrutture a supporto, nonché delle relative aree di
pertinenza da differenziare in relazione al tipo di attività svolta;
delle infrastrutture portuali ed aeroportuali e delle aree di pertinenza.
Sono carenti per numero e per mancanza di georeferenziazione i dati sul traffico veicolare o, più in
generale, delle infrastrutture di trasporto: sarebbero necessari dati relativi non solo ai volumi di
traffico e relativi valori della velocità media, distinti per tipologia di traffico di tipo “leggero” e
“pesante”, valutati per tutte le fasce orarie e per i periodi diurno, serale e notturno previsti dalla
normativa italiana ed europea in materia di inquinamento acustico.
Inoltre sarebbe importante oltre che necessario potere avere facilmente accesso ai dati relativi alla
distribuzione della popolazione sul territorio oggetto di studio non solo su base censuaria ma anche
per unità abitativa.
Rileviamo a questo punto altresì la necessità e l’opportunità di mantenere costantemente aggiornati
gli strumenti cartografici di supporto ed i dati e le informazioni di cui si è detto in modo da potere
provvedere, oltre che alla elaborazione di mappe acustiche anche e soprattutto degli strumenti
urbanistici cogenti previsti dalle normative di riferimento, non solo i piani urbani del traffico ma
anche gli strumenti “classici” della pianificazione urbanistica, PRG, PPE e che questi siano sempre
caratterizzati da un buon livello di precisione e rappresentativi della situazione reale
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Riassunto
In questo lavoro ci si è proposti di verificare la qualità dei dati provenienti dalle stazioni permanenti
appartenenti alla rete dell’Università di Palermo, creata nell’ambito del progetto PRIN2005 dal titolo:
“Reti di stazioni permanenti GPS per il rilievo in tempo reale in impieghi di controllo e emergenza” e
gestita dal Dipartimento di Rappresentazione. Attualmente sono disponibili serie temporali di
soluzioni giornaliere. Queste permettono di individuare fenomeni ed eventi di varia natura come
quella geofisica, geologica, metereologica e, proprio in virtù della numerosità di questi dati si possono
rilevare fenomeni di rumore più o meno complessi che possono essere apparentemente di natura
deterministica e che senza l’uso di opportune tecniche di analisi possono essere scambiati per tali.
I tipi di rumore che comunemente caratterizzano i dati di stazioni permanenti possono essere White
noise, Random Walk noise, Flicker noise e Auto regressive noise. L’analisi statistica è finalizzata
all’individuazione del tipo di rumore, alla stima dei parametri del modello di interpolazione, alla
valutazione della sua correttezza, al suo aggiornamento in caso di individuazione di errori
grossolani (outlier) o sistematici e alla stima dei parametri del modello stocastico adottato. La
metodologia seguita per la caratterizzazione stocastica basata sull’analisi delle serie temporali di
coordinate intende essere un nuovo approccio facilmente implementabile su MATLAB.
Abstract
Today GNSS coordinate time series analysis was evaluated to determine accurate position. The
aims of this project is a preliminary combination of raw data to obtain the initial accurate parameter
estimates of the stations in order to compute error bounds for all parameters of the model. Case of
study is UNIPA NRTK GNSS: this network is located in Italy, central western of Sicily and is
composed of nine permanent stations.
The coordinates of the reference stations were established in IGS05 (epoch 2005.0) and ETRF89
(epoch 1989.0) system. The pre-processing strategy used provided of the coordinate time series in
which outliers and discontinuities were identified. After outlining the GPS coordinate time series
analysis strategy this paper shows initial results for coordinate time series for one year period.
Statistical analysis aimed at identifying the type of noise, the estimated parameters of the model
interpolation, the evaluation of its correctness, its update in the event of detection of gross errors
(outliers) or systematic and to estimate parameters stochastic model adopted.
The methodology for the stochastic characterization based on analysis of time series of coordinates
will be a new approach easily implementable on MATLAB.
Introduzione
Da diversi anni, i ricercatori del Dipartimento di Rappresentazione (DIRAP) dell’Università di
Palermo hanno la gestione della rete di stazioni permanenti GNSS della Sicilia Centro Occidentale.
Questa rete è organizzata con nove stazioni localizzate rispettivamente ad Agrigento, Alcamo (TP),
Caltanissetta, Campobello di Mazara (TP), Palermo, Partinico (PA), Prizzi (PA), Termini Imerese
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(PA) e Trapani ed è coordinata dal centro di controllo sito presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Palermo. La rete fornisce, in via sperimentale, dati per servizi di posizionamento
sia in tempo reale che in post-elaborazione (Dardanelli et al., 2008) attraverso un Webserver, di
imminente pubblicazione; le stazioni di Campobello di Mazara (TP) e di Termini Imerese (PA)
sono già state inserite nella RDN gestita dall’IGM, per la definizione del nuovo datum geodetico
italiano, mentre la stazione di Palermo è di imminente inserimento.
Partendo da queste considerazioni, in particolare, l’analisi di serie temporali di coordinate
provenienti da stazioni GNSS risulta un utile strumento da applicarsi, con diverse finalità, sia a
monte che a valle del processo di trattamento dei dati misurati.
Come è noto in letteratura, le serie temporali storiche risentono spesso di imperfezioni quali dati
mancanti, outliers e discontinuità nei valori medi; l’argomento è di interesse sia per la frequenza in
cui questi problemi si riscontrano nelle serie, sia per le ripercussioni sugli esiti delle analisi e delle
applicazioni condotte con i dati affetti da errore.
Le discontinuità nel valore medio, possono essere effetto di offset strumentali e delle loro correzioni,
di modifiche nella stazione di rilevamento (posizione, tipologia degli strumenti) o anche di variazioni
dell’ambiente che circonda la stazione; nella serie queste discontinuità si presentano come gradini o
trend. Come per gli outliers, la registrazione indica un valore differente dal valore reale della
grandezza misurata ma, a differenza di questi, nelle discontinuità della media l’errore è sistematico e
modifica i dati di una quantità che persiste per un certo periodo, mantenendo approssimativamente
stabili le altre caratteristiche dei dati, quali ad esempio la differenza di passo uno e parte degli
eventuali andamenti stagionali. Gli spostamenti nel valore medio possono affliggere le serie di dati
per lunghi periodi, anche diversi anni, come ad esempio nel caso di cambiamenti della posizione o
della strumentazione della stazione, o di mutamenti dell’ambiente circostante.
Procedura di analisi delle serie temporali
Il periodo preso in considerazione in questo studio, tiene conto del fatto che tra la fine del 2009 ed i
primi mesi del 2010 è iniziato il ciclo solare numero 24; si è scelto di utilizzate per la
sperimentazione il periodo compreso tra il 28 Luglio 2008 ed il 28 Luglio 2009, in corrispondenza
della fase finale del ciclo solare durante la quale l’entità dell’attività è risultata ai valori minimi.
La prima fase della sperimentazione ha riguardato il trattamento preliminare dei dati delle stazioni
permanenti acquisiti con tre software, due dei quali sono correntemente utilizzati in ambito
internazionale nel pretrattamento dei dati provenienti da stazioni GNSS. La SP di Alcamo non è
stata presa in considerazione, poiché è stata solo recentemente aggregata alla rete e quindi non si
dispone ancora di un range adeguato di dati.
I software utilizzati sono TEQC dell’UNAVCO, QC2SKY del Politecnico di Torino e Network
Deformation Analysis (NDA), nella versione Professional, della Galileian Plus s.r.l.
Tralasciando i risultati dei primi due software, è interessante notare in questo lavoro le elaborazioni
sviluppate con NDA, per la stima preliminare delle coordinate delle stazioni permanenti della rete
UNIPA; questo software (Cersich et al., 2002) è stato sviluppato dalla Galileian Plus s.r.l., in
collaborazione con il Politecnico di Milano e con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
Il processamento dei dati è stato impostato sia con soluzione su singola linea di base che con
soluzione di rete, correzione della posizione del centro di fase dell’antenna, effemeridi precise dei
satelliti GPS, oltre alle effemeridi relative al Sole e alla Luna ottenute dal Jet Propulsion
Laboratory (JPLEPH). Successivamente, sono state inserite le coordinate iniziali delle stazioni della
rete, calcolate con Bernese 5.0 e quelle della rete IGS (Cagliari, Noto, Matera). Le stazioni sono
poi state suddivise in due categorie: free network point e constrained network point. Con lo scopo
di garantire maggiore precisione nella stima delle coordinate, sono stati caricati all’interno del
programma i parametri relativi alle maree oceaniche. Successivamente si è scelto quale
modellazione utilizzare per il calcolo e la correzione dell’errore ionosferico e dell’errore
troposferico. Per modellare l’errore ionosferico è stato scelto il modello di Klobuchar (1996),
utilizzando i parametri giornalieri forniti dal CODE dell’Osservatorio Astronomico dell’Università
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di Berna, mentre per ciò che riguarda la modellazione della troposfera sono stati utilizzati sia il
modello di Saastamoinen sia quello di Hopfield, entrambi modificati con la mapping function di
Niell. Infine, per ciò che riguarda il fissaggio delle ambiguità si è scelto di utilizzare il metodo
LAMBDA associato ad un test secondario sul ratio, che ad oggi risulta una delle metodologie
maggiormente utilizzate in letteratura.
Analisi dei risultati
Per quanto riguarda i risultati derivanti dall’elaborazione dei dati, si farà riferimento ai valori
ottenuti nel modello troposferico di Saastamoinen.

Figura 1 – Risultati per le stazioni CALT e PALE.
Nelle figure che seguono sono riportati gli andamenti preliminari delle serie temporali delle
stazioni, considerando i valori determinati dalle tre stazioni di riferimento della rete IGS (Cagliari,
Noto, Matera) nelle tre componenti X, Y, Z.

Figura 2 - Risultati per le stazioni PRIZ e TRAP
I migliori risultati si ottengono dalla distribuzione dei dati delle stazioni permanenti di Caltanissetta
e Palermo che presentano delle serie temporali aventi andamento lineare pressappoco orizzontale, il
che è indicativo a livello geodetico del fatto che i siti di installazione non hanno subito, durante
l’arco temporale, deformazioni; a livello puramente tecnico ciò indica una presenza molto bassa di
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rumore nelle osservazioni, che altrimenti tenderebbero a disporsi con andamento certamente più
casuale (Figura 1).

Figura 3 - Risultati per le stazioni AGRI e PART
Le stesse considerazioni non possono però certamente essere fatte per le stazioni permanenti di
Prizzi e Trapani, che presentano delle serie temporali nelle quali i risultati si dispongono in maniera
molto più casuale; a causa di ciò non è stato possibile rilevare un chiaro andamento, come nei casi
precedenti (Figura 2).

Figura 4 - Risultati per le stazioni CAMP e TERM (Saastamoinen)
In merito alle altre quattro stazioni, si può osservare che i risultati, si situano in posizione mediana
rispetto ai casi estremi, di cui si è discusso in precedenza. Per le stazioni di Agrigento e Partinico si
è ricavato un andamento lineare anche se limitato ad un arco temporale pari all’incirca alla metà di
quello temporale analizzato (Figura 3).
Si ritrova un andamento simile a quello delle stazioni di cui sono stati esposti i risultati in
precedenza anche per il sito di Termini Imerese, che appartiene alla RDN, malgrado in questo caso
il numero di stime ottenute dal calcolo sia lievemente inferiore.
Dai dati provenienti dalla stazione di Campobello di Mazara, anch’essa facente parte della RDN, si
sono ricavate invece delle serie temporali nelle quali non è stato possibile definire un andamento
definito (Figura 4).
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Approccio metodologico (analisi statistica)
Il problema fondamentale dell’analisi statistica delle serie temporali di stazioni permanenti GPS è
quello di valutare le anomalie e i salti all’interno della serie riuscendo a capire quali tra queste
anomalie sono legate all’andamento nel tempo della posizione della stazione GPS, come accade nel
caso dei terremoti silenziosi (Miller et al., 2002), e quali invece dipendono da errori strumentali o
da modifiche meteorologiche o climatologiche. Per poter isolare i salti del valor medio prodotti dai
soli spostamenti, è necessario innanzitutto individuare, modellare ed eliminare i disturbi di diversa
origine.
In questo lavoro verrà presentato un possibile approccio che consentirà di individuare e correggere
le perturbazioni del valor medio. Eliminati questi disturbi, si analizzeranno gli spettri di potenza
delle serie temporali della posizione di queste stazioni con lo scopo di determinare le caratteristiche
del rumore presente in esse.
La mancata correzione di questi salti, oltre che rendere molto difficile la ricerca di possibili
perturbazioni di origine sismogenetica, può rappresentare una fonte di errore non trascurabile nella
stima della velocità tettonica con cui si propaga nel tempo la posizione della stazione.
E’ necessario fare alcune riflessioni sulle possibili discontinuità: se l’entità dello scostamento dei
valori medi è estremamente elevata risulta semplice identificare l’anomalia sia per via statistica che
per via grafica. Quando lo scostamento è molto piccolo non è possibile identificarlo ma allo stesso
tempo risulta modesto il difetto introdotto nella serie. Il problema è più complesso quando ci si
trova in una situazione intermedia: lo spostamento non è tanto forte da essere palesemente una
deviazione artificiale, ma è tale da produrre ripercussioni nell’uso dei dati. In questo caso occorre
definire statisticamente, sulla base delle caratteristiche della serie la probabilità che esistano uno o
più punti di discontinuità.
In statistica negli ultimi anni, sono stati sviluppati diversi metodi per l’identificazione delle
anomalie artificiali nella media che prendono il nome di "metodi di omogeneizzazione". La quasi
totalità dei metodi proposti sono studiati per verificare l’esistenza di un singolo punto di
discontinuità in una serie. In genere quest’ultimo viene identificato analizzando i valori di una
statistica riferita, direttamente o indirettamente, alla variazione della media dei dati tra la porzione
di serie che precede il presunto punto di discontinuità e quella che lo segue. Ultimamente sono stati
sviluppati nuovi metodi per l’individuazione di salti multipli all’interno di serie temporali.
Tra i metodi di ricerca di in presenza di salti multipli i più robusti sono il test SNH, il test MLR, e il
metodo 2PR. Per questi metodi il procedimento per successive suddivisioni della serie produce
buoni risultati quando i salti multipli sono strettamente gerarchici. Questo accade quando la serie (o
la porzione di serie) esaminata contiene più discontinuità, ognuna delle quali determina una
suddivisione della serie in due porzioni con medie diverse tra loro, ma vi è sempre una discontinuità
per cui la differenza tra le due medie è significativamente maggiore di tutte le altre. Un esempio di
discontinuità gerarchiche è costituito da un insieme di salti solo crescenti (o decrescenti); anche
combinazioni di salti crescenti e decrescenti risultano spesso gerarchiche. Tipicamente non
gerarchica è però una tipologia di discontinuità molto frequente, che si verifica ogniqualvolta
un’anomalia nel funzionamento dello strumento di misura persiste per un certo intervallo di tempo
prima di venire corretta; l’anomalia produce una coppia di salti complementari, che determina un
intervallo di valori con media anomala, preceduto e seguito da intervalli con medie uniformi.
Esistono metodi appositamente ideati per trattare discontinuità multiple ma presentano, in alcuni
casi, i medesimi difetti dei metodi per salto singolo, in altri danno seri problemi nell'identificazione
del numero di discontinuità da considerare come significative (Menne e Williams Jr., 2005).
In questo articolo si presenta una metodologia per l’individuazione di intervalli di valori con media
anomala, sviluppato nel 2009 per applicazioni a serie temporali caratterizzate da salti multipli. Il
metodo opera variando la posizione di due punti di discontinuità, anziché di uno solo come nel
metodo SNH, e per questo è stato chiamato con l’acronimo SNH2. L’individuazione dei salti è il
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primo passo verso l’eliminazione degli outliers e la correzione dei dati della serie temporale al fine
di procedere successivamente all’analisi spettrale.
Conclusioni
Si è visto che i risultati ricavati dal pretrattamento dei dati attraverso l’uso di tre differenti software
scientifici TEQC, QC2SKY e NDA Lite abbia restituito piena corrispondenza dei risultati. In
particolare, si sottolinea come in tal senso tutte le stazioni appartenenti alla rete abbiano presentato
degli elevati livelli di qualità sia in termini di potenza del segnale ricevuto (SNR), che in termini di
multipath e di numero di cycle slips.
La rete di stazioni permanenti dell’Università di Palermo anche se nata per scopi prettamente
sperimentali presenta una qualità dei dati elevata assolutamente paragonabile a quella di altre reti
operative sul territorio nazionale ed internazionale per scopi commerciali e/o scientifici.
La prima conclusione è che, relativamente alle condizioni imposte e a i dati utilizzati, i risultati sono
indipendenti dal modello troposferico utilizzato. Si è dimostrato che, a parità di modello
ionosferico, la scelta del modello troposferico di Saastamoinen e la scelta del modello di Hopfied,
risulta essere ininfluente sia sui valori delle stime delle coordinate delle stazioni permanenti che sui
valori delle precisioni delle stesse.
Lo stesso non può dirsi per ciò che riguarda la dipendenza dei risultati dalla scelta del modello di
correzione dell’errore ionosferico. Le analisi successive sono state dunque condotte attraverso l’uso
del modello di Klobuchar, con i coefficienti del CODE. Si è visto come a seguito di tale scelta la
precisione delle coordinate calcolate, valutata attraverso l’analisi degli scarti quadratici medi, sia
aumentata in maniera assolutamente evidente.
Attualmente il Dipartimento sta portando avanti l’analisi statistica delle serie temporali secondo la
metodologia esposta al fine di valutare e depurare i risultati da errori non correlati allo spostamento
delle placche tettoniche.
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Sviluppo di una nuova cultura ambientale.
Progetto formativo per la scuola secondaria superiore del Piemonte
“A scuola di territorio. Conoscere e rappresentare l’ambiente”.
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Riassunto
La recente riforma della scuola secondaria superiore – riforma Gelmini - avvia all’interno della
scuola un’importante operazione “che si sforza di coniugare la tradizione con l’innovazione
privilegiando la qualità, con l’obiettivo di costruire una scuola che guardi al futuro” riconoscendo e
valorizzando le diverse entità dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.
Un secondo processo che la riforma intende attivare è la valorizzazione dell’autonomia e della
flessibilità scolastica favorendo la didattica laboratoriale, al fine di definire un legame diretto tra
studio ed esperienza diretta, ed incentivando i contatti tra la scuola ed il mondo del lavoro.
Nei vari percorsi di istruzione e formazione e specificatamente per quelli tecnici, scientifici e
tecnologici gli studenti potranno pertanto beneficiare non solo delle competenze tecniche e
didattiche interne alla scuola, ma potranno fruire anche degli apporti culturali delle strutture
operative pubbliche e private operanti nei settori della ricerca e della produzione.
Riteniamo che l’accrescimento delle competenze sulle discipline e le tecniche afferenti all’area
della geomatica (topografia, cartografia, telerilevamento e Sistemi Informativi Territoriali) possa
fornire un reale e consistente contribuito (approccio sistemico e multidisciplinare) alla conoscenza
dell’ambiente e alla gestione del territorio, offrendo nuove opportunità lavorative e/o
corresponsabilizzando i futuri cittadini nell’ambito dei processi di pianificazione e governo del
territorio. Questi sono sicuramente alcuni dei fondamentali obiettivi del progetto di formazione
“A scuola di territorio. Conoscere e rappresentare l’ambiente” riavviato nella regione Piemonte a
partire dall’anno 2009.
Abstract
The recent second grade school reform – named Gelmini reform – starts up an important outset
trying “to combine tradition with innovation favoring quality, in order to create a school looking at
future”, recognising and improving differences among high schools, technicians schools and
professional schools.
A second reform item is the improvement of schools autonomy and flexibility promoting didactics
in laboratories in order to create a direct link between learning and direct experience, so stimulating
contacts between schools and work areas.
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In various trainings courses, especially in technical, scientific and technological ones, students will
have at their disposal not only didactic an technical school resources, but will be allowed to enjoy
cultural contributions from public and private companies operating in research and production areas.
We believe that competence improvement in techniques and disciplines dealing with geomatics
topics (topography, cartography, remote sensing, Geographical Information Systems) will give a true
and substantial contribution (systemic and multidisciplinary approach) to environmental knowledge
and management, creating new job opportunities and/or making future citizens co-responsible in
environment planning and government. These are some of fundamental goals of the training project
“At territory school. Learning and mapping environment”, restarted in Piedmont Region since 2009.
1. Introduzione
A partire dagli anni '90 è certamente cresciuta la sensibilità ambientale coinvolgendo tutte le fasce
di età della popolazione. Ciò deriva in primo luogo dall’effettiva e crescente gravità della
compromissione ambientale. Il coinvolgimento che lo squilibrio ecologico è in grado di suscitare
dipende anche dalla capacità evocativa, in termini di simbologie psicologiche profonde, che
l'immagine attuale dell'ambiente suscita sul piano culturale.
La crisi ambientale che caratterizza la nostra epoca è diventata evidente non solo rispetto alla
“natura” ed alle conseguenze che il nostro modo di agire determina su di essa, ma anche rispetto
alle conseguenze che questo causa a noi stessi.
Invero, secondo l’ecopsicologia - nuova disciplina trasversale in cui interagiscono due discipline
apparentemente distanti, quali la psicologia e l’ecologia - l’attuale crisi ambientale si connette
inevitabilmente al disagio, riscontrabile a diversi livelli (sociale, relazionale, politico, oltre che
ambientale) e si evidenzia in un malessere diffuso e caratterizzante l’intera persona.
Usando le parole di Thomas Mann, nessun uomo è un’isola definibile singolarmente e prescindendo
dal suo particolare modo di relazionarsi: le interazioni primarie, il contatto con l’esterno e quindi
anche con la “natura” ne caratterizzano il benessere.
L’ecopsicologia definisce, quindi, linee guida per una possibile riflessione in merito allo sviluppo di
una nuova sensibilità e cultura che possa permettere una maggior responsabilità personale nella
risoluzione della crisi ambientale e delle sue conseguenze.
2. Sviluppo di una nuova cultura ambientale
L’articolazione e l’interdisciplinarietà delle tematiche ambientali, la necessità di rapportarsi ai
problemi con un approccio che vada oltre alla settorialità e categorizzazione sono tutti elementi che
evidenziano la necessità di nuovi modelli di pensiero.
Il principio base di questa concezione è sicuramente quello dell’interrelazione tra uomo e ambiente.
Tuttavia va rilevato come, sebbene nessuno sia in grado di definire il concetto di natura, di
inquinamento o di ecologia, in modo chiaro ed univoco, il riferimento a questi termini è
riscontrabile in modo diffuso presso la totalità dell'opinione pubblica, ed anche l’uso del tema "eco"
è diventato universale.
Risulta quindi evidente come la percezione dell’ambiente abbia un ruolo centrale per la conoscenza
dello spazio socio-fisico, chiarendo le relazioni tra proprietà dell’ambiente e modalità di risposta
delle persone: è in questo insieme di processi percettivi, cognitivi ed affettivi che gli individui
acquistano la conoscenza dell’ambiente e le informazioni necessarie per lo sviluppo di schemi
cognitivi.
E’ ben vero che siamo tutti convinti (al momento attuale) che esiste un’alterazione della natura e
che questa è il prodotto dell'intervento (della presenza) dell'uomo, ma questa percezione va
adeguatamente supportata.
Solo se la percezione è supportata da una reale conoscenza si possono determinare dei significativi
cambiamenti di comportamento ecosostenibile.
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conoscenza

percezione

comportamento

Ciò che viene percepito dell’ambiente circostante determina degli stimoli che preludono a delle
azioni che avranno una loro ricaduta sull’ambiente stesso.

Risulta quindi indispensabile affrontare il tema con modalità interdisciplinari favorendo
l’educazione cognitiva, attraverso l’acquisizione di una competenza ambientale scientificamente
fondata, e sostenendo quella etico-sociale-politica, chiamata a sollecitare all’impegno concreto e
responsabile a favore della tutela e conservazione del patrimonio. Sarà altresì necessario favorire lo
sviluppo dell’educazione emotiva-affettiva, attraverso la valorizzazione di un rapporto polivalente
con l’ambiente, che dia spazio anche all’educazione senso-percettiva ed a quella estetica, indirizzate
rispettivamente a promuovere lo sviluppo di un sentimento positivo nei confronti della natura e ad
orientare le azioni verso interventi di valorizzazione.
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Nei progetti di educazione sviluppati con metodologie operative basate sull’ecopsicologia vengono
solitamente individuati tre percorsi formativi ai quali corrispondono altrettanti fondamentali
obiettivi:
• “Sapere”: educare a conoscere in prospettiva ecologica;
• “Saper fare”: educare attraverso esperienze attive e lavoro diretto sul campo;
• “Saper essere”: educare ad una responsabilità individuale.
Attraverso lo sviluppo armonico di questo processo formativo, ci si propone quindi di formare
mentalità ecologiche, sensibili, critiche e politicamente attive, che possano costruire in modo
cosciente il senso della propria vita.
3. Formazione ambientale nella programmazione scolastica
La scuola, come luogo per imparare e sede dell’educazione, non deve essere solo coinvolta, ma
deve diventare un soggetto importante ed essenziale per creare una nuova cultura ambientale.
Fino ai primi anni dell’attuale decennio, nei programmi scolastici della scuola dell’obbligo la
formazione ambientale non ha mai trovato una adeguata e positiva collocazione istituzionalizzata
(definizione di temi, metodologie e tempi di realizzazione) e solo in rari casi sono state sviluppate
interessanti esperienze, ma ciò per esclusivo merito di direttori didattici disponibili e di docenti
particolarmente sensibili a tali problematiche.
Un trattamento simile è stato riservato anche alla geografia e alla cartografia, ovverosia proprio a
quelle materie che costituiscono non solo il supporto strumentale per condurre studi, ricerche ed
attività di analisi e valutazione ambientale, ma rappresentano anche una fondamentale base
formativa sulla quale sviluppare approfondimenti di conoscenze e competenze settoriali tematiche.
L’insegnamento della geografia, nella scuola secondaria di I e II grado, ha trovato un piccolo spazio
in tutti i percorsi formativi, al contrario la cartografia non è stata mai qualificata come disciplina
autonoma (tranne nell’Istituto agrario).
Le carenze maggiori sono da rilevarsi per i Licei. Per quasi tutti i percorsi formativi è risultata
pressoché assente l’acquisizione di competenze e capacità operative all’uso del Web, delle reti
telematiche e degli strumenti applicativi GIS (Geographic Information System).
Tale situazione non ha subito sostanziali mutamenti dall’applicazione della “Riforma Moratti”
conclusa con il D.Lgs. n. 226/2005 relativo alla scuola secondaria di II grado.
Inoltre, per molti anni segnali negativi sono arrivati anche dall’editoria scolastica. Solo gli atlanti
derivanti da una produzione editoriale piuttosto qualificata (case editrici di consolidata tradizione) si
sono rivelati degli efficaci strumenti di ausilio alla didattica in generale, oltreché della geografia. I
testi realizzati sulla base delle indicazioni contenutistiche e metodologico-didattiche dei programmi
ministeriali sono risultati invece molto deficitarii, poiché il vecchio impianto prevalentemente
mnemonico e nozionistico non è stato sostituito da nuove e valide strutture formative e
professionalizzanti.
Il primo quadro di riferimento culturale e normativo per l’insegnamento dell’educazione
ambientale, in ordine allo sviluppo cognitivo del bambino, è stato fornito, solo nel settembre 2007,
dalle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” del
Ministro Fioroni.
I risultati raggiunti da esperienze svolte in diversi stati europei hanno determinato un forte impulso
al cambiamento: UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) ritiene che la
formazione, ivi compreso il costante aggiornamento degli educatori, oggi e ancor di più in futuro,
rappresenti un elemento strategico per la definizione di una nuova cultura ambientale ed un prerequisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile.
Per quanto concerne i successivi ordini scolastici, la recente legge 30 dicembre 2008 n. 210, ha
introdotto alcune norme che rappresentano una svolta per una più consapevole politica ambientale,
come quella relativa all’educazione ambientale nelle scuole.
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All’articolo 7-bis) della legge citata, rubricato “Formazione scolastica”, è stata introdotta infatti
l’educazione ambientale nei programmi scolastici della scuola dell’obbligo, secondo modalità poi
definite, con decreto del Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero dell’Ambiente, nelle
“Linee guida per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile”.
3.1 Ambiti prioritari di intervento definiti nelle “Linee guida per l’educazione ambientale e
allo sviluppo sostenibile”
Le Linee guida, oltre a richiamare il Documento di indirizzo per la sperimentazione di Cittadinanza
e Costituzione (prot. n. AOODGOS 2079 del 4 marzo 2009), si propongono di fornire:
• orientamenti innovativi in materia di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile per
l’elaborazione dei curricoli da parte degli istituti scolastici;
• elementi per l’organizzazione delle attività educative e didattiche, al fine di facilitarne
un’adozione graduale, progressiva e operativa.
Alla scuola è poi conferito uno specifico mandato per la formazione delle nuove generazioni sui
temi della sostenibilità, ed in particolare, sul tema del rapporto e dell’interdipendenza
uomo/ambiente, in coerenza con gli obiettivi individuati a livello internazionale a Rio de Janeiro
(1992 e anni successivi).
Faciliteranno il raggiungimento degli obiettivi non solo l’integrazione dell’Educazione ambientale e
allo sviluppo sostenibile nelle materie di studio e nei programmi didattici esistenti, ma anche la
creazione di corsi e programmi specifici. Con riferimento a questi ultimi, elementi distintivi saranno
lo sviluppo di una didattica laboratoriale, al fine di definire un legame tra studio ed esperienza
diretta, e l’incentivazione di contatti tra la scuola ed il mondo del lavoro.
L’approccio, quindi, non può essere solo conoscitivo, finalizzato cioè alla conoscenza delle
problematiche dello stato dell’ambiente e dei fattori di pressione che le generano, ma anche
orientativo, attraverso attività che sviluppino capacità cognitive, operative e relazionali in modo che
i ragazzi stessi diventino costruttori delle proprie conoscenze e consapevoli dei propri
comportamenti.
Ogni livello scolare ed ogni realtà socio-ambientale avranno un diverso curricolo, costituito da
situazioni formative centrate sull’effettiva base di conoscenze e competenze che quel tipo di
destinatario potrebbe e/o dovrebbe possedere. Il curricolo, inoltre, costituirà anche elemento di
riconoscimento e valorizzazione delle diverse entità dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti
professionali.
All’interno di ogni struttura scolastica è necessario che il percorso curricolare di educazione
ambientale e allo sviluppo sostenibile, sia condiviso dai Collegi dei Docenti in sede di approvazione
del Piano dell’offerta formativa. Infatti, pur nel rispetto della flessibilità ed autonomia delle scuole,
la possibilità delle stesse di intervenire direttamente nei processi formativi rivolti all’educazione
ambientale non può essere lasciata solo all’iniziativa dei singoli docenti o alla passione che alcuni
operatori nutrono per le questioni ambientali.
L’intervento della struttura scolastica, invece, deve garantire un’educazione attenta a quello che
avviene nel contesto di riferimento, vale a dire nel territorio di prossimità. E’ su queste basi che
l’individuo può sviluppare in modo organico un processo di passaggio dalla conoscenza alla
coscienza ambientale.
Inoltre, considerato che all'interno del percorso curricolare del nuovo obbligo, lo studente deve
acquisire competenze su saperi disciplinari sempre più specialistici e strutturati, emerge la necessità
di una sempre più ricca interazione degli allievi - tra di loro e con i docenti -, degli stessi docenti tra
di loro ed anche con esperti esterni, coinvolti quali “risorse” nel progetto, e con i rappresentanti
delle Istituzioni e/o Associazioni presenti sul territorio comunale, provinciale e regionale.
Le Linee Guida indicano, infine, come nella progettazione di itinerari formativi specifici, a partire
proprio dal Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione, sia opportuno prevedere sia l’utilizzo delle competenze tecniche e didattiche interne
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alla scuola sia l’interazione con soggetti altamente qualificati, come istituti di ricerca tecnicoscientifica (quali l’ISPRA – Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale e le ARPA/ APPAAgenzie regionali e/o provinciali per la protezione dell’ambiente), enti preposti alla protezione e
valorizzazione della natura (quali gli Enti parco e le Aree marine protette), soggetti specializzati di
vigilanza (quali il Comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente – CCTA e le Capitanerie di
Porto), enti di formazione e associazioni presenti sul territorio ed esperte in tematiche ambientali.
Solo questi soggetti, dotati di strutture tecniche che si occupano permanentemente di controllo,
monitoraggio e prevenzione ambientale ed anche di formazione ed educazione ambientale, possono
fornire agli Istituti scolastici un importante e costante ausilio per un approccio diretto e
interdisciplinare alle tematiche dell’educazione ambientale e della sostenibilità, contribuendo altresì
ad individuare i veri temi di attualità sui quali e necessario operare gli approfondimenti di
conoscenza.
4. Progetto “A scuola di territorio. Conoscere e rappresentare l’ambiente”
A seguito di numerose esperienze di formazione ed educazione ambientale realizzate a partire
dall’anno 2000, Arpa Piemonte - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Museo A
come Ambiente, in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione della Regione Piemonte, Settore
programmazione del Sistema educativo, hanno avviato dal settembre 2009 il progetto “A scuola di
territorio. Conoscere e rappresentare l’ambiente”.
Tale progetto vuole dare una risposta alla necessità delle scuole medie (in questa fase
prioritariamente quelle superiori) di poter disporre di proposte didattiche che siano in grado di
collegare tra loro i principali “saperi”, e quindi trattare le problematiche ambientali nella loro
globalità.
L’articolazione in due anni del progetto consente di sviluppare dei percorsi formativi che,
inizialmente rivolti esclusivamente ai docenti, nel secondo anno coinvolgono insegnanti ed allievi
insieme.
Questi sono i principali obiettivi ed attività del primo anno:
-fornire agli insegnanti conoscenze sui modelli di analisi e sull’utilizzo di strumenti e dati per
esaminare i fenomeni insistenti sul territorio della Provincia di Torino;
-impostare, con il contributo didattico degli insegnanti, un metodo di analisi concernente le matrici:
acqua, aria e suolo – trasformazioni d’uso;
-realizzare materiali didattici di base ed applicativi;
-formare all’utilizzo dei linguaggi di comunicazione e di informazione scientifica, capaci di
collegare l’analisi del territorio con azioni di identificazione e legame con la comunità locale;
-attivare visite concordate a strutture esterne.
Nel secondo anno, in un primo momento, verranno realizzate con gli insegnanti delle esperienze
applicative di analisi territoriale-ambientale relative a problematiche specifiche in ambito urbano e
suburbano. Successivamente si svilupperà, a cura dei tecnici dell’Arpa e del Museo, in qualità di
esperti ambientali, una costante attività di supporto tecnico (diretto e/o a distanza mediante il sito
Web dedicato ed interattivo) agli insegnanti e agli allievi che realizzeranno progetti ed attività di
laboratorio in classe.
A tal fine si renderanno disponibili:
- dati ed informazioni utili per una concreta analisi di ambiti territoriali in prossimità alla scuola;
- qualificati esempi operativi derivanti da visite ed incontri organizzati presso le strutture produttive
di aziende del settore, i laboratori dell’Arpa ed il Museo con i suoi exhibit;
- conoscenze sui sistemi di comunicazione e diffusione dell’informazione ambientale;
- materiali didattici, prodotti con il coinvolgimento attivo degli studenti, da utilizzare per la
divulgazione interna e anche verso utenti esterni alla scuola.
Il progetto formativo si pone quindi nell’ottica di fornire un’adeguata educazione cognitiva
attraverso lo sviluppo dell’educazione al “Saper fare”, considerando perciò essenziale per la
formazione l’esperienza diretta e attiva dei soggetti.
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Riteniamo che l’accrescimento delle competenze sulle discipline e le tecniche afferenti all’area
della geomatica (topografia, cartografia, telerilevamento e Sistemi Informativi Territoriali) possano
fornire un ulteriore consistente contribuito (approccio multidisciplinare) alla conoscenza
dell’ambiente ed alla gestione del territorio, corresponsabilizzando i futuri cittadini nell’ambito dei
processi di pianificazione e governo del territorio.
Queste sono sicuramente le fondamentali finalità del progetto di formazione, finalità che ritroviamo
nelle “Linee guida per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile” tra gli obiettivi prioritari
che orientano l’attività educativa dei due cicli di istruzione verso la costruzione di consapevolezze e
responsabilità sui temi “ambientali”.
In particolare, i contenuti dei nostri percorsi formativi e di educazione ambientale, così come quelli
definiti dal Ministero, fanno leva sulle seguenti linee:
- la conoscenza del proprio territorio attraverso nuovi strumenti di analisi della realtà e di confronto
diretto con le esperienze locali, sia negative che positive;
- il recupero del senso di appartenenza attraverso una concezione solidaristica della tutela
ambientale e di eredità del patrimonio naturale;
- il bisogno di concretezza, coerenza di metodo e comportamento di operatori, famiglie e
amministrazioni;
- il bisogno di partecipazione alla soluzione delle problematiche ambientali;
- nuove forme di comunicazione finalizzate alla valorizzazione e alla cura del patrimonio naturale.

Corso di formazione
“A scuola di territorio –
Conoscere e rappresentare
l’ambiente”

Considerato che il progetto attuale opera nell’ambito della Provincia di Torino, sono stati
individuate prioritariamente le componenti e le matrici ambientali (suolo – trasformazioni d’uso,
acqua e aria) che sono soggette a impatti significativi: il naturale sviluppo dell’attività condurrà
altresì all’analisi di ulteriori ambiti tematici altrettanto impattanti, quali i rifiuti e l’inquinamento
acustico. Tali temi, sui quali Arpa Piemonte potrà fornire dati aggiornati, conoscenze sulle
metodologie operative e competenze sugli strumenti applicativi, qualificheranno ancor di più il
valore della sostenibilità urbana e dell’intero territorio.
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Sviluppo e sperimentazione di un sistema per l’estrazione
dell’informazione batimetrica da immagini telerilevate
Monica Deidda, Giannina Sanna
Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria
Strutturale Infrastrutturale e Geomatica (D.I.S.I.G.), Piazza d’Armi, 0706755429, 0706755405
mdeidda@unica.it, topoca@unica.it

Riassunto
Il monitoraggio degli ambienti marino-costieri necessita del controllo delle variazioni della linea di
costa nonché dei fondali marini. Gli studi volti a definire la posizione della prima risultano ormai
innumerevoli, per contro meno numerosi risultano quelli legati a valutazioni batimetriche. In
considerazione di ciò, il presente studio utilizza il Telerilevamento quale tecnica possibile per il
monitoraggio della dinamica costiera di un sito locale. Il modello per l’estrazione dell’informazione
batimetrica scelto è quello di Jupp o delle DOP (Depth Of Penetration) Zones. Il metodo, applicato
al sensore ad alta risoluzione Ikonos, impone un pretrattamento radiometrico allo scopo sia di
correggere l’alterazione del segnale luminoso dovuta all’attraversamento dell’atmosfera che di
ottenere valori radiometrici che siano rappresentativi della sola profondità, omogeneizzando la
risposta dovuta alla presenza di tipi di fondale differenti (correzione della colonna d’acqua).
Laddove infine era presente un fenomeno di “abbagliamento” dovuto all’incidenza del raggio
luminoso sulla superficie (sunglint) esso è stato corretto con un’apposita procedura. Il modello è
stato sviluppato in linguaggio IDL (Interactive Data Language) e inserito nel sistema di menù di
ENVI. Il modello è stato sperimentato in un’area test nelle vicinanze di Cagliari.
Abstract
In order to monitor the coastal-sea environment it is necessary to check variations of the coastal line
as well as the sea bottom. The studies aimed at defining the position of the former are countless but,
on the other hand, the studies concerning the assessment of the bathymetry are very few. In relation
to this, the present study uses the remote sensing as a possible technique for the monitoring of the
sea dynamic of a local site. The model for the extraction of the bathymetry information is the Jupp
Model, also called Depth of Penetration Zone (DOP Zone). The method, applied to Ikonos sensor
high resolution imagery, requires a preliminary radiometric process in order to both correct the
alteration of the light signal due to crossing into the atmosphere and achieve radiometric values that
are representative of the depth only, as to homogenize the upwelling response from different bottom
types (water column correction). Finally, where sunglint was present, as a result of the sun beams
reflecting on the sea suface, it was corrected with a special procedure. The model was applied to a
region near the city of Cagliari.
Introduzione
Il presente lavoro costituisce lo sviluppo di quanto già effettuato dal gruppo di ricerca
nell’applicazione del modello di Jupp alle immagini Landsat per la determinazione della batimetria
nell'area di mare del Poetto di Cagliari. L'area è da tempo studiata a causa dei fenomeni di erosione
che in circa 60 anni hanno ridotto notevolmente la spiaggia al punto da rendere necessario un
ripascimento effettuato nel 2002. I risultati raggiunti, per quanto relativi ad immagini a media
risoluzione (Landsat TM5), sono stati incoraggianti al punto di condurci a valutare la possibilità di
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utilizzare immagini ad alta risoluzione spaziale e radiometrica (Ikonos e ADS40), in grado di
fornire un modello digitale del fondo marino a scala maggiore.
L'applicazione del modello di estrazione delle batimetrie a questi due sensori è stata suddivisa in tre
fasi che riguardano:
1. il pre-trattamento delle immagini multispettrali e l’implementazione in ambiente IDL delle
procedure atte a realizzarlo;
2. la progettazione e realizzazione di un sistema speditivo per la misura delle batimetrie nelle aree
di calibrazione dei modelli;
3. la calibrazione e validazione di tutto il sistema
Allo stato attuale è stata completata la prima fase e nel seguito vengono descritte le operazioni di
pre-trattamento delle immagini previste per il sensore ikonos e la loro applicazione alle immagini
dell’area del Poetto di Cagliari.
Pre-trattamento delle immagini
Alle immagini sono state applicate le seguenti correzioni
− La correzione per abbagliamento (sun glint);
− La correzione atmosferica;
− La correzione per la colonna d'acqua;
− Classificazione dei fondali.
Gli algoritmi che reggono le correzioni per abbagliamento e per la colonna d’acqua sono stati
implementati in ambiente IDL. I due moduli sono stati inseriti nel menù del software ENVI alla
voce Topography.
Il problema del sunglint
La cartografia delle caratteristiche dei fondali può essere seriamente impedita dall’abbagliamento
sulla superficie dell’acqua. Sfortunatamente tale problema è particolarmente sentito nelle condizioni
che per la tecnica del telerilevamento risultano ottimali: cieli limpidi, acque poco profonde ed
immagini ad alta risoluzione.
Tipicamente il “Sun Glint” (abbagliamento) forma bande bianche lungo la cresta delle onde, dalla
parte in cui soffia il vento e in prossimità della costa. Queste bande bianche impediscono
l’identificazione visiva delle caratteristiche del fondale compromettendone la classificazione.
Benché in aree con sun glint il segnale registrato appare quasi interamente composto dal segnale
riflesso dalla superficie dell’acqua, la componente dovuta alla radianza ascendente può essere
recuperata fornendo al sensore quella residua spettralmente non satura.
Il modulo di correzione del sunglint in ENVI
In una pubblicazione di Hedley (Hedley et al, 2005) viene presentato un metodo con il quale il sun
glint é rimosso dalle bande spettrali delle lunghezze d’onda del visibile usando quella
dell’infrarosso vicino.
Sfruttando le potenzialità del linguaggio IDL è stato scritto un modulo per la correzione del
fenomeno del sun glint.
Le operazioni necessarie al processamento dell’immagine che l’operatore deve eseguire, sono state
implementate seguendo le fasi del metodo sviluppato da Hochberg et al. nel 2003 (Hochberg et al,
2003) e modificato come detto da Hedley et al nel 2005.
Il metodo del “deglint” (togliere l’abbagliamento) può essere spiegato con le seguenti due
affermazioni:
1. Il segnale nell’NIR (near infrared, infrarosso vicino) è composto solo dal sun glint e da un
segnale ambiente spazialmente costante. In particolare nell’infrarosso non c’è contributo bentico
variante spazialmente.
2. La quantità di sun glint nelle bande del visibile è in rapporto lineare al segnale nella banda
dell’NIR.
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La prima affermazione è giustificata dal fatto che l’acqua è relativamente opaca alle lunghezze
d’onda dell’NIR (Mobley, 1994) così che le acque poco profonde possiedono sempre una bassa
radianza ascendente nell’NIR indifferentemente dal tipo di fondo.
Benché il minino del segnale nell’NIR su acque profonde dovrebbe essere zero, nella pratica questo
minimo (MINNIR) è generalmente più grande di zero. In particolare se l’immagine non è
atmosfericamente corretta questo segnale residuo o “ambiente” corrisponde alla diffusione in
atmosfera dell’NIR.
Questo metodo assume un livello di segnale ambiente costante (MINNIR), che durante le analisi è
rimosso da tutti i pixel dell’immagine. L’assunto secondo il quale la relazione tra il segnale nell’NIR e
la quantità di sun glint nelle bande del visibile sia lineare, è valido poiché l’indice reale di rifrazione è
approssimativamente quasi uguale per l’NIR e per le lunghezze d’onda del visibile. Il metodo procede
quindi definendo la relazione lineare tra il segnale NIR e la quantità di sun glint in ogni banda del
visibile. Questa informazione, combinata con il segnale dell’infrarosso in ogni pixel dell’immagine, è
usata per ottenere la misura di quanto ridurre il segnale per rimuovere il sun glint in ogni pixel.
La relazione lineare tra la banda NIR ed ogni banda del visibile viene stabilita usando una
regressione lineare. Per fare questo, allo scopo di ottenere l’intervallo di variazione del sun glint (da
basso ad alto abbagliamento), si selezionano sull’immagine una o più regioni laddove il segnale sia
consistente. Il modulo calcola quindi la regressione lineare della nuvola di punti costruita ponendo
in ordinate i valori del segnale nelle bande del visibile e in ascisse quelli dell’infrarosso vicino.
Se la pendenza della linea di regressione per la banda i è bi, allora da tutti i pixel dell’immagine
nella banda i può essere eliminato l’abbagliamento attraverso l’applicazione dell’equazione
seguente:
'
Ri = Ri − bi ⋅ ( R NIR − MIN NIR )
[1]
Ciò significa semplicemente: ridurre il segnale nel pixel in banda i (Ri) mediante il prodotto della
pendenza della regressione (bi) per la differenza tra il valore dei pixel nell’NIR (RNIR) e il livello di
segnale ambiente (MINNIR).
Il minimo nell’NIR rappresenta essenzialmente il segnale dell’NIR in un pixel senza sun glint e può
essere valutato attraverso il minimo della banda NIR trovato nel campione della regressione o
alternativamente come il minino della banda NIR trovato nell’intera immagine.
Il modulo è stato testato su un’immagine del sensore ad alta risoluzione Ikonos dell’area costiera
cagliaritana del Poetto. In Figura 1 le immagini a confronto: sulla sinistra l’immagine originale, a
destra l’immagine risultato del processamento.

Figura 1 – La correzione del sun glint: confronto tra l’immagine originale (a sinistra)
e quella processata ( a destra).
La correzione della colonna d’acqua
Nel suo percorso ideale la luce, partendo dalla sorgente sole, raggiunge un fondale attraversando
due strati: quello atmosferico e quello costituito dalla colonna d’acqua. Entrambi condizionano i
valori di radianza al sensore, e se l’obiettivo è quello di renderli rappresentativi delle superfici sulle
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quali la luce incide (e quindi indipendenti dalla profondità) risulta essenziale sottoporre le immagini
a un pretrattamento volto alla correzione dei fenomeni indotti dall’attraversamento dei due strati.
Mentre sono ormai molteplici i moduli per la correzione atmosferica (FLAASH in ENVI o ATCOR
in PCI sono solo un esempio), non esistono invece pacchetti per la correzione della colonna
d’acqua. In assenza di questi, le operazioni di classificazione in mare risultano fortemente
condizionate da valori di radianza poco rappresentativi delle caratteristiche dei fondali su cui
l’energia luminosa incide.
Il modulo Water column correction (metodo di Lyzenga) in ENVI
Concettualmente il metodo si basa sul fatto che la radianza riflessa dal fondo è una funzione lineare
della riflettanza del fondale e una funzione esponenziale della profondità dell’acqua.
Per realizzare una relazione lineare tra la radianza e la profondità, i valori di radianza (corretti
atmosfericamente) devono essere trasformati usando il logaritmo naturale. Poiché i valori nei
substrati omogenei sono costanti, quando si mettono in un diagramma due bande, i valori dei pixel
per ogni banda si disporranno su una linea retta. Le variazioni dei valori rispetto alla retta saranno
dovuti ai soli cambiamenti di profondità. La pendenza della linea rappresenta il rapporto dei
coefficienti di attenuazione tra le due bande.
Il coefficiente di attenuazione K è un importante fattore di correzione per la colonna d’acqua. Esso
considera infatti l’effetto che l’assorbimento e lo scattering, all’interno della colonna d’acqua,
hanno sulla radianza registrata dal sensore.
La relazione tra K, varianza e profondità è descritta dalla seguente equazione:
Li = Lsi + a ⋅ r ⋅ e ( −2 K i z )
[2]
dove a è una costante, r la riflettanza del fondo e z la profondità.
Non è però possibile seguire tale approccio poiché nell’equazione ci sono troppe quantità incognite
e precisamente: il valore della costante a, il coefficiente di attenuazione per ogni banda e la
profondità dell’acqua per ogni pixel.
Il metodo studiato da Lyzenga non richiede il calcolo reale di questi parametri ma aggira l’ostacolo
usando informazioni provenienti da più bande.
Il modulo implementato in ENVI ricalca l’approccio suggerito da Lyzenga (Lyzenga, 1978–1981)
per la generazione di un indice invariante rispetto alla profondità.
L’immagine utilizzata nella sperimentazione (la medesima del caso sun glint) è stata
atmosfericamente corretta, quindi sottoposta a una procedura che si sviluppa in tre fasi:
1. linearizzazione della relazione tra profondità e radianza;
2. calcolo del coefficiente di attenuazione tra coppie di bande;
3. generazione dell’indice (del tipo di fondale) invariante rispetto alla profondità.
Lanciato il modulo, all’operatore viene richiesto di selezionare sull’immagine multispettrale1, i cui
canali siano stati preventivamente uniti, due campioni di uno stesso substrato a differenti
profondità. Poiché gli effetti della profondità sulla radianza sono stati linearizzati applicando
l’operatore logaritmo ed il substrato è costante, i valori dei pixel per ogni banda varieranno
linearmente con la profondità disponendosi quindi secondo una retta. La pendenza di questa
rappresenta la quantità relativa dell’attenuazione in ogni banda, ossia il rapporto dei coefficienti di
attenuazione tra le bande rappresenta l’asse dei valori di radianza per una determinata tipologia di
fondale.
Considerando un fondale di tipologia diversa dal primo si ottiene una linea simile alla precedente
ma poiché il secondo tipo di fondale non avrà la stessa riflettanza del primo, la nuova linea sarà
disposta o sopra o sotto la precedente. Il gradiente di ogni linea dovrebbe essere identico, poiché il
rapporto dei coefficienti di attenuazione ki/kj dipende solo dalla lunghezza d’onda delle bande e
dalla limpidezza dell’acqua.
1

Il pacchetto è stato costruito considerando i soli canali del visibile Rosso, Verde e Blu. Non è stato considerato il
canale dell’Infrarosso vicino vista la scarsa capacità di questo alla penetrazione in acqua.
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Figura 2 – Costruzione dell’indice invariante rispetto alla profondità2
L’indice del tipo di fondale può essere ottenuto estrapolando l’intercetta di ogni retta; l’asse y
diventa quindi un asse della tipologia di fondale (Figura 2).
Ovviamente non tutti i valori dei pixel per un dato fondale si dispongono perfettamente su una linea
retta; ciò a causa delle naturali variazioni nella riflettanza del fondale, chiazze di torbidità
dell’acqua e rumore del sensore. Tuttavia, il rapporto ki/kj tra i coefficienti di attenuazione può
essere assegnato ai pixel dell’immagine connettendo ciascuno di essi all’asse y mediante una linea
immaginaria di gradiente ki/kj.
L’approccio analitico seguito per l’implementazione del modulo in IDL è basato sull’equazione
parametrica della retta y = mx + q
dove m è il gradiente della regressione di y su x e q l’intercetta.
Esplicitando rispetto all’intercetta:
q = y − m⋅ x
ossia
⎡⎛ K ⎞
⎤
depth-invriant indexij = ln( Li ) − ⎢⎜ i ⎟ ⋅ ln( L j )⎥
[3]
⎢⎣⎜⎝ K j ⎟⎠
⎥⎦
dove
Li e Lj rappresentano la radianza dei pixel rispettivamente in banda i e j
Ki e Kj i coefficienti di attenuazione per le bande i e j.
Il modulo calcola per ogni coppia di bande spettrali un’immagine indice invariante rispetto alla
profondità e fornisce in output un’immagine combinazione delle tre profondità invarianti
(combinazione a due delle tre bande di Ikonos). Le bande invarianti rispetto alla profondità possono
essere utilizzate per analisi visive in luogo delle bande originali. Il risultato ottenuto è mostrato nella
Figura 3. A sinistra l’immagine originale, a destra quella ottenuta a seguito della correzione.

Figura 3 – Water column correction: confronto tra l’immagine originale (a sinistra)
e quella processata ( a destra).
2

Edmond P. G et al, (2000), Remote Sensing Handbook for Tropical Coastal Managment, UNESCO Publishing, Paris
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La classificazione
Le sperimentazioni fin qui condotte nell’applicazione del modello di Jupp per l’estrazione
dell’informazione batimetrica da immagini satellitari hanno suggerito la necessità di “isolare” i
differenti tipi di fondale. Il tentativo è infatti quello di rendere la risposta al sensore rappresentativa
della sola profondità. Allo scopo quindi di verificare l’efficacia delle correzioni ottenute con i
moduli implementati, l’immagine Ikonos utilizzata per la sperimentazione è stata sottoposta ad
operazioni di classificazione. In questa fase si è voluta valutare la “naturale” propensione dei valori
di radianza dei pixel corretti nel disporsi in classi verosimilmente rappresentative di quelle reali.
A tale scopo è stato scelto come classificatore l’unsupevided K-means. In Figura 4 è possibile
osservare il risultato ottenuto. A sinistra la classificazione eseguita sull’immagine originale; a destra
il risultato ottenuto sull’immagine preventivamente sottoposta alle due correzioni sun glint e water
column correction. In entrambi i casi si è posto K=3. Mentre sull’immagine originale il
classificatore non riesce a discriminare alcuna classe, sull’immagine pre-processata individua le tre
richieste isolando in particolar modo quella rappresentativa della sabbia (nell’immagine in blu).

Figura 4 – Risultato della classificazione sull’immagine originale e processata.
Conclusioni
Sebbene la mancanza di dati sulla verità a terra non ha consentito in questa fase valutazioni in
merito all’accuratezza della classificazione (è proposito degli autori proseguire la ricerca anche in
tal senso), il risultato conseguito fa ben sperare rispetto alla possibilità di ottenere risultati migliori
di quelli già conseguiti applicando il modello di Jupp ad immagini non classificate. Inoltre, la
corretta definizione della classe sabbia consentirebbe nel contempo l’individuazione dell’attacco
del fronte della posidonia. L’analisi multi temporale di tale fronte sarebbe di particolare ausilio
negli studi dell’erosione costiera. I moduli implementati realizzano quindi un strumento che,
unitamente a quello precedentemente inserito in ENVI per il calcolo della batimetria, permette il
trattamento del dato in acqua consentendo considerazioni della dinamica costiera su serie storiche.
La presente ricerca è cofinanziata della Regione Autonoma della Sardegna con fondi a valere sul PO Sardegna FSE 2007-2013
sulla L.R.7/2007 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”
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Un WEBGIS per la salvaguardia dei murales di Orgosolo
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Riassunto esteso
Il lavoro che si presenta è parte integrante di un progetto finanziato dal Comune di Orgosolo (NU)
per la progettazione e realizzazione di un Centro di documentazione del Supramonte di Orgosolo
finalizzato
al
monitoraggio
e
alla
(http://www.centrodocumentazionesupramonte.it)
documentazione delle tradizioni e delle arti locali. Il centro è stato progettato e realizzato per lo
studio e la documentazione di 3 importanti fenomeni presenti nel comune di Orgosolo: il canto a
tenore, proclamato patrimonio dell’UNESCO nel 2005; il paesaggio urbano e ambientale,
caratterizzato da architetture di importanza storico-culturale e dai murales (forma artistica molto
diffusa ad Orgosolo) per quanto riguarda il paesaggio urbano, dalla flora e della fauna per quanto
riguarda il paesaggio ambientale; ed infine il cinema con la pellicola Banditi ad Orgosolo girata nei
territori orgolesi ed interpretata da persone del luogo. Il centro di documentazione è dislocato in 3
differenti stabili: Centro Sonos (Casa Mesina) per il Canto a tenore, Centro Miradas (Casa
Buscarini) per il cinema e Centro Radichinas (Ex biblioteca) per il paesaggio urbano e ambientale.
Il progetto è inizitao nel 2008 e ha visto la partecipazione di competenze e professionalità differenti:
architetti, cartografi, geologi, biologi, fotografi, storici, esperti di cinema e del canto a tenores. Il
progetto dei contenuti e del coordinamento scientifico è stato a cura dell’Ing. Donatella Rita
Fiorino. Il Centro di Documentazione è stato inaugurato il 22 maggio 2010.
Il gruppo di ricerca della Sezione di Topografia del DISIG (Dipartimento di Ingegneria Strutturale,
Infrastrutturale e Geomatica) dell’Università di Cagliari è stato coinvolto nel progetto per la
consulenza cartografica e per la progettazione e la realizzazione di un WEBGIS sui murales.
I murales sono considerate una forma artistica legata ai fenomeni sociali e culturali della
popolazione. I primi murales presenti in Sardegna risalgono agli anni ’50. Ma è negli anni ‘60 che si
sviluppano diffusamente ed in particolare nel comune di Orgosolo come una forma di protesta
contro lo Stato centrale indifferente ai problemi del popolo sardo. I temi trattati sono vari e
riguardano fatti nazionali e internazionali e aspetti sociali e culturali della Sardegna. L’impatto
visivo è forte, ampi dipinti sui muri degli edifici realizzati con colori vivaci e con scritte di protesta
in sardo e/o in italiano. Allo stato attuale molti, degli oltre 150 murales presenti sui muri di
Orgosolo, vertono su uno stato di totale abbandono ed in fase di forte deterioramento. Lo studio e la
documentazione relativi ai murales ha previsto in una prima fase il censimento e l’archiviazione dei
dati in un database (a cura del gruppo coordinato dall’ing. Fiorino), successivamente si è passati alla
progettazione e alla realizzazione di un WEBGIS per la diffusione dei dati via Internet.
La banca dati, che ha interessato tutto il patrimonio censito dal Centro di Documentazione, è stata
realizzata in MySQL. La sezione dati dei murales contiene informazioni relativamente all’autore,
alla storia, al significato, alla posizione e allo stato di conservazione.
Per lo sviluppo del WEBGIS è stato utilizzato esclusivamente software open source e free. In
particolare è stato utilizzato
- gvSIG per il trattamento della cartografia;
- Geoserver per il WebGIS server;
- Open layers per la visualizzazione dei dati all’interno del browser Mozilla Firefox.
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La base cartografica utilizzata per il WEBGIS è l’aerofotogrammetrico in scala 1:1000 del centro
abitato di Orgosolo nel formato shp file. La georeferenziazione dei murales è stata fatta inserendo le
coordinate spaziali direttamente nella banca dati in MySQL attraverso uno script personalizzato
scritto in linguaggio Python.
Per il server WEBGIS è stato utilizzato GeoServer 1.7. attraverso il quale è stato realizzato un
servizio OGC (Open Geospatial Consortium) WMS per la visualizzazione della cartografia di base
ed un servizio OGC WFS per la visualizzazione puntale dei murales.
Un OGC Web Map Service (WMS) produce dinamicamente mappe (in questo caso è un’immagine
digitale) di dati spazialmente riferiti a partire da informazioni geografiche, mentre il Web Feature
Service (WFS) produce dati vettoriali.
Infine, l'interfaccia client su Mozilla Firefox è basata sulla libreria OpenLayers.
L’accesso al WEBGIS è consentito, allo stato attuale, solo in locale in quanto il Centro di
Documentazione è ancora privo di rete ADSL.

Fig. 1 – Visualizzazione WEBGIS sui murales di Orgosolo.
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Tecniche di analisi ed interpolazione spaziale nello studio dei sistemi
produttivi: il caso della Provincia di Cuneo
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Riassunto
Questo lavoro mira a verificare la possibilità di utilizzare, in assenza dell’ipotesi di autocorrelazione
dei dati esaminati, gli strumenti dell’analisi spaziale per ottenere previsioni attendibili o perlomeno
ragionevoli, sull’universo a partire da un campione rappresentativo di dati a nostra disposizione. Lo
studio, infatti, farà riferimento a fenomeni di tipo socio-economico che a differenza di quelli
naturali non si caratterizzano per l’interdipendenza dei dati alle diverse scale dimensionali.
In questo quadro l’obiettivo che ci poniamo è certamente di minima poiché siamo consapevoli che
la previsione non potrà riguardare l’intera area oggetto d’esame, ma soltanto un suo sott’insieme e
non potrà essere precisa, ma soltanto ragionevole. Nondimeno riteniamo che questo tipo di
approfondimento possa rappresentare uno stimolo per l’adeguamento di metodi e modelli, propri
dell’analisi spaziale, anche alle analisi di tipo socio- economico caratterizzate da ipotesi di partenza
sui dati più restrittive.
Abstract
This paper is aimed to verify the possibility of using, in absence of examined data self- correlation
hypothesis, the instruments of spatial analysis in order to obtain reliable or at least reasonable
forecasts concerning the universe to which the representative sample of data belong. The study, in
fact, refers to socio- economic phenomena which differ from those natural for the independence of
data at the various dimensional scales.
In this framework our goal is sure of minim since we know that forecast will not refer to the entire
area of analysis, but only to a part of it and could not be precise, but only reasonable. Nevertheless
we think that this work may represent a stimulus for the adaptation of methods and models which
belong to the spatial analysis to socio- economic investigation generally characterized by more
restrictive hypothesis concerning data used.
Introduzione
La comprensione della distribuzione di un certo fenomeno nello spazio, risulta cruciale in molteplici
ambiti della conoscenza che spaziano, solo per citarne qualcuno, dalla medicina all’ambiente, dalla
geologia all’urbanistica. Le analisi spaziali sono diventate sempre più comuni grazie all’ampia
disponibilità di sistemi GIS, talvolta a basso costo, ma sempre di facile utilizzo, che permettono agli
utenti anche meno esperti di visualizzare la distribuzione geografica o prevedere l’andamento di un
fenomeno partendo soltanto da una banca dati e da una base cartografica. Nondimeno, proprio
l’apparente semplicità di utilizzo degli strumenti di analisi spaziale e la facile reperibilità di dati
georiferibili di varia natura può condurre a previsioni fuorvianti perché costruite senza tener conto
delle più elementari ipotesi circa le proprietà dei dati.
In questo quadro, il lavoro che qui proponiamo, si pone l’obiettivo di offrire un esempio di
applicazione di tecniche di analisi e interpolazione spaziale allo studio dei sistemi socio-economici.
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L’analisi è stata condotta a partire dai dati desunti dalle interviste realizzate per una recente
indagine sul Piemonte (Demetrio e Giaccaria, 2010). L’ambito territoriale selezionato è quello della
provincia di Cuneo, che per molti versi continua a essere un’area poco studiata e pertanto poco
conosciuta in ambito regionale.
Inizialmente il campione delle imprese a nostra disposizione si componeva di 232 unità,
rappresentative dell’intero tessuto produttivo provinciale. Tuttavia, la necessità di mettere a punto
una metodologia di analisi adeguata e contemporaneamente di avere superiori possibilità di
controllo e verifica dei risultati finali in assenza di prassi consolidate, ci ha spinto a restringere il
campo d’azione a una soltanto delle 5 aree omogenee che compongono la provincia di Cuneo: il
Saluzzese, limitando di conseguenza il campione a 22 imprese.
Basi cartografiche e geo-referenziazione delle imprese
Dal punto di vista empirico la fase preparatoria dell’analisi si è articolata nelle tre fasi qui elencate:
•

•

•

Scelta della cartografia di base. Tra le alternative possibili (CTR raster, CTRN, ecc…),
abbiamo preferito utilizzare i fogli della CTRN in WGS84, poiché permettono di effettuare
analisi spaziali rispetto agli elementi della carta stessa (es. viabilità, distanza da punti di
interesse, ecc…).
Georeferenziazione delle 22 aziende del campione. Con l’ausilio dell’applicativo Google
Earth, avviando una ricerca per ragione sociale o indirizzo, sono state individuate le singole
localizzazioni, successivamente restituite in forma di punti. Il codice identificativo di ogni
geometria (corrispondente al numero dell’intervista) è stato la chiave che ha permesso di
effettuare l’unione con la matrice dei dati.
Predisposizione della base dati da analizzare. Il questionario sottoposto alle imprese
intervistate prevedeva l’acquisizione di dati quantitativi (per es. fatturato, export, utile,
ecc…) e quantitative (per esempio valutazioni sulle dinamiche cognitive e relazionali). In
questo secondo caso è stato necessario trasformare i dati qualitativi in indicatori di tipo
numerico. In altri termini i giudizi espressi dalle imprese sono stati convertiti in indicatori
idonei per poter essere analizzati con ArcMap. Nella maggior parte dei casi la conversione
ha visto l’utilizzazione di valori compresi tra 0 e 4, dove con 0 si è identificato un giudizio
“molto negativo” rispetto al quesito posto, con 1 un giudizio “negativo”, con 2 un giudizio
“ininfluente”, con 3 un giudizio “positivo” e infine con 4 un giudizio “molto positivo”. Nei
casi di risposte del tipo si/no i valori trasposti sono stati di tipo booleano ( 0, 1).

Origine e natura della banca dati utilizzata
La banca dati utilizzata descrive ciascuna impresa del campione attraverso 35 variabili capaci di
fornire un’adeguata comprensione delle dinamiche aziendali (micro) e, per estensione, dei
comportamenti territoriali dei sistemi d’impresa (meso).
Il primo gruppo di 9 variabili fa riferimento alla situazione economica dell’impresa, il secondo
gruppo di 13 variabili alle dinamiche cognitive e infine il terzo, anch’esso composto di 13 variabili,
relativo le dinamiche relazionali. Sui gruppi così costruiti, abbiamo effettuato un’analisi delle
componenti principali finalizzata a identificare per ciascun gruppo 3 variabili in grado di spiegare la
maggior parte della variabilità interna al gruppo in esame.
Nell’analisi territoriale delle dinamiche economiche, relazionali e cognitive sono state considerate
soltanto le componenti principali di ciascun gruppo in modo tale da non dover fare un eccessivo e
impegnativo ricorso alla MapAlgebra.
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Figura 1 – Selezione delle variabili caratterizzanti le dinamiche di impresa.
Possibilità e limiti di applicazione dei modelli geo-statistici all’analisi economica
L’applicazione di metodi e tecniche geostatistiche allo studio di variabili socio economiche non è
immediata o possibile sic et sempliciter. Occorre in primis controllare la natura dei dati da
analizzare, verificandone le caratteristiche d’indipendenza (base per l’inferenza statistica) o di
interdipendenza (fondamentale per le analisi spaziali).
Sappiamo che la maggior parte dei fenomeni naturali si connota per un certo grado di dipendenza
spaziale nella distribuzione dei dati a tutte le scale dimensionali. Ciò comporta la presenza di
strutture spaziali in cui i valori sono auto-correlati. In altre parole, le coppie di punti posti ad una
certa distanza sono più simili (autocorrelazione positiva) o meno simili (autocorrelazione negativa)
rispetto a quanto sarebbe lecito attendere da coppie di osservazioni associate casualmente
(Legendre, 1993). In presenza dell’ipotesi di autocorrelazione i valori associati a punti nello spazio
possono essere, almeno parzialmente, prevedibili quando si conoscano valori dei relativi a punti
vicini, dato che questi non sono stocasticamente indipendenti gli uni dagli altri. Nello studio dei
fenomeni socio-economici invece, l’ipotesi di autocorrelazione dei dati spaziali non è affatto
scontata, ma al contrario è una condizione da sottoporre a verifica.
In assenza di autocorrelazione tra i dati analizzati, infatti, è necessario un adeguamento di metodi in
grado di offrire una ragionevole attendibilità alle previsioni ottenute. L’utilizzo di dati indipendenti,
infatti, mina alle fondamenta la capacità dei metodi di interpolazione geostatistica, quali per
esempio (IDW, Kriging, ecc…) di interpretare correttamente la realtà rendendone di fatto fuorvianti
le previsioni ottenute.
In questo quadro la costruzione del modello di previsione diventa necessariamente più complessa e
riferibile obbligatoriamente a un contesto spaziale più limitato nel quale sia possibile ritrovare
fenomeni di interdipendenza tra valori.
Inevitabilmente nel caso di dati non correlati, una delle problematiche alla quale occorre offrire una
prima, seppur parziale, soluzione è quella di come individuare un contesto territoriale nel quale sia
possibile effettuare previsioni con ragionevole sicurezza.
Analisi dei dati e soluzioni tecniche adottate
Abbiamo già osservato che quando si utilizzino dati correlati, la possibilità di ottenere previsioni
realistiche dei valori propri delle localizzazioni in cui non è stata effettuata alcuna misurazione,
dipende dalla capacità di costruire un modello, che leghi i valori osservati con quelli incogniti.
Viceversa, nel caso in cui i dati a disposizione siano non correlati (per es. dati socio-economici),
invece, i metodi di interpolazione geostatistica non sono in grado di prevedere correttamente la
783

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

realtà. In questi casi è possibile optare per la costruzione di un modello di zonizzazione in cui l’area
oggetto d’esame viene suddivisa in sottoinsiemi disgiunti, sulla base dell’uniformità dei parametri
osservati. I valori incogniti sono assunti essere uniformi ai dati noti.
Empiricamente abbiamo ottenuto questo risultato utilizzando le Voronoi map1
(ArcGis/geostatistical analyst/explore data/voronoi map) calcolate per ciascuna delle 3 variabili
principali di ciascun gruppo. I parametri settati per la definizione dei poligoni sono stati
rispettivamente: layer (il file delle 22 ditte), attribute (le 9 variabili) infine type (cluster). Nella
tabella di attributi del file vettoriale ottenuto sono stati automaticamente aggiunti molti dati quali
mean, mode, median, cluster, standard deviation.
L’individuazione delle aree in cui i comportamenti delle imprese risultano omogenei (rispetto alle
singole variabili) è stata possibile sommando i singoli poligoni caratterizzati dall’appartenenza allo
stesso cluster. Naturalmente l’esecuzione di queste operazioni richiede di operare in ambiente
raster. Pertanto si è reso
necessario effettuare una conversione da polygon a raster
(ArcGIS\ArcToolbox\Toolboxes\Conversion Tools.tbx\ PolygonToRaster) andando a definire la
dimensione della cella (sizecell). Il campo value ottenuto indica l’inclusione della singola cella in
un cluster definito o in altri termini un comportamento delle imprese tendenzialmente simile.
Abbiamo considerato i valori –1 e 0 associati al cluster come indicativi di un comportamento
atipico delle imprese rispetto al contesto territoriale circostante, mentre i valori 1, 2, 3 e 4 come
sintomatici di un progressivo aumento della somiglianza negli andamenti delle variabili aziendali:
molto debole, debole, forte, molto forte.
Per ottenere la mappa delle dinamiche cognitive, economiche e relazionali e successivamente quella
complessiva dell’area, si sono utilizzate le funzioni della Map Algebra.
Affinché si potessero effettuare queste operazioni era necessario ricorrere alla funzione di reclassify
dei cluster attribuendo agli stessi un punteggio (ArcGIS/ArcToolbox/spatialanalysttools/reclass/
reclassify). Al cluster -1 abbiamo quindi attribuito punteggio 0, al cluster 0 punteggio 1, al cluster 1
punteggio 3, al cluster 2 punteggio 5, al cluster 3 punteggio 7, al cluster 4 punteggio 10.
Utilizzando il modulo di Spatial Analyst abbiamo usato la funzione di Overlay con il metodo della
Weighted Sum (ArcGIS/ArcToolbox/spatial analyst tools/overlay/weighted sum). Il weighted di
ciascun raster è stato impostato pari ad 1.
Attraverso questo procedimento abbiamo ottenuto, per ciascuno dei 3 gruppi di variabili, una
rappresentazione del territorio suddiviso in poligoni. Raggruppando i poligoni contigui
caratterizzati da andamenti similari delle variabili siamo in grado di identificare aree (quelle più
scure in figura 2) in cui ci sia aspetta che le imprese di cui non si hanno informazioni abbiano
performance in linea con quelle del campione.
Le tre carte di sintesi oltre a fornire alcuni importanti elementi per la comprensione dei fenomeni in
esame, permettono di valutare la possibilità di utilizzare i dati campionari per prevedere il
comportamento dell’universo o di parte di esso.
Ciò che qui emerge con maggiore evidenza è che i comportamenti relazionali, cognitivi ed
economici delle imprese del campione abbiano andamenti spaziali differenti. Per esempio le
imprese operanti nelle aree montane (nord-ovest) hanno dinamiche relazionali (figura 2B) più simili
rispetto alle imprese che operano in pianura, mentre le dinamiche cognitive (figura 2C) sono
maggiormente coerenti nell’area nord est del Saluzzese, tradizionalmente influenzata dalla
vicinanza con l’importante asse industriale Torino-Cuneo. Infine, è senz’altro ben visibile nella
figura 2A un’ampia area omogenea dal punto di vista degli andamenti delle variabili economiche.

1

I poligoni Voronoi sono creati in modo tale che ciascuna area contenga esattamente un punto della banca dati
esaminata e tutti i punti del piano che sono più vicini a quel punto piuttosto che ad un altro punto del dataset. Le regioni
definite dalla poligonizzazione di Voronoi sono anche dette aree di prossimità o bacini di attrazione. Tali poligoni
servono anche alla ricostruzione di un fenomeno nello spazio a partire da osservazioni campionarie.
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A

B

C

Figura 2 – Le dinamiche di impresa. A - dinamiche economiche; B - dinamiche relazionali;
C - dinamiche cognitive.
Individuare aree omogenee dal punto delle dinamiche delle variabili esaminate consente di stimare
le informazioni non note semplicemente estendendo l’ipotesi di omogeneità2 di comportamento
anche alle imprese per le quali non si abbiano rilevazioni e di precisare ampiezza e la direzionalità
del fenomeno esaminato, dato che non tutti i fenomeni riguardano sempre l’intera area oggetto di
studio. Per esempio alcuni possono interessare solo unità territoriali vicine (si pensi alle zone
industriali presenti su di un comune o sul territorio di comuni limitrofi) oppure seguire direzioni
precise (legate per esempio alla presenza di assi viari principali) ed essere del tutto assenti in altre
zone.
Grazie agli strumenti messi a disposizione da ArcGIS è stato possibile verificare la correttezza dei
risultati ottenuti. In particolare, limitandoci alle sole dinamiche economiche, abbiamo valutato
l’ampiezza e la direzione del fenomeno utilizzando la funzione directional distribution (ArcGIS\
ArcToolbox\ spatial statistic tools\ Measuring Geographic Distributions\ directional distribution
(standard deviational ellipse).

direzione del fen omeno
viabilità
imprese

A

B
Figura 3 – Ampiezza e distribuzione dei comportamenti economici omogenei.

2

Si tratta di un’ipotesi di omogeneità locale
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Coerentemente con le attese, sono emerse una chiara concentrazione territoriale e direzione del
fenomeno esaminato (figura 3A). È possibile legare le ragioni di tale concentrazione ad alcuni
aspetti logistici quali per esempio la viabilità o alla vicina ad aree maggiormente performanti quali
per esempio la direttrice Torino-Cuneo.
Sovrapponendo l’area di concentrazione con la viabilità tematizzata per ordine di importanza
(figura 3B), emerge che le imprese collocate lungo i principali assi viari risultano caratterizzate da
dinamiche economiche più simili rispetto alle attività situate lontano dalle strade più importanti.
Considerazioni simili valgono anche per le imprese prossime ai confini con la direttrice TorinoCuneo.
È utile qui ricordare che dinamiche economiche più simili, non significa in generale migliore
performance delle imprese clusterizzate. L’analisi, infatti, si limita a individuare l’omogeneità dei
comportamenti per individuare quegli ambiti in cui è possibile una stima dei valori non noti nella
generale ipotesi di dati non correlati.
Riflessioni conclusive
In questo lavoro abbiamo testato la possibilità di fornire ragionevoli previsioni partendo da un
campione rappresentativo di dati indipendenti.
Naturalmente l’assenza di auto-correlazione dei fenomeni ci ha spinto a limitare l’area alla quale
riferire la previsione e ad accontentarci di dati tendenziali più che puntuali. Nondimeno pensiamo
che la procedura seguita possa rappresentare un primo generico passo verso la definizione di prassi
consolidate con le quali affrontare problematiche socio- economiche con gli strumenti propri
dell’analisi spaziale.
Nel caso in esame questa procedura ha permesso di evidenziare alcune interessanti ricorrenze
spaziali quali:
• la marginalità delle aree montane caratterizzate da dinamiche cognitive simili, basate sullo
sfruttamento del bagaglio di conoscenze sedimentato sul territorio più che sull’acquisizione
di nuove informazioni dall’esterno;
• la forte tendenza all’interazione delle aree di confine del Saluzzese con la direttrice TorinoCuneo a nord e con il cuneese a sud;
• il comportamento di tipo “distrettuale” delle imprese collocate lungo i principali assi viari in
prossimità della direttrice Torino-Cuneo a verifica della presenza di forme di organizzazione
della produzione riconducibili a questo ideal-tipo.
Riferimenti bibliografici
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Analisi di mappature termiche di acque costiere e corsi d’acqua
ottenute da immagini ASTER
Francesca Despini, Sergio Teggi
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Civile, Università di Modena e Reggio Emilia

Riassunto
L’importanza dei dati telerilevati nella regione spettrale dell’infrarosso termico (TIR) è nota da molti
anni alla comunità scientifica internazionale; i primi dati termici sono stati acquisiti infatti già nel 1963
dai sensori satellitari TIROS 7 e 8. Il sensore ASTER è, al giorno d’oggi, il principale radiometro che
acquisisce nella regione del TIR (8.125-11.65 μm) con una risoluzione spaziale di 90 m.
Lo scopo di questo lavoro è l’elaborazione di una metodologia e lo sviluppo di rule set per l’analisi
di mappature termiche di corpi idrici ottenute da immagini ASTER. Queste analisi sono mirate al
monitoraggio degli scariche industriali con riferimento ai limiti di legge ad oggi in vigore in Italia
(D.Lgs. 152 del 2006).
Come primo caso è stata utilizzata un’immagine della laguna di Venezia comprendente l’area
industriale di Porto Marghera. L’immagine è stata inizialmente processata con un algoritmo per il
miglioramento della risoluzione spaziale da 90 a 30 metri che utilizza informazioni delle bande del
visibile e vicino infrarosso (VNIR) del sensore ASTER.
Nello studio sono stati considerati i fiumi ed i canali, con l’estrazione del profilo di temperatura
lungo la linea media, e la variazione spaziale della temperatura nella laguna vicino alla linea di
costa. Per ognuno dei punti elencati sopra sono state create e sviluppate procedure specifiche in
modo da automatizzare il più possibile il processo di monitoraggio e di migliorare l’interpretazione
e la visualizzazione delle immagini analizzate.
Le analisi sono state condotte sia sull’immagine a 90 m che su quella a 30 m (elaborata con
l’algoritmo per il miglioramento della risoluzione spaziale). In questo modo è stato possibile testare
l’efficacia e la validità dell’algoritmo e di valutare quali e quanti benefici porta la sua applicazione
alle immagini. In ognuno dei casi esaminati sono state estratte statistiche e grafici per relazionare i
risultati con i limiti di legge in vigore in Italia in modo facile e veloce. Questo studio non si
considera concluso: le procedure verranno presto applicate a una serie più ampia di casi di studio
considerando anche misure di verità a terra, in modo da verificare l’efficacia e la versatilità delle
procedure stesse, e valutare i vantaggi derivanti dall’uso dell’algoritmo per il miglioramento della
risoluzione spaziale.
Analysis of temperature maps of water bodies obtained from ASTER TIR images - Abstract
The ASTER sensor is, currently, the main radiometer that acquires information in the Thermal
Infrared (TIR) region with a spatial resolution of 90 m. The purpose of this work is to develop a
working methodology for the analysis of water temperature obtained from ASTER images. Images
were initially processed with an algorithm that improves spatial resolution from 90 m to 30 m using
information drawn from the Visibile-Near infrared (VNIR) ASTER bands. Then data were
analyzed and classified with an object-oriented approach. Specific procedures were developed in
order to automate the monitoring process and to better interpret and display water temperature of
the analyzed images. The studies were performed both on images at 90 m and at 30 m (computed
with the algorithm for improving the spatial resolution). In this way it was possible to test the
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effectiveness and validity of the algorithm. For example, watercourses in the image at 90 m were
barely visible while in the image at 30 m can be easily analyzed.
This study is not concluded: the procedures will be soon applied to a wider range of case studies.
Thus it will be possible to verify the versatility of the procedures themselves, and the advantages
from the use of the algorithm for improving the spatial resolution.
1 Introduzione
Aumenti localizzati di temperatura in corpi idrici superficiali, come laghi, fiumi e mari, possono
avere importanti effetti negativi sull'ecosistema del corpo idrico stesso. L'inquinamento termico
delle acque ha infatti un doppio effetto, essendo in grado di influenzare la vita in un corpo idrico sia
direttamente, variandone la temperatura, sia indirettamente andando ad influire su una serie di
parametri, tra cui densità dell'acqua, salinità, grado di ossigenazione, che a loro volta si
ripercuotono sull'ecosistema esistente.
Il telerilevamento satellitare o da aereo rappresenta uno strumento molto valido per la mappatura
termica delle acque costiere (mari, laghi) e fluviali. Numerosi sensori acquisiscono infatti
informazioni nelle bande dell’infrarosso termico permettendo di ricavare la temperatura della
superficie. I sensori satellitari ad oggi operanti sono il MODIS, con 16 bande nel TIR con
risoluzione spaziale di 1 km, AVHRR, con 2 bande nel TIR a 1 km, ATSR, con 3 bande nel TIR a 1
km e ASTER, con 5 bande nel TIR a 90m.
Il fattore limitante principale di questi sensori è la risoluzione spaziale. Infatti se la risoluzione
spaziale è superiore ai 100m i sensori non sono utilizzabili per l'individuazione e la caratterizzazione
di plume termici dovuti ad attività antropiche in zone costiere o lungo tratti fluviali. Per quanto
riguarda i sensori con risoluzioni spaziali inferiori ai 100m, in letteratura sono reperibili diverse
applicazioni e casi di studio [Kay et al., 2005],[Ritchie et al., 2003], [Wu et al., 2007].
Al giorno d’oggi quindi il sensore satellitare con la migliore risoluzione spaziale è il sensore
ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) alloggiato sul
satellite polare Terra. Questo sensore possiede 14 bande spettrali, di cui 5 nel TIR e 9 nel VNIR. La
risoluzione spaziale della bande VNIR varia fra 15 m e 30 m, mentre nel TIR, come già detto, è di
90 m [NASA, 2004].
L’utilizzo di immagini ASTER porta notevoli vantaggi in senso economico visto il basso costo dei
dati, ma non consente comunque una mappatura dettagliata delle zone costiere e dei corpi idrici
superficiali poiché la risoluzione rimane ancora troppo bassa. È stato quindi sviluppato all’interno
della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena un algoritmo per il miglioramento della
risoluzione fino a 30 m tramite l’utilizzo di informazioni dalle bande del VNIR di ASTER [Teggi,
In press].
Lo scopo principale del lavoro è una mappatura termica dettagliata dei plume di temperatura e dei
canali, per il monitoraggio degli scarichi industriali in modo da verificare il rispetto dei limiti posti
dalla normativa italiana (D.Lgs. 152 del 2006, Allegato 5 parte terza).
Un altro obiettivo è testare l’efficacia e la validità dell’algoritmo applicato alle immagini.
2 Metodologia
2.1 Data set
In Figura 1 si riporta la prima immagine analizzata, acquisita il 5 settembre 2007 dal sensore
ASTER, comprendente una parte della laguna di Venezia e l’area industriale di Porto Marghera.
Questa immagine ha permesso di studiare sia i plume di temperatura sia i canali, rappresentando
quindi un buon punto di partenza per l’analisi dell’inquinamento termico ma anche della validità
dell’algoritmo. Al Magistrato delle Acque di Venezia sono inoltre stati richiesti i dati in temperatura
misurati dalle dieci stazioni fisse presenti all’interno della Laguna in modo da utilizzarli come dati
di verità a terra e confrontarli con i risultati ottenuti da satellite. Questi dati verranno forniti nei
prossimi mesi.
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Figura 1 – Immagine ASTER in composizione a falsi colori con risoluzione di 15 metri.
2.3 Pre-processamento delle immagini
L’immagine è stata inizialmente elaborata tramite un algoritmo per il miglioramento della
risoluzione spaziale. Questo algoritmo è stato sviluppato partendo dall’algoritmo TsHARP proposto

da Agam et al.[2007], ed applicabile ai suoli. L’algoritmo da noi sviluppato invece vuole migliorare la
risoluzione spaziale nelle bande dell’infrarosso termico dei pixel costieri (mixed pixel).

Per questo miglioramento vengono sfruttate informazioni sul tipo di copertura della superficie e
sullo stato della vegetazione estratte dalle immagini ASTER acquisite nel VIS-NIR e con
risoluzione spaziale variabile fra 15 m e 30 m. Un pixel TIR viene definito costiero se i sotto-pixel
con dimensione di 30 m che lo compongono sono in parte su acqua e in parte su terra ferma.
L'algoritmo è basato principalmente su due ipotesi:
• Hp1: vi è di un buon grado di correlazione fra la radianza emessa nel TIR dai pixel
dell'immagine con un set di variabili ricavabili dalle immagini ASTER acquisite alle
risoluzioni spaziali di 15 m o di 30 m.
• Hp2: la correlazione ipotizzata in Hp1 è invariante rispetto a piccoli cambiamenti di scala,
come ad esempio per il rapporto 3:1 (90 m : 30 m).
Questo algoritmo è ancora in fase sperimentale e la fase più critica, sulla quale si sta maggiormente
concentrando l'attività di sviluppo è quella della verifica dei risultati. La spiegazione dettagliata
dell'algoritmo, che include anche la validazione dei risultati, esula dagli scopi di questo lavoro e può
essere reperita nel lavoro di Teggi [In Press].
2.3 Elaborazioni
Le metodologie individuate per l'elaborazione delle mappe in temperatura sono basate sui software
Definiens Developer 7.0 ed ENVI 4.4. Lo scopo di questo studio è l'individuazione di procedure
(rule set) per l'analisi dei campi di temperatura delle acque con particolare riferimento agli aspetti
normativi, e per valutare l’algoritmo utilizzato. Gli elementi oggetto di studio sono stati tre:
• I plume di termici nella zona costiera;
• I corsi d'acqua, in particolare l'andamento lungo il corso d'acqua della temperatura media
delle varie sezioni trasversali;
• La costa, in particolare l’andamento della temperatura lungo una linea ad una certa distanza
dalla costa.
Lo studio dei plume termici è stato effettuato sia sulla mappatura a 30 m (elaborata con l’algoritmo)
che su quella a 90 m in modo da fare un confronto. I campi di temperatura nell’immagine a 90 m si
sono rivelati inadeguati negli altri due casi.
2.3.1 Plume di temperatura
Per osservare l’andamento della temperatura dei corpi idrici in tutta l’area presa in considerazione
l’immagine è stata segmentata e classificata in temperatura tramite il software Definiens Developer
7.0. Questa procedura è stata ripetuta per entrambe le risoluzioni spaziali, 30 e 90 m in modo da
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mettere in evidenza le differenze e i vantaggi nell’utilizzo dell’algoritmo. Le immagini classificate
sono mostrate in Figura 2 e 3.

Figura 2 – Classificazione dei plume di temperatura nell’immagine a 30 m.

Figura 3 – Classificazione dei plume di temperatura nell’immagine a 90 m.
In Tabella 1 si riportano invece le aree in km2 delle classi principali individuate. Da sottolineare la
classe “Water 30” che contiene quei pixel e quegli oggetti che nell’immagine con risoluzione
spaziale di 90m verrebbero classificati come suolo mentre nell’immagine a 30m sono classificati
come acqua. In Figura 3 questi oggetti sono evidenziati in colore Ciano e si veda come lungo la
costa l’applicazione dell’algoritmo effettivamente consenta un miglioramento nella classificazione
dell’immagine.
Area (km2)
Class
30 m
90 m
Water
78.5835
78.5835
Water 30
0
8.9496
Not water
52.1694
52.1739
Unclassified
5.3721
5.3676
Total
136.125
136.125
Tabella 1 – Aree in km2 delle classi principali individuate sull’immagine.
2.3.2 Studio di fiumi e canali
La normativa italiana prevede lo studio della temperatura su sezioni normali all’asse del canale
analizzato. Per questo nello studio di fiumi e canali l’immagine è stata segmentata e classificata
come mostrato in Figura 4 in sezioni di larghezza pari ad un pixel, quindi 30 metri.

Figura 4 – Segmentazione e classificazione di un canale di Porto Marghera.
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È stata in questo modo possibile l’estrazione del profilo di temperatura lungo il canale (Figura 5) e
di alcuni parametri statistici (Tabella 2) sempre calcolati nelle sezioni. Si noti dalla Tabella 2 come
il valore massimo di temperatura nelle sezioni sia di gran lunga inferiore al limite di legge di 30°C.

Figura 5 – Profilo di temperatura lungo l’asse del tratto analizzato.
Sum Mean
Temp (°C)
1899.35

Mean Mean
Temp (°C)
21.10

Std. Dev. Mean
Temp (°C)
0.38

Min Mean
Temp (°C)
19.89

Max Mean
Temp (°C)
21.72

Tabella 2 – Parametri statistici calcolati sull’asse del canale.
2.3.3 Linea a 50 m dalla costa
Per verificare il rispetto dei limiti di legge negli scarichi lungo la costa è stata creata una linea a 50
m dalla costa su cui calcolare l’andamento della temperatura. Per gli scarichi in mare in realtà la
linea dovrebbe essere posta a 1000 m, mentre per i laghi a 50 m. Poiché la Laguna di Venezia è
abbastanza chiusa è stato mantenuto il limite vigente per i laghi in modo da essere più restrittivi e
agire quindi in sicurezza. In Figura 6 si riporta la linea segmentata e classificata.

Figura 6 – Immagine segmentata e classificate e particolare della linea a 50 m
dalla costa analizzata.
In Tabella 3 e in Figura 7 si riportano rispettivamente i parametri statistici calcolati sulla linea e
l’andamento della temperatura lungo la linea. Importante è il valore riportato nell’ultima colonna
della Tabella 3: la differenza tra i valori di massimo e minimo trovati sulla linea. Per legge infatti
questo valore dovrebbe essere inferiore ai 3°C e si vede che nel nostro caso si mostra leggermente
superiore. In realtà si stanno considerando i limiti di legge fissati per i laghi, non per il mare. Quindi
si può affermare che nel tratto di linea considerato i limiti vengano rispettati.
Sum Mean
Temp (°C)
4252.02

Mean Mean
Temp (°C)
18.98224

Std. Dev. Mean
Temp (°C)
0.78

Min Mean
Temp (°C)
17.23

Max Mean
Temp (°C)
20.49

Tabella 3 – Parametri statistici calcolati lungo la linea analizzata.
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Figura 7 – Profilo di temperatura lungo la linea a 50 m dalla costa.
3 Conclusioni e sviluppi futuri
Le procedure individuate si sono dimostrate utili per la verifica del rispetto dei limiti di legge e per
testare l’efficacia e la validità dell’algoritmo. Questo si è rivelato particolarmente importante
soprattutto nello studio dei fiumi e dei canali, che nell’immagine a 90 m non erano nemmeno
visibili.
Con queste mappe di temperatura e l’estrazione dei parametri statistici possono essere quindi
facilmente individuati e monitorati scarichi industriali.
L’aspetto critico più evidente e immediato è la mancanza di dati di verità a terra. Come già
affermato precedentemente i dati sono stati richiesti e dovrebbero arrivare nei prossimi mesi in
modo da poter procedere ad un confronto e ad una validazione del dato satellitare. Queste procedure
verranno presto applicate ad una serie più ampia di casi di studio: la prima futura applicazione
riguarderà il Delta del Po in modo da valutare l’efficacia dell’algoritmo nell’analisi di fiumi di varia
larghezza [Cherkauer et al., 2005].
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Riassunto
Il presente articolo si propone di riassumere i risultati ottenuti negli ultimi anni dagli Autori nel
campo della navigazione geodetica con sensori GNSS ed INS di basso costo, con particolare
attenzione all’analisi e alla compensazione degli errori sistematici ed accidentali che affliggono le
misure, oltre che alla qualità della soluzione finale. Lo sviluppo di appositi software per la
calibrazione ed il posizionamento ha consentito, attraverso sessioni di misura sia statiche sia
cinematiche, di ottenere una soluzione di navigazione ininterrotta, con accuratezze sub-metriche
anche all’interno di ambienti (canyon urbani, viali alberati) in cui il segnale GNSS risulta essere
parzialmente ostruito.
Abstract
The results obtained in recent years by the authors in the geodetic navigation with low cost GNSS
and INS sensors are in this article summarized. Particular attention was dedicated to the analysis
and the compensation of systematic and accidental errors affecting the measurements, as well as the
quality of the final solution. The development of specific software devoted to sensor calibration and
positioning, through both static and kinematics measurements, allows to obtain a continuous
navigation solution, with sub-metric accuracies even within environments (urban canyons, treelined streets) in where GNSS signal is partially covered.
Introduzione
I sistemi di navigazione hanno conosciuto negli ultimi anni una grande diffusione, soprattutto per
quanto riguarda le applicazioni aeree, marine e terrestri. Nella maggior parte dei casi, tali sistemi
impiegano, oltre che uno o più ricevitori GNSS (Global Navigation Satellite System), anche un
sistema di navigazione inerziale INS (Inertial Navigation System), necessario per fornire le
informazioni di assetto del mezzo ad ogni epoca, e per coadiuvare il sistema GNSS nel calcolo della
posizione del mezzo, soprattutto quando questo si trova ad operare in ambienti disturbati, ove la
ricezione del segnale satellitare risulta essere difficoltosa (es. canyon urbani).
Nell’ultimo decennio, accanto alle soluzioni commerciali più tradizionali, caratterizzate da costi di
acquisto e di gestione particolarmente elevati (>30k€), hanno fatto la loro comparsa anche sensori
inerziali micro-elettro-meccanici (MEMS - Micro-Electro-Mechanical Sensors) e ricevitori GNSS
singola frequenza, entrambi di categoria ”low cost” (<3k€) che hanno incrementato l’interesse e la
curiosità degli utenti mass market verso l’utilizzo di tali sistemi di navigazione. L’impiego di questi
sensori richiede tuttavia la risoluzione di una serie di problemi, sia teorici che pratici, legati ad
esempio alla loro sincronizzazione e calibrazione. In genere, tali problemi possono essere risolti
mediante lo sviluppo di appositi strumenti hardware e software, in cui gli errori sistematici (bias) e
le derive (drift) dei sensori vengono analizzati e compensati, con l’obiettivo finale di ottenere una
soluzione navigazionale sufficientemente accurata, anche in relazione al tipo di applicazione in cui i
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sensori sono impiegati. Il presente articolo si propone di riassumere i risultati ottenuti negli ultimi
anni dagli Autori nel campo della navigazione geodetica, con particolare attenzione all’analisi e alla
compensazione degli errori sistematici ed accidentali (incertezze di misura) che affliggono le misure
inerziali, oltre che alla qualità della soluzione finale di navigazione ottenuta impiegando sensori
GNSS e INS di basso costo.
Analisi delle incertezze di misura
Un’unità di misura inerziale IMU (Inertial Measurement Unit) è composta da un insieme di sensori,
generalmente accelerometri e giroscopi, necessari per consentire la stima di tutti gli stati della
navigazione ad una elevata frequenza temporale. Trattandosi di sensori di natura elettro-meccanica,
le misure effettuate risultano affette da errori di tipo sistematico (bias di misura, fattori di scala o
non ortogonalità delle terne di sensori) ed accidentale (disturbi e rumori). Tali incertezze di misura
risultano essere particolarmente elevate nei sensori inerziali MEMS. Per sfruttare appieno le
potenzialità di tali tipologie di sensori, è pertanto necessario sottoporre gli stessi a diverse procedure
di calibrazione e di filtraggio, con lo scopo di valutare e modellare i diversi tipi di errori e il loro
andamento nel tempo.
A tale fine, gli Autori nel corso di questi anni hanno incentrato parte delle loro attività nello
sviluppo di metodi di calibrazione e di filtraggio, modificati, e talvolta sviluppati ex-novo, a partire
da quelli reperibili dalla letteratura internazionale, in maniera da essere impiegati per la
compensazione di tali errori. Tali metodi sono già stati descritti in precedenti lavori (crf. De
Agostino, 2010) e pertanto non verranno analizzati in questa sede. Si riporta tuttavia, a titolo di
esempio, una tabella riassuntiva contenente i valori di bias (e le relative deviazioni standard) e di
random walk (RW nella Tabella) ottenuti per un sensore Crossbow IMU 400CC, scelto in quanto
rappresentativo della fascia di sensori MEMS di basso costo. I risultati ottenuti mostrano una certa
uniformità nei valori sistematici ed accidentali, in linea con quanto prevedibile per il tipo di sensore
considerato. Con lo scopo di verificare la ripetibilità dei bias ricavati, la prova di calibrazione è
stata ripetuta in tre giorni differenti. L’analisi dei risultati ottenuti, sintetizzata in Figura 1, mette in
luce l’influenza, per sensori di basso costo, della componente accidentale del bias.
Tabella 1: Bias e s.q.m. per gli accelerometri del sensore Crossbow IMU 400CC
Accelerometri

Giroscopi

Bias X

1.6 mg (±20 μg)

-0.34 °/s (±2 °/hr)

Bias Y

0.9 mg (±10 μg)

0.07 °/s (±2 °/hr)

Bias Z

1.5 mg (±30 μg)

0.10 °/s (±2 °/hr)

Accelerometri

Giroscopi

RW X

620.33 μg/√Hz

0.338 deg/√hr

RW Y

542.16 μg/√Hz

0.306 deg/√hr

RW Z

667.66 μg/√Hz

0.347 deg/√hr

Figura 1 – Ripetibilità dei bias e dei fattori di scala degli accelerometri.
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Integrazione GNSS/INS
In generale, le architetture di integrazione GNSS/INS possono essere classificate in tre tipologie:
loosely-coupled, tightly-coupled e deeply-coupled. Gli Autori, in particolare, hanno concentrato il
loro interesse allo sviluppo di algoritmi di posizionamento basati sulle prime due tipologie,
appositamente adattati per l’impiego con sensori inerziali di basso costo. La Figura 2 mostra gli
schemi di integrazione GNSS/INS di tipo loosely-coupled (in seguito indicata con LC, a sinistra) e
tightly-coupled (in seguito indicata con TC, a destra) sviluppati (cfr. De Agostino et. al., 2009).

Figura 2 – Schemi dell'integrazione GNSS/INS di tipo loosely-coupled (a sinistra) e tightly-coupled
(a destra) realizzati.
Nell’architettura LC sviluppata le posizioni calcolate a partire dalle misure GNSS vengono
impiegate all’interno di un filtro di Kalman come misure, allo scopo di compensare gli errori sugli
stati della navigazione ottenuti a partire dai dati inerziali. La soluzione navigazionale finale sarà
dunque rappresentata dalla soluzione del sistema inerziale, corretta con le stime degli errori ottenute
a partire dall’integrazione con la soluzione GNSS. Nel caso in cui si impieghino sensori GNSS ed
INS di basso costo, che presentano errori di natura sistematica ed accidentale di grossa entità, è
necessario incrementare per quanto possibile la ridondanza in ciascuno stato di navigazione,
includendo all’interno del sistema anche una stima degli angoli di assetto del mezzo in movimento.
Tale informazione può essere ottenuta a partire dall’impiego congiunto di tre antenne GNSS o
stimando l’angolo di imbardata a partire dalle velocità planimetriche di una singola antenna.
In generale, l’integrazione LC porta con sé due grandi vantaggi: la semplicità di realizzazione e la
ridondanza delle misure. Tale architettura presenta tuttavia anche alcuni problemi di natura teorica.
Essendo infatti basata sulla conoscenza della soluzione GNSS, è necessario disporre di almeno
quattro satelliti in vista. Di conseguenza, nelle situazioni in cui vi siano ostacoli che disturbino la
tracciabilità dei satelliti, il sistema GNSS non può essere utilizzato con continuità per compensare la
soluzione INS.
All’interno dell’architettura di integrazione TC vengono impiegate direttamente le osservabili
GNSS (codici e/o fasi) ed inerziali (accelerazioni e velocità angolari). Il principale vantaggio di tale
approccio è che anche poche informazioni provenienti dal GNSS possono essere impiegate per
correggere le derive dei sensori inerziali: se in linea di principio, infatti, occorrono almeno quattro
satelliti per ottenere una soluzione GNSS di tipo tridimensionale, all’interno dell’algoritmo di
integrazione è possibile utilizzare le informazioni provenienti anche solo da due o tre satelliti in
vista. Anche in questo caso la soluzione di navigazione finale è costituita dalla stima ottenuta con il
sistema inerziale in cui gli errori vengono compensati per mezzo del sistema integrato GNSS/INS.
Il modello di integrazione può includere tra le incognite, analogamente al caso precedente, anche i
valori di bias e di deriva di accelerometri e di giroscopi, oltre ad altre variabili proprie del sistema
GNSS, quali ad esempio l’errore di orologio del ricevitore ed eventuali errori atmosferici, e alle
ambiguità di fase. In aggiunta, l’impiego di una soluzione esterna quale quella inerziale può aiutare
nel miglioramento delle osservabili di fase, oltre ad incrementare la velocità di fissaggio delle
ambiguità di fase e al mantenimento delle stesse.
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Esperimento di misura
Allo scopo di verificare gli effettivi miglioramenti raggiungibili a seguito delle procedure di
calibrazione e di integrazione sopra presentate, è stato realizzato un test cinematico in Torino,
guidando per circa un’ora ad una velocità di 50-70 km/h. La traiettoria compiuta nel test è stata tale
da coprire tutti gli scenari possibili nel caso di navigazione terrestre (es. ambiente libero da ostacoli,
presenza di viali alberati o di edifici alti...) come è possibile vedere in Figura 3.
Il test è stato preceduto da una fase di acquisizione statica di circa 10 minuti, compiuta in un
ambiente privo di ostacoli, allo scopo di consentire un’inizializzazione dei sensori GPS ed un
corretto allineamento delle piattaforme inerziali. Un secondo periodo di acquisizione statica, sempre
della durata di 10 minuti, è stato effettuato al termine del test cinematico.

Figura 3 – Traiettoria dell’esperimento cinematico (sfondo: Google Earth™).
In particolare, tali test sono stati compiuti con il veicolo a basso costo LCMMS (Low Cost Mobile
Mapping System, Figura 4) progettato e realizzato dal gruppo di ricerca del DITAG del Politecnico
di Torino con la finalità di ridurre in maniera sensibile i costi, notoriamente elevati, di realizzazione
e manutenzione dei MMS (Bendea et al. 2008). Per il test realizzato, sono stati impiegati tre
ricevitori GPS singola frequenza (2 u-blox LEI 4T ed 1 u-blox LEI 5T), connessi singolarmente ad
antenne di tipo geodetico, in maniera da migliorare la qualità del segnale ricevuto. Inoltre, sono stati
utilizzati tre sensori inerziali di diverse precisioni (Crossbow IMU 700CA, Crossbow IMU 400CC
e XSens MTi), in maniera da poter valutare le effettive prestazioni di tali sensori dal punto di vista
navigazionale. La soluzione di riferimento è stata ottenuta attraverso un ricevitore geodetico doppia
frequenza Leica GNSS 1200+.

Figura 4 – Il sistema LCMMS sviluppato dal Politecnico di Torino ed impiegato nell’esperimento
di misura.
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Risultati
I dati cinematici raccolti durante l’esperimento di misura sono stati processati attraverso gli
algoritmi LC e TC sviluppati. In particolare, i valori risultanti dalle procedure di calibrazione e
dall’analisi degli errori accidentali sono stati introdotti come valori approssimati all’interno degli
algoritmi di integrazione, in maniera tale da rappresentare un buon punto di partenza per la stima
dei bias di accelerometri e di giroscopi.
Le diverse traiettorie, ottenute a seguito del processamento dei dati provenienti dai tre ricevitori
GPS con i sensori inerziali montati sul veicolo, sono state poi confrontate con la soluzione di
riferimento, ottenuta con la post-elaborazione dei dati in modalità post-processing kinematic (PPK),
utilizzando il software commerciale LGO. In questo modo è stato possibile valutare le effettive
prestazioni raggiungibili mediante l’impiego di sensori inerziali di diversa precisione e costo. Le
analisi, sinora principalmente di tipo qualitativo, hanno interessato sia tratti di strada curvi che
rettilinei e sono riassunti nelle figure seguenti.

Figura 5 – Confronto tra le traiettorie cinematiche ottenute con i diversi sensori inerziali in un
tratto di strada curva (a sinistra) ed in un tratto rettilineo (a destra).
Le traiettorie riportate in Figura 5 mostrano l’andamento a “dente di sega” tipico del processamento
di dati GNSS/INS, e dovuto principalmente all’accumulo degli errori sistematici non compensati
dei giroscopi. Dall’analisi delle figure precedenti è possibile distinguere chiaramente la qualità dei
diversi sensori inerziali impiegati. La soluzione ottenuta impiegando il sensore Crossbow IMU
700CA (con giroscopi a fibre ottiche, molto più accurati rispetto ai giroscopi MEMS) mostra infatti
un andamento molto simile alla soluzione di riferimento, sia nel caso del tratto di strada curvo sia,
soprattutto, nel caso del tratto rettilineo. L’errore massimo riscontrato in questo caso è di circa 4050 cm immediatamente prima dell’aggancio con la posizione GPS successiva (rate di acquisizione
del GPS: 1 secondo). Per quanto concerne la traiettoria ottenuta a partire dai dati del sensore
Crossbow 400CC, questa mostra un’accuratezza minore, giustificate dalla presenza di giroscopi
MEMS con derive non trascurabili, con errori massimi riscontrati di circa 70-90 cm/s, in entrambi i
tratti di strada. Anche il sensore inerziale XSens MTi mostra, nel tratto curvilineo, un
comportamento molto simile a quello del sensore 400CC, ma evidenzia anche una maggiore
stabilità degli errori sistematici ed accidentali, con effettivi vantaggi soprattutto nel tratto di strada
rettilineo, in cui la traiettoria finale risulta molto prossima a quella di riferimento.
Si tenga presente che gli errori massimi riscontrati sinora sono relativi ad un algoritmo (basato
sull’impiego del filtro di Kalman) sviluppato per applicazioni in tempo reale. L’impiego di un
algoritmo di post-processamento dei dati, ed in particolare del Back-Propagation Smoother (BPS)
appositamente sviluppato per dati inerziali da uno degli Autori (De Agostino, 2009), riduce
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sensibilmente l’effetto delle derive di accelerometri e giroscopi, consentendo di ottenere traiettorie
molto più simili a quella di riferimento (Figura 6).

Figura 6 – Confronto tra le traiettorie ottenute processando i dati del Crossbow IMU 400CC
mediante l’algoritmo in tempo reale (KF) e con quello in post-processamento (BPS).
Conclusioni
Le prove di calibrazione svolte hanno evidenziato l’utilità di eseguire una procedura di calibrazione
anche per sensori inerziali MEMS di basso costo, a patto che queste abbiano come scopo
fondamentale la determinazione di parametri approssimati di errore. Sebbene infatti l’analisi della
ripetibilità di questi parametri nella sessione di misura mostri una sostanziale stabilità dei parametri
sistematici ed accidentali, i test di ripetibilità dei sistematismi in giorni differenti hanno messo in
luce la forte influenza, all’interno del bias del sensore, della componente accidentale, in grado di far
cambiare addirittura di segno la componente sistematica.
I valori ricavati dalle procedure di calibrazione presentate possono essere utilizzati all’interno degli
algoritmi di navigazione inerziale, al fine di compensare l’effetto legato alle incertezze di misura.
Tale aspetto risulta particolarmente importante soprattutto nel caso in cui si impieghino sensori
inerziali di basso costo, in cui tali incertezze non possono essere considerate trascurabili.
Allo scopo di disporre di una soluzione di navigazione geodetica, sono stati sviluppati diversi
algoritmi di elaborazione dei dati inerziali e sull’integrazione di tali sensori con uno o più ricevitori
GNSS. In particolare, le diverse misure sono state integrate secondo le due architetture più diffuse
in letteratura (loosely-coupled e tightly-coupled), realizzando algoritmi specifici per l’impiego di
sensori di basso costo.
L’integrazione GNSS/INS, applicata ad esempi di navigazione terrestre, ha restituito ottimi risultati,
consentendo di raggiungere le accuratezze metriche necessarie per gli usi ad oggi più consueti di
tali sistemi integrati, anche in presenza dei cycle-slip di durata caratteristica per un ambiente
urbano.
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Riassunto
Lo sviluppo di nuove tecnologie software per la gestione del rischio a scala territoriale, relativo sia
a cause naturali che antropiche, è essenziale per pianificare gli interventi necessari a minimizzare il
rischio e a mitigare gli effetti causati da una possibile emergenza. L’identificazione del contesto
operativo, dei rischi attuali o potenziali, unitamente alla loro valutazione e monitoraggio, richiede lo
sviluppo di tecnologie software in grado di supportare la gestione integrata di basi di dati su scala
territoriale, di informazioni provenienti dalle reti di sensori dislocate sul territorio, e che
permettano, all’interno di un unica infrastruttura software, di effettuare analisi del rischio.
Il progetto europeo BRISEIDE - BRIdging SErvices, Information and Data for Europe
(www.briseide.eu), ha proprio l'obiettivo di sviluppare nuovi servizi web in grado di supportare la
complessità insita nel processo di valutazione e gestione dei rischi.
Il progetto estenderà l’attuale stato dell’arte nel campo delle Infrastrutture di Dati Territoriali sia
introducendo la variabile temporale all’interno dei modelli di dati geografici, sviluppati nel contesto
della direttiva INSPIRE, sia attraverso lo sviluppo di strumenti software in grado di consentire agli
operatori di effettuare complesse analisi spazio-temporali, essenziali per una efficace prevenzione
del rischio.
Il progetto, coordinato dalla Fondazione Graphitech, presenta un consorzio di 15 partner europei,
che mette a fattor comune le competenze di centri di ricerca, aziende ed enti pubblici.
BRISEIDE metterà a disposizione della comunità componenti software a supporto
dell’organizzazione e gestione di basi di dati geografiche caratterizzate da una connotazione
temporale consentendo, di accedere, all’interno di un’unica piattaforma di facile utilizzo, ai dati
cartografici, ai dati provenienti dalle reti di osservazione (ad esempio per l’analisi sismica,
geodetica ecc.) e di effettuare analisi spazio-temporali per il monitoraggio e l’individuazione di
indicatori di pericolosità o di rischio.
I risultati del progetto saranno validati, per periodo di un anno, in una serie di scenari pilota e con il
coinvolgimento di numerosi partner europei.
Abstract
The European project BRISEIDE aims to build advanced web services in the field of environmental
protection planning and risk management. Events like forest fires, landslides, earthquakes or floods
will be analysed by means of the real-time processing of dataset collected from a network of field
sensors. The monitoring of natural events points out the lack of temporal information foreseen by
INSPIRE metadata. BRISEIDE will improve the existing metadata schema and will develop a web
platform for the spatio-temporal analysis carried out by the emergency responders and environmental
managers. Various pilot scenarios has been planned for the validation of the project results.
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Fondazione Graphitech leads the 15 project partners, coming from 8 different European countries
and from both private and public sectors. The project has started on February 2010 and will last
after 36 months.
Introduzione
Un considerevole numero di analisi ambientali, come ad esempio il monitoraggio di una sequenza
di epicentri di terremoti, una tempesta, un incendio nella foresta, la diffusione di inquinanti, ecc.,
non può essere eseguita senza considerare l'evoluzione nel tempo, delle caratteristiche geografiche.
L’accesso a dati armonizzati è solo il primo passo verso un adeguato sostegno alla gestione
ambientale. Infatti gli operatori impegnati nella protezione civile hanno la necessità di disporre di
strumenti di analisi che permettano elaborazioni spazio-temporali per l’analisi dei dati geografici
distribuiti al fine di sostenere il processo decisionale in sede di programmazione, la formazione e la
risposta ad eventi critici. Inoltre, in applicazioni di protezione civile, tutti i dati necessari sono
generalmente dispersi all'interno di database diversi e indipendenti, creati e gestiti a livello locale, e
condiviso con le altre unità di Protezione Civile quando necessario. In questo senso vi è una chiara
necessità di un applicazione mirata, servizi standardizzati in grado di estrarre i dati di interesse da
tali banche dati, per integrarli in un virtuale, unico geodatabase e di esporli in una forma
direttamente utilizzabile.
Queste considerazioni impongono alla comunità impegnata nella Geographic Information di
riconsiderare gli attuali modelli di dati, tenendo conto del tempo come di una delle variabili
principali. Tuttavia nella maggior parte dei sistemi GIS e, più recentemente, nelle SDI, il tempo
come variabile è solo parzialmente preso in considerazione. Gli attuali standard OGC non
forniscono un sostegno costante per il tempo e solo alcuni di essi considerano il tempo come una
variabile (Es. GML).
BRISEIDE è uno progetto Pilot B, finanziato dal Programma di sostegno alle politiche delle ICT
(ICT PSP), che cerca di colmare il gap di cui sopra, costruendo al di sopra delle SDI esistenti
adeguati strumenti di elaborazione in grado di gestire la dimensione temporale. Il framework di
BRISEIDE sarà incentrato sulla direttiva INSPIRE fornendo una estensione ai modelli di dati già
disponibili e di precedenti progetti europei, per includere un adeguato supporto all’informazione
spazio-temporale.
Stato dell’arte
Nella definizione delle caratteristiche spazio-temporali di un dato oggetto geografico la ricerca ha
individuato diversi campi applicativi tra cui: (i) ontologie spazio-temporali, (ii) sviluppo di
efficienti e robusti data-base spatio-temporali, (iii) problemi legati alle accuratezze ed incertezze di
scala, (iv) graphical user interface, (v) tecniche di indicizzazione spazio-temporale.
Una feature spazio-temporale in genere contiene informazioni legate ad un tema, con una geometria
e topologia, ed il tempo. Oggi i sistemi geografici non riescono però a gestire in maniera uguale
queste informazioni, infatti il tempo pur essendo fondamentale in molti campi applicativi
tradizionalmente viene trattato come una serie di snapshot successivi. Come risultato molti autori
hanno chiaramente sottolineato la necessità di un modello dati che consenta di considerare e
maneggiare le informazioni temporali.
Analogamente allo spazio, il tempo ha una geometria ed una topologia. Un punto nel tempo occupa
una posizione che può essere determinata in un sistema di riferimento temporale. Le distanze nel
tempo possono anche essere misurate. A differenza dello spazio il tempo è però monodimensionale
e risulta simile ad un sistema di riferimento lineare.
L’avvento di nuove tecnologie ha aumentato la possibilità di visualizzare ed accedere a dati
geografici in tempo reale, o quasi reale, all’interno di globi virtuali, anche se la visualizzazione di
dati in quattro dimensioni (x, y, z and t) continua ad essere un processo difficile e non utilizzabile
per diversi data set a causa della mancanza di un modello dati spazio-temporale.
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Alcuni recenti progetti europei finalizzati alla gestione delle informazioni spaziali in occasione di
emergenze ambientali hanno messo in evidenza la difficoltà di applicazione degli standard
INSPIRE per la descrizione di tali fenomeni. Le proposte provenienti dai gruppi di lavoro dei
progetti MEDIS o AWARE alle esigenze di miglioramento delle informazioni temporali previste
dallo standard europeo sono state quelle di aggiungere dei nuovi elementi agli schemi di metadati
esistenti.
Per finire, un recente studio commissionato dal Joint Research Centre (JRC), ha analizzato lo stato
dell’arte nell'utilizzo di informazioni temporali nel contesto delle risorse sensibili ai fini della
direttiva INSPIRE ed ha evidenziato che non vi è una chiara descrizione di queste. Lo studio ha
perciò anche definito un elenco di raccomandazioni per utilizzare le informazioni temporali
disponibili nei dati geospaziali, nel contesto della direttiva “INSPIRE metadata implementation
rules”. In questo documento (versione 3, 26 0ttobre 2007) quattro elementi per la definizione delle
informazioni temporali sono definiti:
• Il periodo coperto dalla risorsa temporale (Temporal extent).
• La data di pubblicazione.
• La data di ultima revisione.
• La data di creazione.
Queste informazioni non sono però sufficienti per definire completamente le caratteristiche spatiotemporali di un oggetto geografico. BRISEIDE vuole proprio estendere questi due aspetti legati al
modello dei dati spazio temporali e della definizione dei metadati nel campo della protezione civile
e gestione delle emergenze.
Obiettivi del progetto
Gli operatori di protezione civile e generalmente chi ha responsabilità nella pianificazione e nella
gestione delle risorse ambientali ha chiaramente necessità di considerare la dimensione spaziotemporale dei dati geografici per migliorare le proprie analisi e prendere decisioni.
Il progetto BRISEIDE ha come obiettivi principali proprio:
• Una estensione dell’esistente modello dati, sviluppato durante alcuni precedenti e relazionati
Progetti europei, al fine di considerare il tempo come una importante variabile.
• Creare applicazioni, basate sull’integrazione di tecnologie esistenti, per la gestione di
scenari legati alla protezione civile.
• Sviluppare servizi per la gestione, il processamento e la visualizzazione di informazioni
spazio-temporali.
In particolare i servizi sviluppati durante il progetto saranno testati in diversi test-bed operativi
coinvolgendo diversi scenari e operatori di protezione civile. I piloti coinvolgeranno data providers,
partner tecnologici e più importante gli utenti finali.
Dal punto di vista tecnologico un obiettivo di BRISEIDE sarà inoltre sviluppare alcune funzionalità
di Geo-Visual Analytics (GVA) attraverso l’utilizzo di sevizi OGC-standard, nello specifico Web
Processing Services (WPS) e Web Coverage Processing Services (WPCS).
Il punto di Partenza di BRISEIDE
BRISEIDE coinvolge un numero di partners di diversi progetti eContentPlus che hanno affrontato
o stanno affrontando il problema dell’armonizzazione di dati e servizi geografici. Questi progetti
forniranno accesso ai modelli dati ed ai loro servizi attraverso diversi data provider partner dei
progetti stessi.
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Figura 1 – Collegamento di BRISEIDE con altri progetti Europei.
Dal punto di vista tecnologico BRISEIDE si baserà su una serie di progetti di R&D già completati o
in fase di completamento durante lo svolgimento del progetto e si baserà su una serie di tecnologie
sia Open source sia messe a disposizione dai partner tecnologici di progetto.
L’architettura del Framework di BRISEIDE sarà modulare e seguirà un approccio federato per la
raccolta e la distribuzione dei dati. Al più basso livello saranno presenti i dati, nel middelware
saranno forniti, sulla base dei servizi OWS, un numero di servizi di processo per l’analisi delle
informazioni spazio-temporali.
Infine a livello client i servizi di BRISEIDE saranno accessibili attraverso una piattaforma rcp che
consentirà la visualizzazione 2D e 3D delle informazioni nonché il processamento e
l’orchestrazione di servizi per l’analisi dei dati.

Figura 2 – Architettura del framework di BRISEIDE.
802

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

Primi risultati
Il progetto ha iniziato la sua fase operativa nel marzo 2010 con l’analisi dei requisiti per lo sviluppo
del sistema BRISEIDE. In particolare l’attività di questi primi mesi si è suddivisa in diverse task di
seguito elencate che vanno dall’analisi dei requisiti utente e di sistema all’analisi dei dati esistenti
fino alla definizione dell’architettura software.
Per quanto riguarda i requisiti utente si è registrata la necessità di accedere alle informazioni
geografiche potendo operare delle query temporali. Questo aspetto si lega strettamente a due aspetti
che sono la definizione dei requisiti in termini di metadati e in termini di servizi.
Il primo aspetto si relaziona alla capacità di poter ritrovare in un catalogo di dati territoriali le
informazioni sulla base di informazioni legate alla dimensione temporale degli elementi. Questo ha
portato alla necessità di ripensare lo schema dei metadati includendo informazioni che di solito non
vengono considerate ma che descrivono in modo esaustivo il data-set anche nella dimensione
temporale.
La direttiva INSPIRE, come già sottolineato, considera l’informazione temporale legata alla risorsa
considerando data di creazione, pubblicazione e ultima revisione della risorsa stessa. Come descritto
in alcuni articoli questa modellazione dei metadati è insufficiente a descrivere completamente il
contenuto della risorsa, per questo motivo in BRISEIDE si è deciso di utilizzare alcuni campi
presenti nella specifica ISO 19115 ma non utilizzati. Nello specifico sono stati definiti come
requisiti per i metadati i seguenti campi:
• Dataset Date (creation, pubblication, update),
• Time extent,
• Temporal resolution,
• Frequency of update.
Queste informazioni definiscono in maniera completa le proprietà temporali della risorsa
considerando: la data della risorsa (Dataset Date), l’estensione temporale del contenuto (time
extent), la granularità (temporal resolutiopn) e la frequenza di aggiornamento della risorsa
(Frequency of update).
Un altro requisito emerso nella fase di analisi è la capacità di gestire una grande mole di dati raster
la cui dimensione aumenta passando dalla tipica rappresentazione bi-dimensionale alla dimensione
multi-dimensionale che comprende anche il tempo e l’elevazione (fig.3).

Figura 3 – Modello dati raster multi-dimensionale.
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Nel modello proposto ogni singolo elemento è un raster 2D con dimensione temporale ed
elevazione fissate, in un “RasterLayer” possono essere invece raggruppate informazioni sulla base
di dimensioni aggiuntive come tempo ed elevazione se il dominio spaziale 2D dei singoli raster è lo
stesso.
Conclusioni
In questo articolo sono stati presentati il contesto generale ed i primi risultati del progetto
BRISEIDE. Scopo del progetto sarà fornire servizi per l’analisi spazio-temporale di dati geografici.
I risultati del progetto saranno testati in 9 diversi pilot coinvolti in scenari di protezione civile
(inondazioni, dissesto idrogeologico, frane, incendi etc.). Il progetto ha individuato tre generali
punti legati alla gestione delle informazioni spazio-temporali.
La prima è legata ai metadati per descrivere le informazioni spazio temporali dei dati. Alcune
estensioni del modello corrente sono necessarie al fine di descrivere completamente il dominio
temporale delle informazioni geografiche.
Il secondo punto è legato ai processi che utilizzano informazioni spazio-temporali. In particolare il
progetto dovrà fornire delle funzionalità in grado di mettere in relazione la componente spaziale con
quella temporale delle informazioni.
Infine l’ultimo punto è legato alla visualizzazione dei risultati la quale coinvolge la necessità di
passare dalla rappresentazione 2D/3D dei dati a quelle 4D che comprende anche il tempo. In questo
il progetto sfrutterà alcune rappresentazioni delle analisi temporali attraverso strumenti di GVA.
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Premessa
Il patrimonio librario custodito nel Palazzo Reale di Caserta fu fortemente voluto da Maria Carolina
e dalla stessa implementato nel tempo. A questo vennero destinate alcune stanze degli appartamenti
reali.
In una di queste sale il pittore Filippo Pascale raffigurò sulla volta un planisfero, realizzato su
disegno di Carlo Vanvitelli, figlio dell’architetto Luigi, la cui immagine ci rimanda all’attenzione
che investì la corte borbonica e quelle europee nei confronti del sapere e delle conoscenze
geografiche1.
Il fondo cartografico palatino è costituito da numerosi volumi di argomenti diversi e da una serie di
carte geografiche2 e di atlanti3.
Nel 1998 in occasione della VIII Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica fu curata una
monografia sulle rappresentazioni cartografiche dalle collezione della Reggia (de Nitto, 1998). In
quella occasione si diede conto di alcune di queste carte geografiche4 insieme al patrimonio
geocartografico costituito da mappamondi e planimetrie.
Il Direttore della biblioteca nella presentazione della pubblicazione affermava che «la sezione
cartografica prende l’avvio dalle carte dei Robert de Vaugondy, padre e figlio […] La mancanza di
documenti non ci consente di conoscere con precisione l’epoca in cui queste carte sono giunte alla
biblioteca. Non sono riportate, infatti, nemmeno nel primo catalogo ufficiale, redatto per la Regina
Maria Carolina nel 1803» (de Nitto, 1998, p. 19). Lo studioso continuava ipotizzando che le carte,
tenendo conto della fattura, possono essere state «acquisite e confezionate tutte
contemporaneamente, nella seconda metà del XVIII secolo» (ibidem).
Partendo da questi primi riferimenti, nella consapevolezza della necessità di una schedatura
completa, si è provveduto a portare avanti un lavoro che si intende pubblicare in un’altra sede per
rendere nota la ricca collezione cartografica nella sua interezza.
1

Per una descrizione storico artistica delle pitture ornamentali presenti nelle stanze della biblioteca rinviamo a Chierici
(1969) che sebbene sia datato rappresenta un buon punto di partenza per la conoscenza degli appartamenti storici del
Palazzo Reale di Caserta. Si cfr. anche la più aggiornata opera a cura di Cioffi, Petrenga, 2005.
2
Le prime informazioni sulla presenza di un pregevole fondo cartografico vennero fornite allo scrivente dalla Prof.ssa
Paola Visocchi durante gli anni di dottorato di ricerca in Geografia Storica presso l’Università di Cassino. In seguito
anche il Prof. Vladimiro Valerio, che aveva studiato i mappamondi dei Vaugondy, conservati nelle stanze del Palazzo
Reale di Caserta, sollecitò la schedatura e lo studio della collezione cartografica. Delle carte sciolte conservate nella
biblioteca palatina ne sono state schedate 120. La schedatura è stata effettuata secondo lo schema proposto da Valerio
(1987).
3
Sono conservati diversi atlanti. Mi limito a ricordare in questa sede, in particolare, quello di Fritz von Klauser, «Atlas
des plus mémorables batailles, combats et siéges des temps anciens, du moyen âge et de l’ âge modern», 1831.
L’«Atlante marittimo» a firma di Rizzi Zannoni del 1792; l’«Atlante corografico» di Benedetto Marzolla del 1832. Cfr.
Valerio, 1980, 1985 e 1993.
4
Del nutrito fondo cartografico si riportarono soltanto la descrizione di diciannove carte. Cfr. de Nitto, 1998, p. 20-36.
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Nell’economia di questa comunicazione non possiamo dare conto di tutte le cento e più carte sciolte in
modo analitico nonché della collezione di atlanti presenti nel fondo; ci limitiamo, per questa occasione,
a descrivere sommariamente il fondo cartografico della Biblioteca Palatina, cercando, di comprenderne
la funzione e il tipo di fruizione che le geocarte possono aver avuto presso la corte reale.
Le carte per la conoscenza del mondo
Fanno parte della collezione cartografica, voluta proprio dalla erudita Maria Carolina d’Austria (de
Nitto, 1998), un corpus che raffigura gli Stati Europei ed Extraeuropei. Per un principe, che si
apprestava a governare, era necessario arricchire la sua formazione con la conoscenza anche di altri
Paesi, con i quali entrare in relazione politica o dei quali conoscere le ricchezze e le risorse
economiche. La cartografia, soprattutto nei secoli XVII-XIX, trova nelle corti europee i maggiori
committenti e acquirenti. Il filosofo Voltaire nell’opera «Dizionario Filosofico» incitava i principi
alla conoscenza dell’ecumene sollecitandoli alla misurazione del mondo: «la géographie est une de
ces sciences qu’il faudra toujours perfectionner […] il n’a pas été possible jusqu’à présent d’avoir
une description exacte de la terre […] les souverains s’entendissent et se prêtassent des secours
mutuels pour ce grand ouvrage» (Voltaire, 1838, p. 541).
Anche la corte borbonica – ricordiamo che nel XVIII secolo avocò a sé Rizzi Zannoni (Valerio,
1993) – si fornì, in sintonia con le corti europee, nella biblioteca del palazzo, di una propria
cartografia a diverse scale geografiche.
Delle numerose carte, rintracciate nella biblioteca, raffiguranti gli assetti geopolitici del mondo – ne
abbiamo contate 65 – ci limitiamo a ricordare la carta del Regno di Francia (1) dove sono
esattamente tracciate le stazioni di posta, segnalate, per la prima volta nel 1632 da Tavernier e
Sanson (Arbellot, 1980) nella «Carte Géographique des Postes qui traversent la France».
Il Sanson darà vita anche alla rappresentazione grafica dei trattini e punti che ripresa dalla famiglia
Jaillot divenne una regola: il trattino corrispondeva all’unità di misura di una lega di posta5 e il
punto ad un quarto di una lega di posta.
Questo tipo di cartografia fu utile soprattutto ai viaggiatori che avevano la possibilità di scegliere
attraverso i diversi tracciati viari i propri percorsi. A corredo di questa cartografia furono pubblicati
anche i Livres de Poste, che furono oggetto di una significativa produzione come testimoniato
dall’importante diffusione. Oggi la comparazione delle diverse pubblicazioni cartografiche ci
permette di ricostruire l’evoluzione del sistema viario.
La conoscenza degli Stati, soprattutto nell’epoca dei grandi assetti geopolitici, richiedeva una
produzione cartografica sempre aggiornata – Voltaire (1838, p. 541), lo ricordiamo ancora
affermava che la geografia deve essere di continuo perfezionata.
Testimonianza di questo aggiornamento costante sono le pubblicazioni da parte dei Robert de
Vaugondy di alcuni stati come l’Africa (2) che viene arricchita di nuovi particolari grazie anche alle
testimonianze e relazioni di alcuni periegeti, l’America Settentrionale (3) aggiornata secondo le
relazioni dei navigatori, l’Asia (4) anch’essa rivista attraverso nuove relazioni sulla Russia e sulla Cina.
Ai monarchi la conoscenza di questi territori e, soprattutto, l’emergere di nuove scoperte risultava di
importanza fondamentale anche e, forse, soprattutto per il dominio e il controllo di nuove terre da
colonizzare, in particolare modo per quelle ricche di materie prime. Ancora una volta la carta
rappresentava una sorta di strumento di potere per il controllo del territorio.
Le carte per l’educazione dei principi
Insieme al patrimonio cartografico è conservato negli armadi della biblioteca un libro di geografia
dedicato a Francesco I di Borbone, re delle due Sicilie dal 1825 al 1830. L’opera geografica a firma di
Cataldo e Ferrante fu edita nel 1829 quando il re ormai regnava sul trono da ben quattro anni. Lo
spicilegio paidistico rientra nel solco della tradizione dei trattati destinati all’educazione dei monarchi.
Oltre alle opere geografiche si rendeva necessario per la loro institutio anche l’uso della cartografia.
5

L’unità di misura «lega di posta» fu creata nel 1737 ed equivale a 4,288 Km. Cfr. Palaiseau, 1816.
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La precettistica è una fonte privilegiata, ricca di riferimenti e consigli, per i giovani principi
destinati alla reggenza delle monarchie assolute. Nella nutrita produzione di tali opere ci limitiamo
a ricordare l’abate Duguet, (1743, p. 97) che consiglia al principe di «prendre connoissance de ses
Etats […] car sans cette connoissance il ne lui seroit pas possible de bien conduire les peuples que
la Providence lui a confiés» e di «voir exactement la geographie de l’Europe, mais d’une maniere
plus generale celle des autres parties du monde» (Ibid, p. 86).
Il precettore Pierre Nicole (1670, p. 37) nella sua opera dal titolo «De L’education d’un Prince»,
afferma che: «la Geographie est une étude tres-propre pour les enfans; parce qu’elle depend
beaucoup des sens et qu’on leur fait voir par les yeux la situation des villes et des Province».
Per studiare sia la geografia che la storia è necessario lo strumento delle carte: «Il faut joindre à
cette estude de la Geographie que l’on fait exprés, un petit exercice qui n’est qu’un divertissement
et qui ne laisse pas de contribuer beaucoup à la leur imprimer dans l’esprit. C’est que si l’on parle
devant eux de quelque histoire non, il ne faut jamais manquer de leur en marquer le lieu dans la
carte» (Ibidem).
La cartografia rappresentava uno strumento didattico indispensabile per l’educazione del principe.
Ogni riferimento geografico, anche sulla gazette (ibidem) bisognava necessariamente spazializzarlo
attraverso l’ausilio delle carte mostrando i luoghi citati. La storia non poteva essere studiata senza la
cartografia. Nella biblioteca palatina assurgevano a questa funzione diverse carte storiche.
Ricordiamo La Germania Antiqua (5) raffigurata nella carta da Didier Robert de Vaugondy nel
1756 dove ci tramanda la suddivisione della popolazione secondo la tradizione storica in
Ingaevones, Herminones, Istaevones.
Ci piace immaginare che il giovane principe nel confrontarsi con la produzione letteraria antica,
nello specifico con la Germania di Tacito, utilizzasse questo tipo di carta per vedere l’ubicazione
delle popolazioni storiche.
Nella tipologia di carte destinate all’educazione del principe può essere anche annoverata la carta,
ad opera del Vaugondy figlio, della Spagna antica (6) la cui suddivisione in Tarraconese, Betica e
Lusitania fu derivata dal geografo francese Sanson come si legge nel cartiglio.
La storia, dunque, trovava nella cartografia un sussidio indispensabile per una più proficua
comprensione spaziale degli avvenimenti passati.
Le carte della guerra
Ritroviamo nella cartografia in possesso dei reali anche la raffigurazione di operazioni militari che
divengono utili strumenti per esaltare le gesta eroiche degli strateghi militari, ricordarne a
imperitura memoria le diverse azioni, per confermare il proprio potere ottenuto grazie a importanti
campagne di guerra.
Un vessillo da ostentare e, nel contempo, uno strumento anche di studio per comprenderne strategie
e dinamiche.
Fra le carte delle campagne militari ricordiamo quella prodotta da Zatta nel 1792 raffiguranti la
guerra nelle Fiandre (7).
La rappresentazione di queste campagne militari sono da ricondurre alla guerra di successione
austriaca (1741-1748) per l’ascesa al trono di Maria Teresa d’Austria, madre di Maria Carolina,
quest’ultima regina di Napoli e Sicilia dal 1768 al 1814 (durante l’occupazione francese dal 1799 al
1814 fu solo Regina di Sicilia).
Il tema raffigurato nella guerra delle Fiandre ricorda lo scontro tra gli austriaci e francesi.
Quest’ultimi aprirono un fronte di battaglia proprio nei Paesi Bassi occupando Anversa e Bruxelles
ceduti, in seguito alla pace di Aquisgrana nel 1748.
Una cartografia, dunque, volta ad esaltare la potenza dell’Austria, della sua storia gloriosa, facendo
apprezzare le vittorie riportate, richiamando l’attenzione anche dei principi ereditari borbonici.
Segnaliamo anche la presenza di una serie di atlanti con finalità militari tra i questi ricordiamo
l’Atlas des Battailles del 1831 destinato sicuramente all’educazione militare tattica e strategica.
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Le carte del territorio vissuto
Necessarie per la conoscenza e gestione del territorio vissuto sono le carte che raffigurano il Regno
delle due Sicilie.
La cartografia conservata offre interessanti notizie sugli spazi urbani, sugli aspetti morfologici
informandoci in modo dovizioso sulla storia territoriale di questo Regno. Le carte conservate
offrono anche l’occasione per ricostruire la storia della cartografia napoletana nei secoli XVIIIXIX6.
Ricordiamo la carta prodotta da padre Eliseo della Concezione (8) (de Nitto, 1998, p. 25) dove
rende conto del sisma del 1783 che colpì la Calabria Ulteriore. L’attento uomo di scienze riportò in
modo lenticolare i danneggiamenti subiti dai diversi centri dell’area, creando una sorta di
classificazione attraverso l’uso di asterischi.
La carta testimonia la sensibilità e la competenza di una certa élite culturale che si fece carico di
studiare e analizzare il fenomeno sismico e il suo impatto sul territorio. La carta, ancora oggi,
potrebbe diventare un utile strumento di comparazione per segnalare variazioni ed evoluzioni
dell’assetto geo-territoriale.
Per conoscere ancora più in dettaglio, nel particolare, il territorio napoletano i Reali avevano a
disposizione tutta una serie di carte redatte da Rizzi Zannoni: la topografia della campagna
napoletana (9), la pianta della città di Napoli (10), la carta del litorale di Napoli (11).
Questa produzione grafica costituiva una ricchezza per il regno borbonico. Si possono leggere nelle
diverse immagini la storia territoriale della famiglia dei Borbone, la loro politica pianificatrice, le
trasformazioni avvenute nel tempo che portano ad una azione centrifuga.
La città di Napoli vede in quegli anni la nascita di nuovi siti, lontani dal centro storico, troppo
affollato e angusto, insicuro e per certi versi malsano. La cartografia ne registra l’evoluzione dando
una testimonianza unica e preziosa, divenendo essa stessa un patrimonio culturale e identitario di
indubbio valore, strumento insostituibile per lo studioso della storia del territorio.
Conclusioni
Impropriamente le chiamiamo conclusioni perché in effetti non abbiamo concluso il lavoro, anzi è
ancora tutto in fieri.
In questa sede, superata la fase della schedatura, abbiamo cercato di individuare un’ipotesi di
classificazione delle carte sulla base delle possibilità di fruizione e delle finalità dello strumento
cartografico disponibile presso la corte borbonica nel corso del XVIII secolo.
Queste costituiscono le prime riflessioni da mettere a frutto per una successiva pubblicazione che in
maniera più completa darà conto del notevole patrimonio cartografico conservato presso il Palazzo
Reale di Caserta.
Si tratta di un patrimonio culturale strumento di conoscenza che il geografo e lo studioso del
territorio possono utilizzare nei loro molteplici significati, in quanto le carte sono portatrici di segni,
simboli e significati che possono essere decodificati a seconda dei filtri di conoscenza e della
sensibilità culturale.
Summary
In the halls of the library of the Royal Palace of Caserta, desired by Queen Maria Carolina of
Austria in 1768, along with numerous volumes of various topics, there are two terrestrial globes by
the de Vaugondy and a collection of maps depicting both the ancient and the modern world
preserved. Some of these cards, both for their rarity and quality, unique documents and witnesses
are privileged interests of the crown to the territory and the territory's history. Apart from the study
of documents made in the nineties of the nineteenth century, there is still an annotated catalog of the
precious heritage map. This first study gives a summary account of the background map of
the Palatine Library, looking also to understand the function that geocarte were at the royal court.
6

Per una storia della cartografia nel Regno delle due Sicilie rinviamo all’importante lavoro di Valerio del 1993.
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Schede
1. G. Robert de Vaugondy, Carte du Royaume de France ou sont tracèes exactement les
Routes des Postes par le S.r Robert Geographe ordinaire du Roi. Avec privilege 1758.
515x472 (campo cartografico). Scala di cm 0,8=10 mille passi di 60 al grado. Presenta
anche altre scale grafiche in altra misura. Incisione su rame. Inventario della Biblioteca
palatina del 1955 (d’ora in poi Inv.) 3484.
2. D. Robert de Vaugondy, L’Afrique dressée sur le relations les plus recentes […] par le S.r
Robert de Vaugondy… 1756. 582x459 (campo cartografico). Scala di cm 8,4=900 Mille
passi di 60 al grado. Presenta altre scale grafiche in altra misura. Incisione su rame. Inv.
3489.
3. D. Robert de Vaugondy, Amerique Septentrionale, dressée, sur les relations les plus
modernes des voyageurs et navigateurs […] Par le Sr. Robert de Vaugondy, 1783. 586x478
(campo cartografico). Scala di cm 9,6=900 Mille passi di 60 leghe al grado. Presenta altre
scale grafiche in altra misura. Incisione su rame. Inv. 3490.
4. D. Robert de Vaugondy, Carte de l'Asie dressée sur les relations les plus nouvelles,
principalement fur les cartes de Russie, de la Chine, et de la Tatarie Chinoise; et divisée en
ses empires et royaumes, par le Sr. Robert de Vaugondy, fils de Mr. Robert Geogr. ordin. du
Roy. Avec Privilege. 1750. 516x466 (campo cartografico). Scala di cm 6,8=900 miglia
italiane di 60 al grado. Presenta altre scale grafiche in altra misura. Incisione su rame. Inv.
3481.
5. D. Robert de Vaugondy, Germania Antiqua in quatuor magnos populos, in minores et
minimos distincta, et Regiones Danubium inter et mare Adriaticum contentae. Autore
Robert de Vaugondy […] Cum Privilegio 1756. 577x469 (campo cartografico). Scala di 1:
2.300.000. Presenta diverse scale grafiche. Incisione su rame. Inv. 3480.
6. D. Robert de Vaugondy, Hispania Antiqua in tres praecipuas partes, scilicet.
Tarraconensem, Lusitaniam, et Baeticam; nec non in Populos divisa, a N. Sanson, Geog.
Regis ordinario. Revisa et ad observationes astronomicas redacta accurante Robert de
Vaugondy filio. Cum Privilegio Regis, 1750. 569x480 (campo cartografico). Scala di 1:
2.300.000. Presenta diverse scale grafiche. Incisione su rame. Inv. 3477.
7. A. Zatta, Teatro della guerra nelle Fiandre austriache e francesi, 1792. 650x477 (campo
cartografico). Scala di cm1=5 miglia comuni d’Italia di 60 al grado. Incisione su rame.
8. Eliseo della Concezione, Carta Corografica della Calabria Ulteriore giusta le recenti
osservazioni e misure fatte dal P. Eliseo della Concezione […] post 1783 1120x1410
(campo cartografico). Scala grafica di cm 16=12 miglia di Puglia. Incisione su rame. Inv.
855.
9. G. A. Rizzi Zannoni, Topografia dell’Agro Napoletano con le sue adiacenze, 1793 797x498
(campo cartografico). Reticolo miliare cm 3,3=1 miglio di 60 al grado. Incisione su rame.
Inv. 3508
10. G. A. Rizzi Zannoni, Pianta della città di Napoli come esiste nel presente anno MDCCXC
1790 685x500 (campo cartografico). Scala grafica di cm 8,3=500 passi. Incisione su rame.
Inv. 3507
11. G. A. Rizzi Zannoni, Carta del Littorale di Napoli e de luoghi antichi più rimarchevoli di
quei contorni delineata per ordine del Re da Gio. Ant. Rizzi Zannoni geografo di S. M.
MDCCXCIIII 1794 748x437 (campo cartografico). Scala grafica di 11,5=6 miglia italiane.
Incisione su rame. Inv. 3509.
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Riassunto
La Regione del Veneto, operando su una pluralità di programmi finalizzati alla formazione e al
costante aggiornamento degli strumenti cartografici, ha intrapreso un programma di attività per la
mappatura del territorio regionale con acquisizione e realizzazione di una Banca Dati della
Copertura del Suolo, attività questa sviluppata attraverso la realizzazione del progetto GSE LandUrban Atlas, promosso e finanziato dalla Commissione Europea e dall'ESA (European Space
Agency), che si basa sull'utilizzo e l'elaborazione d'immagini satellitari, con uno standard di qualità
validato e certificato a livello europeo. Il prodotto Urban Atlas, successivamente implementato con
approfondimento tematico e acquisizione della copertura del suolo per le aree extraurbane, è
risultato idoneo per le indagini sull'uso del suolo, nonché per le applicazioni e gli studi che si
basano su dati tematici di precisione ed ha costituito un valido supporto all'attività di analisi e di
progetto del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). Prima di affrontare
l'intero programma di aggiornamento della carta di copertura del suolo di tutta l'area della Regione,
si è reso opportuno attuarne una prima fase sperimentale e procedere all'adeguamento e
implementazione della mappa GSE Land_Urban Atlas riguardante la porzione di territorio dei
comuni dell'area urbana veneziana interessati dal nuovo Passante di Mestre, infrastruttura questa
che nel 2006 non era stata compiutamente rilevata dalle immagini satellitari, trattandosi di opera in
fase di costruzione. Il nuovo progetto Urban Atlas HR (High Resolution) deriva dall’integrazione
d’immagini satellitari di nuova generazione che utilizzano la tecnologia dei satelliti GeoEye1 e
WorldView-2 (quest’ultimo che utilizza 8 bande spettrali) e che permettono di generare una carta di
copertura del suolo a più elevato dettaglio geometrico e tematico, fino alla delineazione del singolo
edificio. Tale esperienza consentirà di valutare la capacità di revisione e integrazione dei risultati
ottenibili con le specifiche tecniche offerte dai nuovi prodotti satellitari.
Abstract
The Regione del Veneto is working on several programs with the aim of a continuous update of
mapping tools, it has undertaken a program of activities for mapping the Region with the
acquisition and construction of a land cover database, an activity developed through the project
GSE Land-Urban Atlas, funded by the European Commission and ESA (European Space Agency).
It was based on the use and processing of satellite images, with a validated and certified quality
standards at European level. The objective was to create a Land Cover database developed in the
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thematic extension of the project, within the acquisition of a land cover for the territory outside the
urban zone.
The achieved product, was found suitable for land use planning and control of land use and
especially for applications and studies that are based on thematic data precision. It has constituted a
valuable support to the activity of analysis and design of the new Regional Territorial Plan of
Coordination.
Before addressing the whole program to update the land use map of the whole Regional territory, it
was appropriate to implement a first step and proceed with the adaptation and implementation of the
GSE Land map on the portion of the Venetian territory affected by an important and significant
highway infrastructure (the new Mestre Loop), that in 2006 it was not yet fully recognized by
satellite images, because it was under construction. The new project Urban Atlas HR (High
Resolution) is an integration of new generation satellite images characterized by an higher
geometric resolution from the GeoEye1 and WorldView2 (this one using 8 spectral bands)
technology. This technology allows to create a soil use map with a higher geometric and thematic
detail, till the delineation of a single building. This experience allows to evaluate the expertise of
updating and integration of the solutions obtained with the technical specification that the new
satellite products offer.
Premessa
Nell’ambito di studi e progetti per l’elaborazione di cartografie tematiche, la Regione del Veneto ha
attuato un programma di attività per la realizzazione di una mappa di Copertura del Suolo derivata
dall’elaborazione e trattamento d’immagini da satellite ad alta risoluzione, che ha preso avvio
dall’adesione al progetto GSE Land-Urban Atlas,
promosso e finanziato dall’ESA (European Space
Agency) e sviluppato all’interno del programma
europeo GMES (Global Monitoring for
Environment and Security) per la fornitura di
prodotti finalizzato al monitoraggio ambientale.
Il prodotto Urban Atlas realizzato sull’intera
regione e corredato da una struttura di dati di
estrema accuratezza, ha utilizzato quale base
informativa di partenza le immagini satellitari a
media risoluzione SPOT 5 con bande
multispettrale a 10 m e pancromatica a 2,5 m.
L’area minima, rappresentata in relazione alla
scala di riferimento 1:10000, misura 0,25 ettari.
La classificazione è stata eseguita con il supporto
di software che sfrutta l’analisi territoriale
orientata agli oggetti per elaborare le immagini
operando una segmentazione multi risoluzione.
Figura 1 – Progetto GSE Land: territorio
veneto.
La carta di copertura del suolo, nella prima
versione realizzata, classifica il territorio secondo la legenda MOLAND (Monitoring Land
Use/Cover Dynamics), in linea con quanto indicato dal progetto CORINE Land Cover, con un
dettaglio tematico fino al 4° livello per le superfici artificiali e fino al 2° livello per le classi naturali
e seminaturali. Tale prodotto è stato successivamente implemento con approfondimento per le aree
extraurbane (classi 2-suoli agricoli, 3-foreste ed aree seminaturali, 4-zone umide, 5-corpi acquei),
riconducibile al 4° e al 5° livello di legenda in relazione alle informazioni derivate da dati ancillari
di riferimento.
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Questa fase del progetto regionale è stata condotta secondo le consolidate metodologie di
fotointerpretazione per la produzione di cartografia tematica, con utilizzo di ortofoto digitali a
colori.
L’aggiornamento della carta di copertura del suolo del Veneto
La consapevolezza che l’elevato grado di dettaglio geometrico e tematico della Carta di Copertura
del Suolo del Veneto prodotta nel 2009 (174 classi della legenda) comporta un “invecchiamento”
piuttosto precoce della stessa, ha indotto la Regione del Veneto a considerare l’avvio di un processo
di aggiornamento che oltre ad analizzare alcuni fattori fondamentali come la “stabilità del progetto”
(dati di base e requisiti) e il “grado di ri-utilizzo” della banca dati, valutasse anche la possibilità
dell’uso di nuove tecnologie satellitari.
Prima di affrontare l’intero programma di
aggiornamento della Carta di Copertura del Suolo
di tutto il territorio regionale, la Regione ha avviato
una prima fase sperimentale, ritenendo di estremo
interesse poter utilizzare i nuovi prodotti del
programma europeo GMES, sviluppati nell’ambito
progetto GEOLAND2. Tale progetto, finanziato
dalla Commissione Europea nell’ambito del
Settimo Programma Quadro (Seventh Framework
Programme FP7), si occupa infatti della fornitura
di mappe di uso del suolo ad alta risoluzione,
realizzate dall’elaborazione di dati satellitari che
utilizzano nuovi sensori radar e ottici.
Per la mappatura della porzione di territorio da
approfondire con il nuovo progetto denominato
“GSE Land-Urban Atlas ad alta risoluzione” (di
seguito “Urban Atlas HR”), è stata utilizzata
l’integrazione di immagini satellitari di nuova generazione caratterizzate da una risoluzione
geometrica dell’ordine del metro. L’utilizzo della tecnologia del sensore GeoEye1 consente, infatti,
di generare una carta di copertura del suolo a più elevato dettaglio geometrico e tematico, fino alla
delineazione del singolo edificio.

Figura 2 – Copertura del suolo ottenuta dal
Progetto GSE Land, sovrapposta all’immagine satellitare rilevata con GeoEye1.

Uno degli aspetti fondamentali del prodotto Urban Atlas nella prima versione realizzata, era
costituito dall’approfondimento al livello 4° delle classi di densità del tessuto urbano. Per il
prodotto “Urban Atlas HR”, la classificazione delle densità è stata eseguita a partire dai dati ad
altissima risoluzione del satellite GeoEye-1, che è stato utilizzato nella fase preliminare del progetto
(prototipo applicato ad una porzione del territorio, per la verifica del prodotto) prima di procedere
all’implementazione della catena di processamento su tutta l’area d’interesse.
Per la realizzazione del prodotto finale, è stata colta l’opportunità di utilizzare le immagini
satellitari del nuovo sensore WorldView-2, disponibili da gennaio 2010, in sostituzione del
GeoEye-1 utilizzato per la fase prototipale.
WorldView-2, infatti, è un satellite di nuova concezione, equipaggiato con una strumentazione che
consente una grande capacità di raccolta di immagini multi spettrali ad alta risoluzione, dotato di un
avanzato sistema di geolocalizzazione e con un controllo giroscopico che ne aumenta l’agilità e la
rapida individuazione dell’obiettivo. Questa agilità, combinata con l’altitudine di funzionamento di
770 km, permette di raccogliere quasi 1 milione di kmq di immagini ad alta risoluzione ogni giorno
e una media di rivisitazione di 1,1 giorni attorno al globo.
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La risoluzione geometrica di WorldView-2 nella banda pancromatica è di 46 centimetri, mentre nel
multispettrale è di 1,84 m, a 8 bande multispettrali. L'alta risoluzione può permettere la
discriminazione dei dettagli, come i veicoli, le barriere poco profonde e gli alberi, anche singoli
alberi in un frutteto, mentre l'alta risoluzione spettrale può fornire informazioni dettagliate su tali
aree come la qualità del manto stradale, la profondità del mare e la salute delle piante. Le bande
spettrali aggiuntive possono offrire un’ampia gamma di benefici di analisi, in grado di identificare
un maggior numero di classi di copertura del suolo, di estrarre più features, per consentire una
rappresentazione dei colori più realistica che si avvicina alla naturale visione umana.
Il prodotto “Urban Atlas HR”, nella versione finale in fase di completamento, integra i risultati
provenienti dall’applicazione dei due seguenti approcci metodologici:
•

classificazione dei poligoni di tessuto urbano in classi a diversa densità, in base alla percentuale
di copertura di aree impermeabili estratta dall’elaborazione del dato WorldView-2 (soil sealing
extraction);

•

classificazione dei poligoni di tessuto urbano in classi a diversa densità, in base alla percentuale
di copertura occupata dalla superficie dell’edificato (edifici rappresentati in CTR integrati con
gli edifici delineati sul dato WorldView-2).

Il prodotto finale conterrà inoltre l’informazione legata al valore medio di NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index) calcolato per ogni poligono di tessuto urbano.
Di seguito si forniscono alcune specifiche tecniche che caratterizzano il progetto “Urban Atlas HR”:
Dettaglio tematico
Il dettaglio tematico della carta Urban Atlas HR, è approfondito grazie all’introduzione di alcune
nuove classi delle “Aree artificiali” di seguito elencate:
•
•
•
•
•

12160 Luoghi di culto
12170 Cimiteri non vegetati
12180 Ospedali
14300 Cimiteri vegetati
12221 Strade vicinali

Dettaglio Geometrico
La carta di Copertura del Suolo prodotta alla
scala nominale di 1:10 000 ha un’unità
minima di riferimento compresa fra 0,16 ha
per la classe “Aree artificiali” e 0.25 ha per le
altre classi (Aree agricole, Territori boscati e
ambienti seminaturali, Aree umide, Corpi
idrici).
Per il livello informativo dei singoli edifici
l’unità minima coincide con quella definita
nella Carta Tecnica Regionale Numerica
(CTRN) Veneto. La qualità dell’accuratezza
geometrica dei nuovi edifici viene garantita
per i poligoni con area minima pari a mq 50.
La distanza minima mappabile è pari a 5 m, Figura 3 – Immagine rilevata dal satellite
garantendo la continuità dei reticoli stradale, WorldView2.
ferroviario e idrografico.
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Nel processo di formazione dell’Urban Atlas HR è fondamentale l’integrazione della Carta Tecnica
Regionale, dato in input ausiliario alla formazione del database e principale riferimento cartografico
nel controllo della congruenza topologica e geometrica del prodotto finale.
Elaborazione dei dati in input
Il dato satellitare WorldView-2 ortorettificato è elaborato mediante un processo di estrazione
semiautomatica delle feature, finalizzato alla creazione del database Urban Atlas ad alta risoluzione.
Alla formazione dell’Urban Atlas HR concorrono diversi processi di elaborazione dei dati in input
integrati all’interno di un unico workflow.
Come illustrato nello schema che segue, l’elaborazione dei dati può essere suddivisa in cinque
processi principali che sinteticamente espongono:
1. Processo di individuazione dei cambiamenti di uso del suolo (screening change detection).
2. Processo di estrazione del soil sealing per la formazione del built-up layer.
3. Delineazione del reticolo stradale e ferroviario (skeleton).
4. Formazione del livello Copertura Suolo.
5. Formazione del livello degli Edifici.
Questo, in sintesi, lo schema:

Figura 4 – schema di processamento.

Il prodotto finale Urban Atlas HR
Dal processo d’integrazione del dato satellitare ad altissima risoluzione e dei dati ausiliari a
disposizione, è derivato un prodotto di uso del suolo multilivello e multiscala, sviluppato in formato
ESRI shapefile e Geodatabase (mdb).
Nello specifico, il prodotto finale presenta i seguenti tre livelli informativi che costituiscono le
feature class del Geodatabase e sono esportabili in formato ESRI shapefile:
•

Copertura Suolo: livello informativo poligonale della carta di uso del suolo con elevato dettaglio
geometrico e tematico secondo le specifiche di progetto.

•

Edifici: livello informativo poligonale dei singoli edifici secondo la codifica CTRN della
Regione del Veneto.
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•

Rete Trasporti: livello informativo poligonale del reticolo stradale e ferroviario. Questo livello
restituisce la delineazione delle sezioni stradali e ferroviarie con il dettaglio sui tratti di nuova
costruzione rispetto alla CTRN.

I livelli informativi saranno realizzati nel rispetto di una congruenza topologica, geometrica e logica
regolata secondo le specifiche di progetto.
Conclusioni
A breve, quindi, la Regione del Veneto avrà a disposizione il nuovo prodotto “GSE Land-Urban
Atlas ad alta risoluzione” con contenuto tematico di dettaglio di grande interesse per le analisi del
tessuto urbano e per la pianificazione del territorio, sviluppato utilizzando le immagini della terra,
ad alta risoluzione spaziale e spettrale, fornite dai nuovi satelliti.
L’aggiornamento della Carta di Copertura del Suolo, realizzato per una parte del territorio
regionale, consentirà quindi di valutare la capacità di revisione e integrazione dei risultati ottenibili
con le specifiche tecniche offerte dai nuovi prodotti satellitari.
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Analisi delle anomalie termiche in acqua attraverso
immagini iperspettrali
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(*) ARPAC, Via Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro Polifunzionale, Torre 1 80143 – Napoli
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Riassunto
Il litorale domitio, in provincia di Caserta, presenta numerose problematiche ambientali, che sono
oggetto di studio presso l’ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della
Campania). Tra queste destano particolare attenzione le anomalie termiche in mare e nei corpi idrici
del casertano dovute all’immissione di acque fredde o calde che danno origine al cosiddetto “effetto
plume”.
L’individuazione dei plumes risulta importante non solo per il monitoraggio delle acque costiere,
ma anche per il controllo delle altre risorse idriche come i laghi ed i fiumi presenti sul territorio.
In questo lavoro viene descritta la metodologia adottata per la ricerca delle anomalie termiche ed in
particolare di plumes nelle acque, utilizzando come dataset le immagini iperspettrali MIVIS del
2009 fornite dall’Arma dei Carabinieri nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale per la
Sicurezza e lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”.
I risultati ottenuti, contribuiscono al popolamento del “geodatabase ambientale” istituito presso
l’Agenzia, contenente le informazioni relative allo stato ambientale del territorio campano.
Abstract
The Domitian coast, in the Caserta district, has long been subject of study at ARPAC (Regional
Agency for Environmental Protection of Campania), due to the large number of environmental
issues which affect this area.
Among the various issues under examination are the thermal anomalies in waters, caused by the
presence of hot and cold water that give rise to the so-called “plume effect”.
The identification of plumes is important not only for monitoring coastal waters, but also for the
control of other water resources like lakes and rivers in the area. This paper describes the
methodology used for the detection of thermal anomalies and the resulting formation of plumes in
the water, using as dataset the 2009 MIVIS hyperspectral images provided by the Carabinieri.
The results of this study contribute to the feeding of the "environmental geodatabase" created by
the Agency, which includes the information concerning the state of environment of the Campania
region.
Introduzione
Monitorare l’evoluzione dell’ambiente non è facile e richiede la conoscenza adeguata a scala
spaziale e temporale delle caratteristiche dinamiche della superficie terrestre e dell’atmosfera. Da
ciò nasce la necessità di utilizzare il telerilevamento come tecnica di supporto a quelle tradizionali.
Tramite il telerilevamento, multi e iperspettrale, integrato con le tecniche di indagine di campo, è
possibile non solo rilevare ed elaborare i dati ambientali e territoriali, ma anche gestirli all'interno di
un Sistema Informativo Geografico (GIS) o di un qualsiasi sistema di supporto alle decisioni.
L’utilizzo del telerilevamento per le attività di monitoraggio rappresenta un valido supporto alla
pianificazione territoriale ai fini di una corretta gestione del territorio stesso. In particolare, la
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conoscenza dello stato dei corpi idrici, in relazione all’obiettivo di questo lavoro, permette non solo
di contribuire alla loro classificazione, ma anche di pianificare il loro risanamento ove necessario, al
fine di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale richiesti dalla normativa sulle acque (D.lgs.
152/2006 e s.m.i.).
Il telerilevamento iperspettrale
Il telerilevamento iperspettrale da piattaforma aerea rappresenta una tecnologia relativamente
nuova, utilizzata dai ricercatori nell’identificazione e nella rilevazione dei minerali, della
vegetazione terrestre e di materiali non naturali.
Il sensore iperspettrale MIVIS (Multispectral Infrared Visible Imaging Spectrometer)
(www.lara.iia.cnr.it) è un sistema a scansione che opera ad un'elevata risoluzione spaziale e
spettrale facilmente adattabile a bordo di aerei e piattaforme volanti. Esso è costituito da quattro
spettrometri in grado di misurare la radianza della radiazione elettromagnetica (emessa o riflessa
dalla superficie terrestre) per un totale di 102 canali, nel campo del visibile, del vicino infrarosso,
del medio infrarosso e dell’infrarosso termico. Le bande utilizzate in questo caso studio fanno parte
della regione dell’Infrarosso Termico (TIR), particolarmente adatte alla misura della temperatura
superficiale dell'acqua.
Il lavoro di seguito riportato descrive la metodologia applicata alle immagini MIVIS utilizzate per
l’identificazione e l’analisi delle anomalie termiche presenti in acqua, riconducibili sia a fattori
naturali che antropici.
Inquadramento territoriale dell’area studio
Il Litorale Domitio caratterizzato da costa bassa e sabbiosa si estende dalla Piana del Garigliano
fino a Monte di Procida per circa 45 km (fig.1). Esso raccoglie tre principali bacini idrografici,
Garigliano, Volturno e Regi Lagni, ma rappresenta anche il punto di recapito di altri corsi d’acqua
minori come, il fiume Savone, il Canale Agnena, il bacino del lago Patria ed infine l’alveo dei
Camaldoli.
Il paesaggio naturale è condizionato da un intenso sfruttamento antropico del territorio, da attività
agricole e zootecniche, da opere costiere, che hanno modificato l’assetto morfologico e il paesaggio.
Quasi tutti i corsi d’acqua, versano in condizioni di inquinamento a causa dell’immissione di reflui,
civili ed industriali, e dell’abbandono incontrollato di rifiuti solidi.

Fig.1 – Inquadramento territoriale della costa domitia.
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Analisi delle anomalie termiche in acqua
Le immagini iperspettrali MIVIS 2009 hanno contribuito in modo decisivo alla ricerca delle
anomalie termiche in acqua, andando a colmare quelle lacune lasciate dai metodi tradizionali.
Grazie al canale 93 e 94 del campo Termico (TIR), è stato possibile individuare le immissioni
calde o fredde in acqua, determinando in alcuni casi, la formazione dei cosiddetti plumes.
Analizzando il differente comportamento spettrale dei pixel si può interpretare il dato relativo ai
plumes classificati e le loro variazioni termiche (Garrett et al. 2000; Nichol 1993; Jardine et al.
1993; Zoran et al. 2005).
I plumes caldi, possono essere collegati a scarichi di sostanze inquinanti (industrie ad esempio),
mentre i plumes freddi possono essere definiti da immissione di acqua dolce in mare (fiumi e/o
canali).
Le immagini MIVIS utilizzate in questo lavoro, sono state realizzate ad un’altezza relativa di volo
pari a 1500 m e hanno una risoluzione a terra di 3 m/pixels. Sono state riprese a ottobre del 2009 e
fornite nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale per la Sicurezza e lo sviluppo del
Mezzogiorno d’Italia” di proprietà dell’Arma dei Carabinieri.
Caso studio
L’area in esame è la costa domitia, ripresa dalle immagini MIVIS. Il lavoro descritto di seguito, è
stato caratterizzato da quattro fasi:
1) Visualizzazione dell’immagine in colori reali ( True Color Composite);
2) Identificazione delle anomalie termiche tramite la banda del termico;
3) Localizzazione dei plumes delle immissioni nelle acque costiere;
4) Interpretazione dei dati ottenuti, origine e natura delle anomalie termiche ritrovate.
La prima fase è stata caratterizzata dalla fotointerpretazione, visualizzando l’immagine nei colori
reali, grazie alle bande del visibile.
Successivamente, per estrarre le informazioni, è stata utilizzata la tecnica della “density slicing”
applicata alla banda del termico (# 93). Questa tecnica ha permesso di estrapolare le informazioni
contenute nell’immagine, grazie alle differenti scale di colori assegnate agli oggetti presenti nella
scena.
Il risultato finale è riprodotto dalla carta delle temperature superficiali, in base alla quale le
differenze di temperature sono state rappresentate in diversi colori (fig. 2).
La carta delle temperature ha permesso di individuare i plumes prodotti dal Canale Agnena e dal
Lago del Fusaro, caratterizzati entrambi da acque fredde (fig. 3 e fig. 4).
L’anomalia A-1 (fig. 3), caratterizzata da dimensioni piuttosto grandi, è provocata dalle acque
fredde provenienti dal canale Agnena. Dalla grandezza del plume è possibile dedurre che il flusso
d’acqua arriva in mare piuttosto velocemente, determinando in questo modo il lento
rimescolamento delle acque (effetto plume).
L’anomalia A-2 (fig. 4), anche questa piuttosto grande come dimensione, è in realtà caratterizzata
da due anomalie di acqua fredda provenienti dal lago Fusaro. La prima a sud del lago, la Foce
Vecchia, mentre la seconda, più in alto, la Foce Nuova. Entrambe contribuiscono alla formazione di
un grande plume, caratterizzato da acqua fredda e probabilmente molto più densa di quella del
mare.
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A-1
Canale termico 93

B-1
Scena nel Visibile

Fig. 3 – Anomalia A-1 - Plume di acqua fredda in corrispondenza della foce del Canale Agnena;
B-1: Individuazione dell’area nei canali del visibile.

A-2
Canale termico 93

B-2
Scena nel Visibile

Fig. 4 – Anomalia A-2 - Plume di acqua fredda dovuto all’
immissione in mare dal lago Fusaro;
B-2: Individuazione dell’area nei canali del visibile.

Fig. 2 – Immagine MIVIS in esame, ritrae la zona che va dalla foce del lago Patria fino a Monte di
Procida.
Conclusioni
Le anomalie descritte in questo lavoro rappresentano, purtroppo, solo una parte delle numerose
situazioni sospette presenti lungo la costa domitia. Lo stato di degrado in cui versa il territorio
casertano si riscontra anche dai risultati ottenuti in campo dalle analisi effettuate nelle acque
costiere, svolte nella campagna sulle acque di balneazione, nei 46 punti di campionamento della
Provincia di Caserta durante il triennio di campionamento aprile-settembre 2008-2010.
820

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

I risultati ottenuti in questo studio attestano quanto sia innovativa l’applicazione dei dati
iperspettrali per la ricerca di anomalie termiche solo parzialmente riconoscibili con i tradizionali
metodi di indagine.
E’ doveroso però osservare che solo un controllo diretto in situ può accertare l’attendibilità di
quanto riconosciuto ed ipotizzato con il lavoro di lettura e di foto-interpretazione delle immagini. I
dati ottenuti rappresentano quindi una valida base per elaborare una precisa strategia di indagine e
di tutela ambientale per l’intero territorio campano.
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tel +39 0862.363263, email: infocartografia@regione.abruzzo.it

Riassunto
La Regione Abruzzo nel corso degli ultimi anni ha sviluppato una intensa attività di sviluppo della
propria infrastruttura di dati spaziali attraverso l’aggiornamento delle basi cartografiche nelle scale
1:5000, 1:10000 e 1:25000. La realizzazione completa di una vera infrastruttura di dati geografici, è
fondamentale per dare la possibilità a tutte le categorie di utenti di poter usufruire delle
informazioni prodotte dall’ente. Per questo motivo sono già funzionanti alcuni servizi WMS
secondo le direttive INSPIRE e OGC liberamente accessibili tramite il nuovo geoportale.
Abstract
In the last 30 years Abruzzo Region is involved in territorial monitoring activities and geographical
information system development. At this moment his efforts are focused in developing a regional
geographic infrastructure compliant to “IntesaGIS”, “Digital Administration Code” and INSPIRE
directives. Regione Abruzzo made the first step to reach this goal developing some new WMS
geoserevices compliant to INSPIRE and OGC directives.
Introduzione
Interoperabilità è un termine che in ambito informatico viene utilizzato per indicare fenomeni di
interscambio di informazioni fra applicazioni di natura eterogenea. Nell’ambito cartografico , cioè
dei dati cartografici e dei geoservizi , è interoperabile qualsiasi dato in grado di essere scambiato tra
applicazioni (orientate al GIS e non) di diversa natura.
Proprio in base ai principi di interoperabilità , la Regione Abruzzo intende basare le proprie
strategie nella diffusione dei dati spaziali annessi al proprio territorio .
-

Una buona diffusione dell’interoperabilità dei dati comporta:

-

eliminazione totale della ridondanza delle basi di dati. Il dato sarà sempre in possesso solo
ed esclusivamente del proprietario, il quale avrà il compito di aggiornarlo e diffonderlo
attraverso la rete o attraverso memorie di massa

-

eliminazione delle problematiche legate al reperimento del dato territoriale. Il dato sarà
disponibile attraverso la rete internet o messo a disposizione dal legittimo proprietario

-

eliminazione del problema di aggiornamento del dato territoriale. Il dato sarà aggiornato
direttamente dal legittimo proprietario e reso disponibile attraverso la rete internet o
attraverso memorie di massa.

Per questo motivo la Regione Abruzzo ha avviato un processo di standardizzazione dei propri dati
territoriali e dei propri geoservizi, con lo scopo finale di mettere a punto un vera e propria
piattaforma di “digital delivering” orientata alla pubblicazione dei propri set di dati spaziali;
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l’allestimento di una Infrastruttura di Dati Territoriali (IDT), che renderà possibile la distribuzione
di dati in maniera conforme agli standard ISO/OGC nonché nel pieno rispetto della direttiva
INSPIRE .
Dalla figura sottostante si può osservare quella che di fatto è l'ossatura dell' IDT della Regione
Abruzzo.

Fig. 1 – Schema IDT Regione Abruzzo.
Come si evince dallo schema , l'IDT della Regione Abruzzo ed in generale tutte le IDT, incardinano
il proprio funzionamento sulla raccolta di metadati; infatti attraverso essi è possibile scoprire cosa
esiste all'interno di un'infrastruttura ed attraverso essi è possibile servirsi dei dati territoriali
pubblicati sottoforma di servizi standard. Il metadato rappresenta la spina dorsale di ogni IDT: la
risorsa più importante e determinante ai fini del funzionamento dell'infrastruttura.
Il processo di produzione e manutenzione del dato spaziale
Secondo il flusso operativo, la produzione e l’aggiornamento del set di dati spaziali rimane a
totale carico degli Enti regionali e sub-regionali che , a seconda delle proprie esigenze e
compatibilmente con i propri bilanci economici si impegnano a produrre dati territoriali. Regione,
Provincie, Comuni ed Enti strumentali sono responsabili unici della creazione e manutenzione dei
propri set di dati spaziali.
Il flusso operativo della creazione del set di dati prevede l’annessione obbligatoria di una scheda
metainformativa da allegare alla versione originale del
dataset secondo lo standard
ISO19115/CNIPA nella quale saranno contenute tutte le informazioni sull’identità del dato (
rintracciabilità, versioning, ecc..)
Una piccola annotazione deve essere fatta riguardo alla metodologia da impiegare nella raccolta dei
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metadati. Come noto la direttiva INSPIRE ha individuato nello standard ISO19115 la metodologia
ufficiale per la raccolta dei metadati. Gli stati europei hanno recepito tale direttiva adottando lo
standard ISO19115 : in alcuni casi estendendo il profilo applicativo previsto dalla specifica
(ISO19139), in altri casi adottando lo standard “in toto” senza applicare estensioni e modifiche. In
Italia tale direttiva è stata recepita ed applicata tramite il CNIPA.
L’ultimo passo del processo di produzione è la pubblicazione del dato spaziale, che avviene
sottoforma di dataset nei formati vettoriali e raster maggiormente diffusi. Generalmente il dato, una
volta che è stato prodotto, viene diffuso dall'ente proprietario, tramite nodi FTP e memorie di
massa. Il rilascio della copia del dato deve essere autorizzato dall'Ente produttore con politiche di
rilascio individuali.

Il processo di creazione dei geoservizi a partire da un set di dati spaziali
Rototraslazione del dataset in SRS WGS 84 UTM33
I dati saranno rototraslati nel sistema di riferimento UTM33N datum WGS84 utilizzando le
procedure informatiche Verto in modo da assicurare la completa ufficialità del cambio di
georiferimeto.
Import del dataset in DB sottoforma di tabella spaziale
I dati vengono riversati all’interno di opportune tabelle spaziali utilizzando le principali tecnologie
DBMS per dati spaziali quali PostGIS, Oracle, ecc…
La pubblicazione del dato sottoforma di geoservizio rappresenta l'ultimo e più importante step del
processo; infatti, tramite appositi software sviluppati secondo specifiche standard OGC il dato
geografico, una volta all'interno del DB viene letto da appositi meccanismi software chiamati
“crawler” e reso disponibile alla comunità internet sottoforma di servizio :WMS,WFS,WCS,WSC
Come già accennato la Regione Abruzzo, seguendo le direttive INSPIRE ed avvalendosi delle
specifiche tecniche standard ISO/OGC nell’implementazione dei propri geoservizi, Si pone
l’obbiettivo di allestire una piattaforma di “digital delivering” orientata
Alla pubblicazione e catalogazione dei propri set di dati spaziali sottoforma di geoservizi standard
ISO/OGC
Alla catalogazione dei set di dati spaziali prodotti e pubblicati sottoforma di geoservizi standard
ISO/OGC, da Enti terzi rientranti nel proprio bacino territoriale
Attività in corso
La regione Abruzzo nel corso degli ultimi anni ha avviato una serie di progetti rivolti alla creazione
di nuovi servizi costruiti su banche dati geografiche ed alfanumeriche in possesso di altre direzioni
e che non erano mai state divulgate se non ad un ristretto gruppo di tecnici e professionisti.
Attualmente questi servizi prevedono un sistema di accesso riservato tramite apposite credenziali
che sono rilasciate direttamente dal personale preposto della Regione e quindi, di fatto, i dati non
sono fruibili ad un ristretto numero di utenti.
Nell’ambito dell’infrastruttura SigmaTer, la Regione Abruzzo ha sviluppato applicativi web-gis per:
-

consultazione del piano PSDA (Piano Stralcio per la Difesa delle Alluvioni);
consultazione del piano PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico);
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-

consultazione del piano EPC (Piano per la Gestione delle Emergenze della Protezione
Civile);
applicazione per l’inserimento e la gestione delle schede del metodo “AUGUSTUS”

Tutte le banche dati dei piani e delle schede ricordate, erano state precedentemente realizzate
utilizzando diversi criteri: per i piani PSDA e PAI si avevano principalmente file shape, mentre i
dati della Protezione Civile erano stati inseriti in un database Postgis che era consultabile solo a
pochi utenti. I dati sono stati inseriti in apposite tabelle create come estensione del database DBTI
Oracle e su questi si sono costruiti appositi servizi di consultazione, gestione e modifica. Il
vantaggio principale è sicuramente quello di rendere disponibili i dati ufficiali per la consultazione
ad un ampio numero di utenti che comunque dovranno essere registrati nel sistema di controllo
degli accessi dell’infrastruttura Sigmater.
E’ in fase di conclusione il progetto Pr5SIT che prevede la ristrutturazione e l’aggiornamento
dell’attuale Carta Tecnica Regionale 1:5000 con la creazione di un Geodatabase conforme allo
standard Intesa-Gis.
L’aspetto innovativo di questo progetto e quello per cui dai dati della carta di base in scala 1:5000
saranno generate la banche dati nelle scale 1:10000 e 1:25000 anch’esse conformi agli standard
Intesa-GIS e IGM.
Tutti i dati ricordati saranno, ma lo sono già in parte, caricati all’interno del Database Topografico
Integrato DBTI in appositi schemi che sono estensioni allo schema originario del progetto Sigmater.
Inoltre l’intero database è stato convertito nel sistema di riferimento UTM 33N datum WGS84, in
conformità alle disposizioni in materia di “Sistema di riferimento geodetico nazionale”.

Fig. 2 – Estratto dello schema geodb della nuova CRTN Regione Abruzzo scala 1:5000.

Conclusioni
La Regione Abruzzo a seguito dell’approvazione del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 ha
intensificato le proprie attività per la creazione dell’infrastruttura dati geografici secondo le
specifiche della direttiva Inspire. Alcuni servizi sperimentali sono già fruibili all’indirizzo
http://raster.regione.abruzzo.it/ecwp/ecw_wms.dll?request=GetCapabilities&service=wms.
Il principale obiettivo che ci si prefigge è quello di centralizzare tutte le banche dati esistenti
all’interno di un unico repository centralizzato come il DBTI.
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Su questi dati verranno poi sviluppati i vari servizi: da un lato quelli WMS, WFS, SLD che
permetteranno di consultare tutti i dati cartografici liberi del territorio regionale e parallelamente
quelli avanzati del progetto Sigmater.
La disponibilità dei dati raccolti ed organizzati secondo quanto descritto nei paragrafi precedenti, è,
senza dubbio, una importante base su cui costruire quella infrastruttura che ci richiede la Comunità
Europea. Nei prossimi mesi saranno attivati un sempre maggiore numero di servizi web che
contribuiranno a rendere fruibile il dato geografico ad un sempre più consistente numero di utenti
non solo dell’ Italia o dell’Europa.
In tale ambito non si potrà prescindere dalla coesistenza di servizi avanzati che consentono di
fornire funzionalità specifiche a utenti o gruppi di utenti
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Visualizzare le mappe catastali su GoogleMaps
Marco Deligios
Globo srl viale Europa, 17/B 24048 Treviolo (BG)
+39 035596911, +39 035596911, marco.deligios@globogis.it

Abstract
Il territorio italiano è coperto completamente solo da poche le cartografie.
Una di queste è la mappa catastale che, sin dal secolo scorso, costituisce un sistema informativo
geografico di dettaglio, ben prima che si sentisse parlare di GIS.
Negli ultimi anni si sono sempre più diffusi servizi cartografici Web distribuiti dai principali players
del settore.
Tra questi, GoogleMaps si sta affermando come un riferimento per l'erogazione di servizi
cartografici dei tipi più diversi.
Riuscire a visualizzare la cartografia catastale su una base cartografica di questo tipo permette di
integrare le preziose informazioni cartografiche catastali con l'efficacia delle immagini delle
ortofoto e le funzionalità di ricerca per indirizzo disponibili sul diffuso servizio di WebMapping.
L'unico aspetto critico nella realizzazione di un sistema di integrazione è rappresentato dal sistema
delle coordinate catastali: Cassini Soldner che, con le sue oltre 800 origini, costituisce uno scoglio
non indifferente per la rappresentazione delle mappe in continuum territoriale.
Il portale www.fiduciali.it, che con il suo repertorio delle origini costituisce ormai un riferimento
per il mondo degli operatori catastali, mette oggi a disposizione dell'utenza istituzionale un servizio
che consente di eseguire l'upload delle mappe vettoriali in formato CXF scaricabili dal sito
dell'Agenzia del Territorio e di visualizzare le mappe, convertite nel sistema di coordinate
utilizzato da GoogleMaps, sovrapposte a stradario e ortofoto.
Nella fase di sperimentazione i servizi sono disponibili gratuitamente, in seguito saranno fruibili
dietro il pagamento di un canone d'abbonamento annuale.
Abstract
Only a few maps entirely cover whole Italy.
One of these is the cadastral map, since 18th century it is a true Geographic Information System.
The most important Internet companies are widely distributing Web mapping services Google Maps
is now a reference point for distributing different cartographic services.
The capability of seeing cadastral maps over Google maps give the user the possibility to integrate
the ownership information with understandable aerial photographs and street addresses.
The main problem in integrating maps is the cadastral coordinate reference system: Cassini Soldner.
Based on more than 800 different origins it is a true obstacle for representing a continuum mapping.
The www.fiduciali.it Internet site with the Cassini Soldner origins repository is today a reference
point for cadastral technicians. A new service is today available for governmental agencies: it is
possible to upload cadastral maps in Cadastral Interchange Format (CXF) available on Agenzia del
Territorio internet site “Portale dei Comuni” converting coordinates in Google Geographic
reference system and display it over satellite images and street information.
In the first experimental phase the services are freely available after that they will be available
paying a small annual fee for database hosting.
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Il portale www.fiduciali.it
La maggior parte della cartografia catastale italiana è rappresentata in diversi sistemi di
rappresentazione:
• Gauss-Boaga
• Cassini Soldner
• Samson Flamsteed
Per quanto riguarda le cartografie prodotte nel sistema Cassini Soldner, la cartografia è riferita a una
molteplicità di sistemi di assi locali: 32 sistemi estesi (grandi origini) che coprono intere province o
regioni; più di 800 sistemi di piccola estensione (piccole origini) che coprono aggregazioni di
comuni, singoli comuni, singole sezioni censuarie catastali o, addirittura, singoli fogli; La
cartografia conservata dall'Agenzia del Territorio così come le coordinate dei punti fiduciali
pubblicate sono riferite ai rispettivi sistemi locali.
La necessità di disporre di informazioni che coprano il territorio nazionale con un continuum
territoriale rende di fondamentale importanza la costituzione di un repertorio informatico dei sistemi
di coordinate catastali. Attraverso l'analisi e l'elaborazione GIS dei dati relativi alle maglie
provinciali dei punti fiduciali e dei dati bibliografici disponibili si è pervenuti all'individuazione
delle posizioni dei centri di emanazione delle coordinate. Attraverso l'applicazione degli opportuni
algoritmi di proiezione è stata costituita una base di dati unitaria che descrive, oltre ai dati
monografici dei centri di emanazione, le associazioni tra questi ed il territorio dei comuni italiani.
La maglia unificata dei punti fiduciali che, come noto ai professionisti del settore, costituisce una
banca dati in continua evoluzione, viene generata periodicamente con scarichi automatici delle
tabelle dal sito dell'Agenzia del Territorio.
Il sistema informativo costituito permette di ottenere informazioni relative al sistema di
rappresentazione (o ai sistemi) adottato in ogni comune italiano, alle coordinate dell'origine con la
monografia del punto. La disponibilità di tale repertorio consente inoltre di ottenere una cartografia
unificata dei punti fiduciali della rete catastale utile ai fini del rilevamento. Per la pubblicazione
delle informazioni è stato realizzato un servizio di web mapping ad accesso libero attraverso il
quale è possibile consultare la banca dati sia attraverso un'interfaccia cartografica, sia attraverso
un'interfaccia alfanumerica. Sul sito sono disponibili funzioni di conversione delle coordinate. Gli
utenti possono contribuire al miglioramento della qualità delle informazioni disponibili sul sito
trasmettendo monografie di dettaglio dei punti di origine.
A partire dal 2004, anno della sua presentazione all’8^ conferenza ASITA a Roma, il portale
www.fiduciali.it si è andato affermando quale punto di riferimento per l’utenza professionale che lo
utilizza per la progettazione preliminare dei rilievi e per la localizzazione rapida dei punti fiduciali.
La disponibilità dei files dei punti fiduciali in formato POI, caricabile sui più comuni navigatori
satellitari ha ulteriormente contribuito al successo dell’iniziativa.
La cartografia originariamente disponibile sul portale www.fiduciali.it quale sfondo per la
visualizzazione della mappa dei punti fiduciali è stata originariamente una semplice cartografia
stradale basata su di una elaborazione del reticolo stradale Teleatlas.
Successivamente, accordi stipulati con le regioni più sensibili (Lombardia, Emilia Romagna,
Veneto) hanno consentito di rendere disponibile quale sfondo anche la cartografia tecnica
Regionale.
Il progressivo affermarsi di servizi di Web Mapping di larga diffusione ha convinto la redazione del
portale ad abbandonare la vecchia interfaccia e ad adottare quale sfondo la cartografia resa
disponibile dal servizio GoogleMaps.
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La mappa delle origini dei sistemi catastali
La cartografia catastale digitale
L’Agenzia del Territorio ha portato a termine un progetto di informatizzazione della cartografia
catastale sull’intero territorio nazionale costituendo un Sistema Informativo Geografico (GIS).
La banca dati cartografica catastale è costantemente alimentata tramite gli atti di aggiornamento di
catasto terreni presentati dai professionisti esterni e disciplinati dalla vigente normativa
(frazionamenti, tipi mappali, …).
I dati cartografici sono disponibili in diversi formati, quello da utilizzarsi per la pubblicazione della
cartografia su fiduciali.it è il CXF.
Gli Enti locali (Comuni, Consorzi ed altri Enti pubblici aventi diritto) possono richiedere i dati
catastali relativi al territorio su cui hanno competenza allo scopo di reperire informazioni utili alla
gestione dei tributi, delle esenzioni e delle imposte locali.
Per gli Enti che ne hanno diritto, i dati catastali sono disponibili a titolo gratuito perché l’art. 37,
comma 54, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248 stabilisce che “entro il 31 dicembre 2006 risulti assicurata la circolazione e la
fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del Territorio, i cui costi, per regioni,
province e comuni devono essere unicamente quelli di connessione”.
L' Agenzia del Territorio mette a disposizione degli Enti sia gli archivi alfanumerici relativi agli
immobili, ai soggetti e alle relative intestazioni sia gli archivi relativi alla cartografia catastale.
L’Agenzia del Territorio ha predisposto un Sistema d’Interscambio, basato sulla cooperazione
applicativa tra i propri sistemi informatici e quelli delle altre pubbliche amministrazioni, per
assicurare loro la disponibilità della base dei dati catastali per lo svolgimento dei rispettivi compiti
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istituzionali. Inoltre l’Agenzia del Territorio ha provveduto ad istituire un apposito canale
comunicativo telematico denominato "Portale per i Comuni" accessibile dal sito internet
www.agenziaterritorio.gov.it. Per aderire ai servizi erogati dal Portale per i Comuni è sufficiente
predisporre la documentazione richiesta dall'Agenzia del Territorio come descritto nella sezione
Modalità di adesione. I servizi sono erogati agli Enti che ne hanno diritto a titolo completamente
gratuito.
Pubblicare la cartografia catastale su www.fiduciali.it
Per pubblicare la cartografia catastale su www.fiduciali.it è necessario essere utenti registrati del
sito.
Possono pubblicare la cartografia catastale tutti gli Enti territoriali che abbiano diritto a detenerla, in
relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti delle proprie competenze
territoriali.
La pubblicazione della cartografia catastale avviene seguendo due semplici passi:
1. Scaricare la cartografia dal portale dei Comuni attenzione: le mappe devono essere richieste
nel formato CXF e sono fornite sotto forma di uno o più files in formato .zip.
2. Eseguire l'upload dei files .zip scaricati.
Il sistema di pubblicazione della cartografia catastale, una volta che l'utente ha eseguito l'upload dei
files esegue le seguenti operazioni:
1. scompatta i files .zip
2. converte i files dal formato CXF al formato ESRI Shapefile
3. individua il sistema geografico di riferimento delle mappe consultando il database di
fiduciali.it
4. esegue la proiezione delle mappe
5. carica le mappe convertite nel Geodatabase nazionale
6. abilita l'utente che ha eseguito l'upload dei files alla consultazione dei soli dati di propria
competenza
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Ogni volta che viene richiesta una mappa per una determinata area, il sistema (basato su ESRI
ArcGIS Server) estrae la mappa di sfondo per l'area richiesta ed esegue la sovrapposizione (mashup)
della relativa cartografia catastale. La mappa così prodotta viene inviata al client che l'ha richiesta.

Integrazione della mappa catastale con la mappa stradale

Integrazione della mappa catastale con ortofoto
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Titolarità dei dati
La titolarità dei dati catastali è dell’Agenzia del Territorio.
Eseguendo l'upload dei files CXF, l'utente dichiara implicitamente di avere diritto a disporre dei dati
cartografici catastali dei quali richiede la visualizzazione secondo quanto previsto dalla circolare n.
7/2006 protocollo n. 90214 con la quale l'Agenzia del Territorio ha stabilito le "Modalità di
fornitura telematica dei dati catastali a comuni, province e regioni".
L’Ente ha stipulato con l’Agenzia del Territorio un contratto per la fornitura dei dati catastali di
propria competenza impegnandosi ad utilizzare i dati forniti esclusivamente in conformità agli scopi
istituzionali per i quali gli stessi sono stati richiesti e nel rispetto della normativa vigente, anche in
tema di riutilizzazione e a non consentire l’accesso o l’utilizzo diretto o indiretto dei dati catastali da
parte di altri soggetti.
Gestione dei dati
Le banche dati fornite dall’Ente sono trattate nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo
196/2003 e s.m.i. e adottando le misure organizzative, fisiche e logistiche necessarie ad assicurare la
riservatezza e la sicurezza dei dati.
Il sistema di controllo degli accessi e di profilazione consente ad ogni Ente fruitore del servizio la
sola visualizzazione dei dati cartografici di propria competenza.
La consultazione dei dati è consentita solo alle persone fisiche designate dall’Ente quali incaricati
del trattamento l’Ente si impegna a tal fine a non divulgare le credenziali di accesso al servizio di
consultazione delle mappe.
Condizioni generali
L'utilizzo del servizio è a rischio dell'utente.
Eseguendo l'upload dei files CXF l'utente dichiara di essere consapevole che la qualità delle
informazioni geometriche ottenute dalla conversione di tali files dipende dalla qualità dei dati
forniti dall'Agenzia del Territorio e dalla qualità dei dati disponibili nel database delle origini dei
sistemi catastali del sito www.fiduciali.it. Per tale motivo le mappe convertite e mosaicate
potrebbero non essere coerenti con la cartografia di sfondo alla quale sono sovrapposte.
Riferimenti bibliografici
Deligios M. (2004), " Il repertorio delle origini dei sistemi d’assi catastali e dei punti fiduciali: un
contributo all’unificazione dei sistemi cartografici", Atti 8a Conferenza Nazionale ASITA
Geomatica standardizzazione, interoperabilità e nuove tecnologie
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Valutazione dei danni post sisma e strategie per la ricostruzione:
il Gis di Fontecchio
Chiara Dell’Orto (*), Fabio Maroldi (**)
(*) Politecnico di Milano, piazza L. Da Vinci 32, 20133 Milano, tel. 0223996531, chiara.dellorto@polimi.it
(**) Politecnico di Milano, piazza L. Da Vinci 32, 20133 Milano, tel. 0223997102, fabio.maroldi@polimi.it

Riassunto
Il lavoro affronta la questione della valutazione dei danni al costruito storico diffuso del comune di
Fontecchio (Aq). I dati di input rappresentati dalle valutazioni di danni e agibilità (schede AeDES) e
dalle basi cartografiche disponibili sono stati implementati in ambito Gis al fine di individuare
possibili strumenti per lo studio a scala urbana degli effetti del sisma dell’Aprile 2009.
L’integrazione tra le componenti geografiche e statistiche emerse dalle analisi ha permesso di
individuare le situazioni di criticità in seguito ulteriormente indagate tramite sopralluoghi diretti in
sito. L’analisi dei danni e dei crolli, con specifico riferimento all’incidenza degli interventi di
recupero e rinforzo realizzati nel passato, ha consentito in particolare di identificare prime possibili
strategie per la ricostruzione post- sismica.
Abstract
The work is about evaluation of seismic damages on historical construction of Fontecchio (Aq).
Input data represented by report card (AeDES) and cartographical map have been implemented with
Gis in order to identify strategies for seismic risk mitigation on territorial and urban scale after the
earthquake occurred in April 2009. Damage suffered by the construction has been studied in
connection with the current characteristics of buildings often deriving by their localization and
related with building histories. Analysis performed through GIS allows to define case study for
safety and preservation design.
1. Il centro storico del comune di Fontecchio (Aq). Inquadramento urbano
Il Comune di Fontecchio è situato nella valle dell’Aterno, dal punto di vista geomorfologico è
caratterizzato da altimetrie fortemente variabili tra 510 e 1440 m s.l.m.
La struttura insediativa territoriale locale, è caratterizzata dalla presenza di quattro principali forme:
il capoluogo Fontecchio, la frazione di San Pio di Fontecchio, il villaggio temporaneo le Pagliare e
il sistema di Conventi.
La ricerca, dopo una prima fase conoscitiva del territorio e del costruito del comune di Fontecchio,
si articola in quattro fasi:
- letture e analisi monotematiche a scala urbana
- letture e analisi sistemiche multisettoriali a scala urbana
- identificazione possibili di indici e parametri indicatori per la comprensione dei livelli e delle
tipologie di danno
- identificazione di casi studio paradigmatici e di possibili linee di sviluppo della ricerca.
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2. Sistema informativo territoriale per il Comune di Fontecchio
La varietà tipologica e la numerosità dei dati raccolti sul centro storico di Fontecchio dopo l’evento
sismico ha palesato la necessità di ricorrere ad uno strumento che fosse in grado di organizzarli in
maniera compiuta ed organica così da consentirne un utilizzo immediato, dinamico e
multidisciplinare. La strutturazione dei dati in ambiente Gis è apparsa subito come la soluzione
ottimale per poter integrare l’informazione geografica di posizione con le banche dati alfanumeriche
recuperate in loco o attraverso sopralluoghi diretti. Tramite software Gis (sia proprietari che open
source) la cartografia in formato numerico è stata innanzitutto georeferenziata secondo un
opportuno sistema di riferimento e strutturata in differenti livelli tematici così da fornire
informazioni generali circa l’inquadramento territoriale del contesto indagato e le caratteristiche
volumetriche dell’edificato soggetto al sisma. Il dato geografico di posizione (curve di livello e
punti quotati) è stato interpolato in primis per ottenere un modello digitale del terreno (DTM) da
utilizzare per l’analisi in ambito territoriale e successivamente per estrudere volumetricamente
l’edificato in funzione della relativa quota di gronda così da poter compiere analisi e valutazioni a
scala urbana. Nella fase successiva, sempre in ambito Gis, si è provveduto ad associare in maniera
semi-automatica le informazioni ricavate da file alfanumerici o supporti cartacei (schede AeDES)
alla base cartografica creata. In questo modo si è strutturato il data base topografico dell’edificato
del comune di Fontecchio. Per ogni singolo edificio sono state popolate le informazioni di stato,
tipologia, agibilità, caratteristiche strutturali, tipo di danno, ecc.. da impiegarsi nelle successive fasi
di indagine e correlazione. Questo processo di associazione biunivoca tra dato di posizione e
informazioni alfa numeriche ha di fatto posto le basi per la realizzazione di un futuro e auspicato
Sistema Informativo Territoriale per l’intero territorio di Fontecchio, quale strumento di raccolta
organizzata, analisi tematica e attività programmata per i futuri sviluppi a scala urbana e territoriale
in ottica di prevenzione sismica e di progettazione consapevole delle risorse locali.

Figura 1 – Elaborazioni dati con software Gis e creazione dei modelli di studio.
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3. Lettura schedo grafica del costruito a scala urbana
Sulla base di riferimenti disciplinari presenti nella letteratura tecnico-scientifica ed a partire dagli
studi delle modalità di collasso dell’edilizia storica in seguito ai sismi che hanno colpito l’Italia
negli ultimi anni, la ricerca opera tramite una prima possibile ri-organizzazione dei dati contenuti
nelle schede AeDES.

Figura 2 – Scheda AeDES e database contenente i parametri di riferimento.
Il database ottenuto, consente di rilevare situazioni comportamentali ricorrenti in rapporto a
specifiche situazioni indagate. Inizialmente sono state individuati parametri descrittori delle
caratteristiche morfo-tipologiche del manufatto o legati alla storia del manufatto prima
dell’occorrenza del sisma (numero dei piani complessivi, numero dei piani fuori terra, livello di
utilizzo dell’immobile, posizione del manufatto nell’aggregato, tipologia degli elementi costruttivi,
danno pregresso...). Ad una analisi grafo-numerica delle frequenze, è stato possibile elaborare
mappe tematiche tramite la georeferenziazione del singolo dato. In tal modo è possibile sviluppare
contemporaneamente letture a carattere qualitativo (le mappe) con altre a carattere quantitativo
(aerogrammi e istogrammi). Una tale possibilità consente di individuare già da subito possibili
primi scenari di comportamento del costruito a scala urbana, utilizzando approccio simile al
processo decisionale sotteso alle fasi progettuali che si svilupperanno nel momento della
ricostruzione. Successivamente si è potuto rilevare il comportamento del manufatto a seguito del
terremoto, valutando: il livello di utilizzo, il livello complessivo di agibilità, l’estensione e la gravità
del danno agli elementi costruttivi ed infine le indicazioni per una struttura provvisionale d’urgenza.
Al fine di cogliere il comportamento globale del manufatto e contestualmente le situazioni
problematiche che hanno condotto ad un simile livello di danneggiamento, emerge la necessità di
correlare i dati tramite opportuni accorpamenti.
LIVELLO DI UTILIZZO

CLASSI DI AGIBILITA’

Figura 3 – Esempi di letture monotematiche a scala urbana.
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4. Analisi e letture sistemiche a scala urbana
Le possibili correlazioni tra i dati hanno il duplice scopo di: definire i fattori maggiormente
incidenti nella definizione del quadro di danno, valutare parametri significativi per lo studio della
vulnerabilità sismica del costruito storico in forma aggregata.
La fase di confronto tra le ricorrenze di determinati comportamenti a variare delle modalità di
accorpamento o disaccoppiamento dei dati, può essere considerata come una sovrapposizione
concettuale di mappe quantitative.
AGIBILITA’, POSIZIONE NELL’AGGREGATO, EPOCA DI COSTRUZIONE

AGIBILITA’, EPOCA DI COSTRUZIONE, ETA’ DI RISTRUTTURAZIONE

Figura 4 – Esempi di letture sistemiche a scala urbana.
Da tale sovrapposizione emergono situazioni da indagare puntualmente tramite sopralluogo in
quanto paradigmatiche di interventi, più o meno recenti, di ristrutturazione che hanno poi condotto
ad uno stato di inagibilità dell’immobile.
Pertanto, sono stati valutati nello specifico i manufatti che rientrano, dal punto di vista del giudizio
di agibilità, in classe E (inagibili). Ad esempio, assumono un significato rilevante: la frequenza di
livelli di danno elevati alle murature portanti in rapporto alla tipologia della copertura; le frequenze
di specifici livello di danno e determinati elementi costruttivi/strutturali in rapporto al numero di
piani del manufatto.

Figura 5 – Esempi di correlazioni tra i tipi ed i livelli di danno degli edifici inagibili.
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5. Casi studio e linee di sviluppo della ricerca
Dalle letture fino ad ora introdotte, tramite gli strumenti di georeferenziazione, è stato possibile
localizzare sulla mappa i manufatti che presentano situazioni di danno singolari. Su tali casi, si è
proceduto con un primo sopralluogo speditivo ed un conseguente rilievo di dettaglio dello stato di
danno al fine di verificare l’attendibilità dell’approccio metodologico introdotto nella ricerca.
In rapporto alle recenti ordinanze della Regione Abruzzo (decreto CDR. 3/2010) la ricerca ha
individuato una prima proposta di perimetrazione degli aggregati che saranno successivamente
soggetti ai piani di ricostruzione post-sismica.

Figura 6 – Proposte di perimetrazione per la frazione San Pio di Fontecchio.
Infine, risulta utile prevedere uno strumento analitico descrittivo relativo al singolo aggregato (SIAScheda Identificativa Aggregato) per la gestione, l’archiviazione ed il monitoraggio delle soluzioni
progettuali e delle fasi di cantierizzazione.
Considerando l’evento sismico come una ulteriore occasione di conoscenza del costruito e della sua
propensione al danneggiamento, sono delineabili alcune possibili linee di sviluppo della ricerca:
- definizione di situazioni urbane omogenee a partire dal tipo e dal livello di danno, al fine di
elaborare linee guida per l’intervento di ricostruzione post-sismica;
- implementazione dei dati geometrici dei manufatti tramite la digitalizzazione e georeferenziazione
delle piante catastali degli immobili oppure (laddove disponibili soprattutto a seguito degli
interventi di recupero post-sisma) dei rilievi delle apparecchiature murarie;
- affinamento di parametri significativi per la comprensione della propensione al danneggiamento
sismico degli aggregati edilizi tramite la valutazione delle interazione tra i manufatti che
compongono gli aggregati stessi considerando i fenomeni di sfalsamento e martellamento dei solai
intermedi;
- valutazione delle modalità di raccolta dati “pre e post sisma” al fine di elaborare sistemi di
database in ambiente Gis che consentano sia letture preventive che aggiornamenti dinamici della
condizione dei manufatti.

Figura 7 – Esempi di SIA-Scheda Identificativa Aggregato.
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Figura 8 – Esempio di implementazione del data base cartografico con il
Catasto Storico e le piante catastali.
6. Ringraziamenti
Il lavoro si è sviluppato nell’ambito del contratto di ricerca “GIS Historical Building Heritage”
(Best-Politecnico di Milano) ed è stato supportato dalla collaborazione del Laboratorio di
Sperimentazione Metaprogettuale “Costruire a Abitare in zona simica”. Hanno partecipato alle fasi
di sopralluogo e rielaborazioni grafiche dei dati Matteo Consonni e Michele Hauner.
Gli autori ringraziano il Sindaco del Comune di Fontecchio, il Referente ed i collaboratori
dell’Ufficio Tecnico per il supporto nella fase di raccolta dei dati.
Riferimenti bibliografici
- Dell’Orto C., Guzzetti F. (2009): “Carthographical base for territorial planning in Lombardy
Region”, Urban and regional Data Management, Ljubjana, Slovenia, (full text on www.udms.net)
- Cardani G., Maroldi F. (2007), “La prevenzione dei danni sismici su edifici complessi: un
approccio multidisciplinare”, in proc. of Workshop Sicurezza e Conservazione degli edifici storici
in funzione delle tipologie edilizie, della concezione costruttiva e dei materiali, c/o Bib. Nazionale
Braidese, Milano
- Maroldi F. Molina C. (2007), “Historical architecture heritage in seismic zone. Mitigation risk
design”, in Historical Architecture Heritage Preservation and sustainable Development, Tianjin,
China
- Maroldi F. (2006), La ri-costruzione postsismica umbra. Strumenti per il progetto, Libreria Clup,
Milano
- Dell’Orto C., Guzzetti F., Molteni S., Ratti M. (2004), “Esperienze di adeguamento di una
cartografia numerica a database topografico”. Documenti del Territorio, numero 55: 24-31

840

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

L’impiego di tecnologie eco-compatibili: un project GIS
per la descrizione delle conseguenze sull’uso del suolo 1
Eco-compatible technologies: a project GIS to describe
the outcomes on the land-use
O. De Paoli (*), A.R. Candura (**)
(*) Politecnico di Torino – Dipartimento Scienze e Tecniche per i Processi di Insediamento
(**) Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche

Riassunto
S’illustrano gli ultimi sviluppi di una ricerca sul legame tra le variazioni dell’uso del suolo e
l’impiego di tecnologie volte ad ottenere la sostenibilità ambientale; la descrizione si avvale di
alcuni casi di studio. La natura polisemica dell’argomento ha prodotto la collaborazione di due
settori disciplinari fortemente legati al territorio, soprattutto per l’utilizzo di strumenti cartografici
informatici, ancorché a scale differenti. Fra i risultati ottenuti sin qui, si sottolinea l’impiego dei dati
a scopo didattico, applicazione pratica del legame fra ricerca e didattica.
PAROLE CHIAVE: USO DEL SUOLO – TECNOLOGIA – AMBIENTE – DIDATTICA - GIS
Abstract
This article explains the connection between appliance of technologies for environmental
sustainability and variations of land use; the description is based on case studies. The polysemic
nature of the subject has produced the collaboration of two disciplines strongly linked to the
territory (thanks to the use of computerized mapping tools, at different scales). One of the results is
a practical application of the nexus that can be established between research and didactic.
KEY WORDS: LAND USE – TECHNOLOGY – ENVIRONMENT – DIDACTIC - GIS
1 Ricerca e didattica (A.R. Candura)
Intorno alle conseguenze (non solo macroscopiche) dell’opera dell’Uomo sul Pianeta, v’è una
letteratura sconfinata; egualmente, la ricerca d’indicatori di tali conseguenze, analizzati in ambiente
GIS, ha prodotto tali e tanti risultati da rendere impensabile una disamina in poche righe. Per
contribuire ragionevolmente a diffondere la consapevolezza di quanto l’Uomo sia divenuto il
principale agente modificatore della crosta terrestre (G. S. Candura, 1964), la via più agevole è
presentare significativi casi di studio. La presente ricerca si proponeva, inizialmente, il solo scopo
di generare un project GIS, utile ad analizzare la diffusione di cultura tecnica per il risparmio
energetico, ponendo contemporaneamente in evidenza quanto la presenza o meno di tale cultura
incidesse sull’uso del suolo. In un secondo tempo, tuttavia, ci si è resi conto delle potenzialità
didattiche del materiale che si andava accumulando, dunque della concreta possibilità di dare
seguito, con un’applicazione pratica, a quanto sottolineato da Vallega (2004) circa l’assenza di
collegamenti fra ricerca e didattica. In particolare, si è cercato di porre in risalto l’utilità del
CORINE Land Cover2 in ambito didattico, dimostrando, come già fatto in precedenza (Candura,
2005), il suo agevole utilizzo con i Free GIS3.
1

I paragrafi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 vanno attribuiti ad Anna Rosa Candura; i paragrafi 2, 4 e 9 a Orio De Paoli.
D’ora in poi, CLC.
3
Anche sull’argomento free GIS, esistono parecchi resoconti; si veda, tuttavia, l’utile contributo di Spurio e Congi (2004).
2
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2 Il campo di studio (O. De Paoli)
Lombardia, Veneto e Trentino sono stati prescelti come area campione per l’impostazione del
project; è stata fatta una classificazione dei più diffusi metodi di sfruttamento delle energie naturali
e una «[...] verifica preliminare della compatibilità dei vari strati informatici messi a disposizione
dalle amministrazioni dei territori di riferimento [...] la disponibilità e reperibilità di tali strati è una
delle informazioni inserite nel geodatabase. Alcune proposte di gestione [...] sono già ultimate (in
ambiente “ArcWiew”) su base CLC; in questo ambito ci si è soffermati sull’analisi del layer
“cambiamenti” per incrociare i codici relativi alle superfici artificiali coi dati relativi appunto alla
diffusione delle tecnologie innovative. Gli strati informatici più dettagliati saranno [...] integrati con
elaborazioni [...] in ambiente CAD. [...] Gli studi-campione sin qui compiuti restituiscono dati
organici sulle tecnologie attualmente diffuse sul territorio, difficilmente estraibili da database preesistenti. Il database così concepito, certamente suscettibile di miglioramenti e ampliamenti,
costituisce fin d’ora uno strumento [...] per la gestione d’informazioni.» (De Paoli, Montacchini e
Candura, 2005, p. 922).
3 Le competenze (A.R. Candura)
Fortemente incentrata sull’analisi dell’uso del suolo, la presente ricerca richiama, dunque, la natura
sistemica della geografia, ma, soprattutto, «[...] coinvolge esperti in tecnologia dell’architettura,
pianificazione territoriale e geografia umana. La genesi [...] in ambito interdisciplinare ha un senso,
fra l’altro, anche dal punto di vista del controllo che vari tipi di competenze possono avere sulle
continuità e discontinuità territoriali. [...] se si decide di lavorare alla costruzione di un project GIS,
[...] si elegge [...] un territorio-campione il cui contorno può non corrispondere né all’idea di
regione omogenea assunta da un cultore di geografia umana, né a quella di territorio omogeneo
necessaria ad un tecnico della pianificazione territoriale. Ad esempio, l’utilizzo di CLC come base,
impone una delimitazione iniziale (le regioni amministrative) che è possibile superare aggregando o
disaggregando a piacimento i vari strati informatici, ma costituisce un condizionamento. [...] la
costruzione di un project che archivi le informazioni relative alla presenza, sul territorio, di
tecnologia per il risparmio energetico è una cerniera tra innovazione tecnologica e tradizionale
analisi dell’uso del suolo.» (De Paoli, Montacchini e Candura, 2005, pp. 921-922, passim).
4 I metodi di valutazione (O. de Paoli)
Una premessa indispensabile riguardava la questione degli strumenti legislativi: «La necessità di
sviluppare metodi di valutazione energetico-ambientale dell’oggetto edilizio dipende dalla mancata
definizione di norme tecniche e strumenti legislativi in grado di guidare il progettista verso un
approccio eco-compatibile. La legislazione italiana in campo ambientale è di origine piuttosto
recente ed è frammentata in una miriade di leggi settoriali, con continui richiami dalle une alle altre.
Il diritto ambientale è un settore caratterizzato da frequenti cambiamenti e innovazioni, a causa dei
progressi della tecnologia, dell’attività economica e di quella produttiva. Nell’ambito
dell’organizzazione interna dello Stato, la tutela dell’ambiente è affidata al Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio; un numero rilevante di attività tecniche ed operative d’interesse
nazionale è riservato all’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (A.N.P.A.); a livello regionale
operano le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A). Il decentramento delle
competenze amministrative dello Stato, sancito dal Titolo V della Costituzione (che attribuisce alle
Regioni funzioni normative nel campo dell’ambiente e dell’energia, concorrenti con quelle riservate
allo Stato), consente alle Regioni di orientare le proprie scelte in tema di risparmio energetico e
ricorso a fonti rinnovabili. Attualmente, molte Regioni, Province e Comuni italiani stanno
compiendo azioni concrete nell’ambito della sostenibilità in edilizia; nella maggior parte dei casi, si
tratta di contributi ed incentivi finanziari [...]» (De Paoli, Montacchini e Candura, 2005, p. 922). Si
è, pertanto, proceduto ad analizzare, nel dettaglio, le normative regionali e soprattutto i regolamenti
edilizi comunali; dallo studio di questi ultimi, soprattutto, emergono gli aspetti più interessanti:
«[...] Un esempio di Regolamento Edilizio più attento ai problemi ambientali ed al risparmio
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energetico ci viene dai Comuni di Carugate (MI) e Bolzano. Il Comune di Carugate, infatti, dalla
primavera del 2003, è il primo comune in Italia a adottare un Regolamento Edilizio che obblighi per
le nuove costruzioni e ristrutturazioni l’impiego di tecnologie bioclimatiche, maggiore isolamento,
utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, solare termico, caldaie a condensazione, dispositivi per il
controllo dei consumi, recupero dell’acqua piovana e controllo dell’ombreggiamento; rimangono
come interventi suggeriti l’utilizzo di materiali ecocompatibili e solare fotovoltaico. Il Comune di
Bolzano, invece, ha adottato per gli interventi edilizi un’apposita certificazione denominata
“CasaClima”. Questa certificazione è data agli edifici costruiti con metodi che rispettino l’ambiente.
Lo scopo di tali metodi costruttivi è la realizzazione di edifici a basso consumo energetico nel
rispetto delle risorse ambientali. La certificazione “CasaClima” incentiva sia presso la committenza
sia rispetto all’utilizzatore finale la consapevolezza dell’importanza del risparmio energetico e
rappresenta uno stimolo ad investire in tecnologie energicamente più efficienti.» (ibid., p. 923).
5 Sintesi del lavoro svolto (A.R. Candura)
I casi di studio indicativi andavano, quindi, analizzati utilizzando una base vettoriale omogenea,
giacché l’obiettivo principale della ricerca è, sin dall’inizio, proporre un modello applicabile a tutto
il territorio nazionale. Si è, pertanto, stabilito di utilizzare CLC, nonostante i suoi evidenti limiti. Per
quanto riguarda la struttura del database, «[...] si è provveduto ad alleggerire e schematizzare le
informazioni, inserendole nel layout dell’immagine, interno al project, in modo che esso possa
essere richiamato [...] senza che ciò comporti un peso eccessivo del project stesso; il layout
d’immagine, funge, in pratica, anche da script. I file di approfondimento, quali ad esempio i testi
dei piani comunali in formato PDF, sono archiviati esternamente al project, ma facilmente reperibili
grazie alle indicazioni appunto presenti nel layout.» (ibid., p. 924). Il dato più considerevole,
emerso nell’analizzare il layer “cambiamenti”, è la prevalenza di codici 1.1.2 (zone residenziali a
tessuto discontinuo e rado) e 1.2.1 (aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati). Il
project, denominato “tecnologie su Corine”, si compone di due sole wiew.
Wiew “quadro d’unione”: - layer “cambiamenti” (riporta le variazioni 90-2000 dell’uso del suolo,
su base CLC, nelle regioni amministrative); - layer “comuni” (riporta i limiti amministrativi; i
poligoni sono collegati in hot link ad un layout che contiene: la carta dell’uso del suolo dei singoli
comuni; il titolo del regolamento edilizio comunale con indicazione del sito web; i dettagli sulle
cartografie disponibili con rimando al sito web, quasi ovunque sufficiente poiché le cartografie sono
on-line; la sistemazione in archivio dei documenti correlati).
Wiew “uso del suolo”: - layer “comuni” (riporta i limiti amministrativi); - layer “uso del suolo”
(riporta la carta dell’uso del suolo CLC 2000).
Come si è anticipato, la scelta delle tre citate regioni è legata allo studio preliminare dei regolamenti
edilizi; è, infatti, emerso chiaramente come, nei comuni ove si riscontri una bassa variazione
dell’uso del suolo, vi siano spesso regolamenti edilizi comunali attenti alle tecnologie per la
riduzione dell’impatto ambientale. Per approfondire questa constatazione, «[...] Dallo studio già
compiuto da Onorati et al (2004), sono state, così, desunte quattro classi di ampiezza, a livello
regionale, per le variazioni nell’uso del suolo: da 0 a 1%, da 1,1 a 2%, da 2,1 a 3% e da 3,1 a 5%.
Le regioni prescelte come territorio-campione rientrano, ovviamente, nella prima classe di ampiezza
[...] Così si è stabilito di individuare, a livello comunale, tre sub-classi di ampiezza (Bassa, da 0% a
0,3%; Media, da 0,31% a 0.9%; Alta, oltre 0,91%) per la concentrazione dei cambiamenti,
estraendo, da ognuna delle classi, l’esempio di un comune. Effettivamente, i tre comuni estratti
casualmente (Carugate 0% di variazioni, Bolzano 0,32% e Padova 0,95%) sono tutti dotati di
regolamenti edilizi attenti all’impatto ambientale. Carugate [...] sul proprio sito fornisce abbondante
cartografia specifica (ancorché solo in PDF). Bolzano è dotato di Piano Urbanistico Comunale assai
dettagliato e fornisce sul proprio sito anche la possibilità di scaricare cartografia [...]; Padova ha un
preciso regolamento edilizio, ma non ha ancora un Piano Comunale, né una cartografia specifica.
[...] da questo primo esame sembra che la quantità d’informazioni disponibili e la specializzazione
dei regolamenti siano inversamente proporzionali alla percentuale di variazioni territoriali [...] Il
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progetto intende, pertanto, lavorare su due diversi livelli: l’aspetto tecnologico dell’indagine
puntuale sui regolamenti edilizi (e la loro applicazione) e l’aspetto geografico della quantità e
qualità del rispetto per il territorio. Si tratta, invero, della non nuova questione dell’equilibrio del
paesaggio antropogeografico (Sestini, 1947), ma è proposta nell’innovativo modello dell’aggancio
fra tradizione e futuro, ove il collante per tale fusione è rappresentato dalla geomatica. [...]» (De
Paoli, Montacchini e Candura, 2005, pp. 925-926).
6 Gli sviluppi del progetto (A.R. Candura)
Le linee-guida della ricerca sono state presentate ad un convegno, nel corso del quale si è osservato
come gli studi-campione restituiscano dati non ricavabili, con questa impostazione, da altri
database. Ulteriori sviluppi riguardano l’utilizzo della ricerca stessa anche a scopo didattico; il
lavoro è, dunque, consistito nel costruire ed organizzare diapositive (con materiali cartografici e
fotografici) utili ad illustrare agli studenti4 esempi concreti di come si possa contribuire allo
sviluppo sostenibile nella costruzione di edifici (De Paoli, Montacchini e Candura, 2006). Il citato
contributo di Vallega (2004) già incoraggiava fortemente l’utilizzo di materiali frutto di ricerche. Le
molte domande poste dagli studenti (circa l’impiego non solo antico, ma anche contemporaneo, di
tecnologie eco-compatibili) hanno ulteriormente spronato a procedere sulla via della semplicità del
progetto anche e soprattutto attraverso l’illustrazione di casi di studio poi utilizzabili per la
didattica.
7 Il caso di Bolzano e il legame con la didattica (A.R. Candura)
Stando ai dati di CLC, il comune di Bolzano rientra, ancorché per un soffio, nella categoria della
media variazione nell’uso del suolo (da 0,31% a 0,9%); in questo caso, le variazioni interessano
esclusivamente il codice 1.1.2 (zone residenziali a tessuto discontinuo e rado) e sono circoscritte.
Pur continuando a tener presenti i limiti di CLC, soprattutto quelli relativi alla scala nominale, il
fatto che il comune di Bolzano abbia variazioni per lo 0,32% va considerato rilevante.

4
Le lezioni si sono svolte nell’ambito del corso di “Geografia”, presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Pavia (corsi
di laurea in Antichità classiche e orientali, Lettere moderne e Lingue e culture moderne).
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Senza meno, questo si può definire un caso di studio perfettamente utilizzabile a scopi didattici.
Infatti, sfogliando i documenti di “CasaClima” disponibili su web, si può trovare abbondante
materiale iconografico (notoriamente indispensabile per la didattica), così come una presentazione
semplice ed efficace dell’idea: «Oggigiorno risparmiare energia è un dovere, dato che chi costruisce
una casa produce effetti per generazioni. Inoltre i provvedimenti finalizzati al risparmio energetico
possono essere realizzati soltanto con un elevato impegno dal punto di vista finanziario e
costruttivo. In tutto ciò gioca un ruolo importante la valutazione complessiva del consumo
energetico di un’abitazione e il relativo controllo. [...] Il certificato CasaClima informa il
consumatore attraverso una presentazione semplificata riguardo al fabbisogno energetico di una
casa. Il senso del certificato CasaClima è, tra le altre cose, quello di facilitare l’utente nel decidere
l’acquisto o l’affitto di un’abitazione mediante la trasparenza dei costi energetici. [...] Gli edifici che
possiedono un particolare risparmio energetico vengono classificati con la targhetta CasaClima. [...]
Lo scopo di questa denominazione è di promuovere lo sviluppo di costruzioni realizzate nel pieno
rispetto dell’ambiente.» (www.provincia.bz.it).

Si trovano, inoltre, indicazioni relative a contributi che collegano molto chiaramente gli aspetti
tecnici e architettonici all’ampia questione del risparmio energetico, indirizzato proprio al fine di
contribuire allo sviluppo sostenibile. Oltre ai testi di Lantschner (2006) e Olgyay (1990), si ritiene
efficace uno dei molti contributi presentati alla Conferenza CasaClima; nell’introdurre gli elementi
costruttivi, l’autore premette: «“Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle
loro interrelazioni.» (Oggiano, 2006).
8 Precedenti utilizzi didattici (A.R. Candura)
La cancellazione delle SSIS5 non impedisce di mantenere memoria del considerevole lavoro svolto
in queste Scuole. In particolare, non vanno dimenticati gl’innumerevoli materiali didattici prodotti
dagli specializzandi, idee spesso perfettamente applicabili alla didattica universitaria. Nella
fattispecie, il rapporto fra uso del suolo e sostenibilità ambientale è già stato oggetto di
un’interessante riflessione didattica. Nel corso di un “Laboratorio di didattica della geografia” della
SILSIS6, Sezione di Pavia, un breve seminario incentrato sul rapporto fra sviluppo sostenibile e bioarchitettura ha suscitato tale interesse da spingere un gruppo di specializzandi a produrre un’Unità
di Apprendimento7 dal titolo “Sviluppo sostenibile e bio-architettura” (Bellazzi, Brengola, Meloni e
Profico, 2006). L’UdA è destinata ad alunni di una classe terza della Scuola secondaria di primo
grado, per un lavoro di 14 ore (di cui 8 di lezione frontale e 6 di laboratorio). Gli strumenti cartacei
5

Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario
“Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario”, classi 43/a e 50/a, per il “Laboratorio di
didattica della Geografia”.
7
D’ora in poi, UdA.
6
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utilizzati sono il manuale di geografia in adozione (Paci, 2004) e alcune carte da gioco costruite (per
farne un gioco tipo memory); per quanto riguarda il supporto informatico, oltre al tradizionale
“Power Point”, ci si è serviti di “ArcWiew” e dei free GIS “Arc Explorer” e “Christine GIS. L’UdA
è stata progettata in modo che, fra i pre-requisiti, siano noti i concetti di distribuzione del clima e
degli ambienti naturali; ovviamente, è necessaria una conoscenza dell’informatica di base. Fra gli
Obiettivi Formativi, è prevista l’acquisizione del concetto di sviluppo sostenibile, nonché dei
modelli di applicabilità di tale sviluppo ai sistemi territoriali. Vengono, quindi, presentati molteplici
esempi che partono dalle più antiche tecnologie sostenibili (De Paoli e Candura, 2006, pp. 107-108)
sino alle più recenti e innovative; lo scopo è, infatti, apprendere i meccanismi di interazione Uomoambiente, nei più disparati livelli di applicazione della tecnologia. Sempre nell’ambito degli
Obiettivi Formativi, fra le abilità, vi è saper analizzare e riprodurre un tema geografico attraverso
l’utilizzo di modelli territoriali dei tipi più disparati (carte di vario tipo, dati statistici, grafici,
fotografie, testi specifici, internet e diversi tipi di software GIS). Il contenuto dell’UdA verte,
dunque, sull’analisi degli ambienti terrestri e degl’insediamenti umani, con particolare riguardo alle
caratteristiche favorevoli o sfavorevoli all’insediamento stesso. Vengono, inoltre, trattati gli aspetti
dell’adattamento e delle modificazioni dell’Uomo, con specifici approfondimenti in merito alle
soluzioni abitative; fra queste, s’inseriscono i vari esempi di modificazioni corrette, ottenute grazie
all’apporto della bio-architettura, il che consente di porre in diretta relazione il contributo della
tecnologia al rispetto per l’ambiente. In appendice all’UdA, si avanzano proposte didattiche di
approfondimento, quali l’incontro con un esperto di bio-architettura (che potrà fornire schede sulle
principali tipologie abitative), il laboratorio interdisciplinare e la visita didattica come momento di
conoscenza di una realtà territoriale specifica. (Bellazzi, Brengola, Meloni e Profico, 2006). Per
quest’ultima proposta, si è inserito l’esempio di Bolzano, tratto proprio dal caso di studio sopra
descritto, il che ha consentito di sperimentare, appunto, la grande versatilità del project.
L’interrogazione del database ha posto in evidenza la grande utilità del GIS, software al quale gli
alunni delle scuole secondarie di primo grado dovrebbero essere introdotti con l’ausilio
dell’insegnante di Geografia. Si è, inoltre, ulteriormente constatato come molti dei layer generati
con “ArcWiew” fossero interrogabili con i free GIS.
9 La certificazione energetica oggi (O. de Paoli)
Il nostro Paese, dal 2008 ha dato attuazione alle due Direttive europee, la 91/2002 sul rendimento
energetico in edilizia e la 32/2006 sull’efficienza degli usi finali dell’energia, attraverso disposizioni
che impongono la redazione di Certificati di Prestazione energetica degli edifici. L’obiettivo della
certificazione energetica è l’esplicitazione della quantità di energia stimata per soddisfare diversi
bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio (il metodo impiegato è riassumibile nella
cosiddetta metodologia asset rating8 che prende in considerazione il fabbisogno energetico degli
edifici ipotizzando condizioni di utilizzo standard, non necessariamente corrispondenti all’utilizzo
reale). L’introduzione di queste norme sta incentivando il mercato degl’immobili ad alta efficienza
energetica. Ciò, fin’ora, in Italia non è mai avvenuto proprio per il limite degli strumenti di verifica
sul piano della comparazione delle prestazioni che non consentivano all’utente di raffrontare e
valutare il rendimento energetico di un edificio. Con la certificazione obbligatoria, l’utente finale
può conoscere il vero valore aggiunto degli edifici più efficienti. La certificazione si riferisce alle
specifiche caratteristiche dell’edificio, a partire dalla collocazione dell’immobile, verificandone
tipologia di impianti e livello d’isolamento termico dell’involucro. Il metodo di verifica del
rendimento energetico viene espresso attraverso uno specifico indicatore: l’indice di prestazione

8

Asset rating: stima qualitativa (o standardizzata) basata sull’uso di energia calcolato in condizioni di occupazione standard, in
alternativa alla operational rating, stima operativa basata sull’energia misurata. Quest’ultima è la misura della prestazione energetica
dell’edificio in esercizio, importante al fine di certificare la prestazione effettiva.
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energetica complessiva dell’edificio9 (EP) che determina l’attribuzione di livelli di prestazione e
consente di ottenere l’assegnazione della classe energetica dell’edificio. La classe energetica è
contrassegnata da una lettera che va da A+ a G secondo la prestazione fornita, i valori a cui si
riferisce la classificazione sono individuati in conformità con quelli contenuti nelle Linee Guida
Nazionali emanate con il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2009, in vigore dal 25 luglio 2009.
L’attestato di certificazione energetica ha validità 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni
intervento di ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto;
può inoltre contenere un quadro di raccomandazioni che il soggetto certificatore sottoscrive al fine
di migliorare la prestazione energetica dell’edificio in esame. L’aspetto di maggiore rilevanza è
costituito dal fatto che per la prima volta si sono introdotti nel nostro ordinamento strumenti che
permettono di comparare la qualità degl’immobili sotto il profilo ambientale e, al di là degli
specifici obblighi di legge, i principi espressi dalle disposizioni sulla certificazione energetica
stanno fornendo una occasione di reale rinnovamento del metodo di approccio per tutto il processo
di produzione e gestione degl’immobili. Attraverso il confronto delle prestazioni energetiche di un
edificio e attraverso le informazioni riportate sull’attestato di certificazione energetica, l’utente
finale è in grado di compiere scelte consapevoli nell’acquisto dell’edificio stesso. Ciò, riferito
all’oggetto della presente ricerca, vede la certificazione energetica quale strumento di una efficace
valutazione delle qualità intrinseche del costruito e di tutto il territorio. La presenza, nel nostro
Paese, di norme che regolano la certificazione degli edifici potrà influire sui processi di
trasformazione territoriali nel momento in cui questi processi di valutazione verranno resi
disponibili alle varie scale di studio con l’inserimento dei dati e l’impiego combinato di sistemi
CAD e GIS.
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Riassunto
Oggi il recupero e la fruizione su supporto elettronico del materiale documentario inerente il
patrimonio architettonico, lo sviluppo di metodologie della tecnologia digitale applicata ai beni
culturali e l’utilizzo di sistemi tecnologici ed informatici innovativi, sono diventati sempre più
ricorrenti. Le potenzialità offerte da tali tecnologie nella progettazione e successiva gestione
dell’informazione nel campo della conservazione del patrimonio culturale, sono molteplici e in
particolare la digitalizzazione dei dati è ritenuta parte essenziale di un percorso finalizzato alla
valorizzazione dei beni culturali. Un’applicazione sempre più ricorrente nell’utilizzo delle nuove
tecnologie applicate ai beni culturali è costituita dai GIS (Geographical Information System).
L’idea di impiegare un Geographical Information System per la schedatura sistematica delle torri
costiere salentine del Regno di Napoli è stata organizzata in modo tale che le caratteristiche comuni
delle torri possano subito essere evidenziate. Infatti sono state redatte opportune tabelle elettroniche,
convertite in formati speciali, da collegare dinamicamente ai manufatti ed ai tematismi vettoriali
oggetto dell’analisi. Le tabelle, oltre alle caratteristiche tipologiche, strutturali, costruttive ed
architettoniche, ubicazione e dati storici, contengono quei dati e parametri tecnici necessari per la
programmazione di un piano di recupero.
re applied. The possibilities that these technologies offer, for the planning and the consequent
management of information in the field of the conservation of cultural heritage, are various and in
particular digitized data are an essential part of a way to improve cultural heritage. An application that
is the most used among new technologies for cultural heritage is GIS (Geographical Information
System).
The idea of applying a Geographical Information System to schedule systematically the coastal towers
of the Kingdom of Naples in South Italy has been organized so that the common characteristics of the
towers can be soon pointed out. In fact appropriate electronic tables, that have been converted in
special formats, have been created to be dynamically linked to artefacts and to vector themes that are
analysis objects. These tables, besides their typological, structural, building and architectonic
characteristics, position and historical data, contain data and technical parameters which are necessary
to schedule a recovery plan.
Introduzione
Il dato geografico presenta caratteristiche specifiche rispetto agli altri tipi di dati perché l’informazione
che contiene è caratterizzata da una specifica posizione nello spazio. Il dato geografico è costituito
dall’insieme di coordinate geografiche, dal valore numerico del dato stesso, dalla posizione che occupa
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nel tempo, dagli attributi, ecc. Associando ad una semplice coppia di coordinate geografiche una serie
di altri valori numerici, alfanumerici, statistici, il dato geografico si trasforma in informazione,
informazione che, rappresentata su una mappa per mezzo delle tecnologie GIS, risulta avere
potenzialità di utilizzo davvero elevate.
I GIS nascono dunque come strumenti per il controllo del territorio, oggi si riconosce ad essi una
flessibilità tale da poter essere applicati in differenti settori del patrimonio culturale. Si sta assistendo al
trasferimento delle funzionalità specifiche dei GIS al campo della conservazione del patrimonio
edilizio esistente, in particolare dell’edilizia storica e monumentale. Si abbandonano quindi le scale
urbanistiche per raggiungere livelli di rappresentazione diversi, fino ad arrivare a quelli tipici del
manufatto architettonico.
Le torri costiere del XVI secolo nel Salento
La dislocazione delle torri nel XVI secolo fu programmata a difesa dello stato e il periodo più intenso
di potenziamento della difesa costiera 1565-75 corrisponde a quello in cui si organizza alla corte di
Filippo II lo sforzo di contrattacco riportando in oriente la guerra contro i turchi.
Per la prima volta fu progettata la dislocazione delle torri costiere in modo organico così che fosse
possibile realizzare una rete di sicuro avvistamento, quindi in posizione sgombra da ogni ostacolo, e di
sicuro collegamento visivo come fumate (giorno) e fuoco (notte) e suono (campana).
Le torri che sono state censite e catalogate nel seguente contributo riguardano quelle ancora presenti
nel Salento in Puglia nella provincia di Lecce e precisamente sono state censite diciannove torri
costiere situate sul versante adriatico e ventuno torri costiere situate sul versante jonico (Fig. 1). Sulle
coste italiane però si può presumere che le torri costiere fossero più di settecento.
Ogni torre doveva contenere in generale il minor numero di armati poiché non aveva compiti difensivi
e nella grande maggioranza erano molto piccole. Se raggiungevano maggiori dimensioni era perché ad
esse erano affidati anche altri compiti di rocca, sempre di avvistamento e segnalazione e in più di
difesa di un presidio o di un porto o di un centro o di torre capitana sede del comando di altre torri
vicine e di riserve di uomini e vettovaglie e materiali, o di torre cavallara fornita di uomini a cavallo
per dare l’allarme, ciò quando i centri agricoli o abitati non avevano la possibilità di vedere o sentire le
segnalazioni delle torri vicine. Le torri costiere infatti se dovevano vedersi tra di loro a volte non
potevano farsi vedere nell’entroterra. I cavallari servivano ancora quando parte della costa risultava
defilata alla vista delle torri vicine e occorreva un regolare controllo antisorpresa tra torre e torre. In
questi ultimi casi era necessario che la situazione del terreno permettesse anche lo svolgersi di
movimenti defilati di uomini, con percorsi agevoli fino ai punti in cui con campana o corni veniva dato
l’allarme.
Alcune torri del Regno di Napoli (di cui fanno parte le torri del Salento) mantengono le caratteristiche
delle torri del Lazio, ma solo in quanto costruite prima del decisivo intervento dello stato, ad iniziativa
di privati o di enti. Spesso si tratta di torri di eccezionale importanza, o di torri che hanno perso o non
hanno mai avuto il valore di torri di segnalazione. Una preparazione e una volontà di decisivo
rinnovamento si legge nella stragrande maggioranza delle torri del Regno di Napoli che sono state
studiate completamente ex novo in relazione alle nuove tecniche difensive, alla facilità di edificazione,
ai problemi connessi alla difficoltà di mano d’opera specializzata, alla possibilità di impiego di
qualsiasi materiale locale.
Per le torri piccole lo schema è a base quadrangolare, quasi sempre quadrata, il più spesso a un solo
locale, tre caditoie per lato 5x5 interno, 10x10 esterno, su alto basamento. Parete d’accesso a monte, a
mezzo scala volante o rampa fissa e ponte levatoio. Completamente cieca la parete verso mare, una
finestrella feritoia sugli altri due lati, circa 12 metri l’altezza del piano del terreno al piano superiore del
parapetto delle caditoie.
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Se uno dei più meritori imperativi dell’architettura castellana è la essenzialità della costruzione e la
rinuncia a ogni elemento decorativo, tale caratteristica è assoluta per le torri costiere. Le murature sono
costruite con il paramento interno verticale e l’esterno a scarpa (5% circa) per facilitare l’azione delle
caditoie evitando sbalzi eccessivi, anche per sopportare eventuali spinte della muratura tra i due
paramenti, qualora il tipo di materiale locale, la insufficiente tenuta delle malte, il cedimento delle volte
o i tentativi nemici di minare la torre alla base, modificassero l’assetto statico del complesso. I
paramenti si presentano in pietra locale, squadrata in conci regolari o irregolari, in sassi non squadrati o
in mattoni, secondo il più comodo ed economico approvvigionamento. Raramente tutto il paramento è
costituito da un materiale squadrato. Le caditoie sono sempre in controscarpa, con una inclinazione di
circa l’ 8% verso l’esterno. All’interno dell’unico locale della torre la volta è sempre a botte. La volta è
sempre a pieno centro e rinforzata dalle reni fino a chiave con una seconda serie di conci che formano
in questo tratto due volte sovrapposte. Impostate a quote diverse e indipendenti. Nello spessore del
muro del basamento è quasi sempre ricavata la cisterna nella parete a monte, con foro di scarico delle
acque del pozzo ricavato in costruzione e il pozzo su un lato della porta d’accesso e il camino sull’altro
lato sempre della parete a monte sulla quale non si scarica mai la volta di copertura. L’accesso diviene
con il tempo da volante, a ponte levatoio, a permanente.

Figura 1 – Carta manoscritta della provincia di Terra di Otranto degli inizi del 1600.
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Struttura del GIS
I dati inseriti nel GIS sono raggruppabili in due categorie: dati spaziali (posizione degli elementi
geografici, nel nostro caso le torri costiere) e dati attributi (nome della torre, località, comune, epoca,
tipologia etc.) associati ai dati spaziali.
Detto ciò soffermiamoci ora sull’architettura del nostro Sistema Informativo Territoriale, denominato
ArcGIS della Esri.
Le fasi essenziali nelle quali si è articolata la progettazione e redazione del GIS sono le seguenti: studio
delle informazioni, costruzione delle tabelle, individuazione delle topologie e loro collegamento con
tabelle, creazione delle tabelle.
Per quanto concerne gli elementi del territorio, si possono distinguere tre tipi principali: areali, lineari,
puntuali. La scelta di una topologia da riferire al geotipo (ossia alla classe di oggetto grafico) dipende
non solo dalla sua estensione nello spazio, ma anche dall’uso che si vuol fare di ogni elemento in fase
di gestione. Ad esempio, un castello può essere identificato con il tipo areale nel caso in cui si voglia
conoscere la ripartizione spaziale interna o, con quello puntuale nel caso in cui si desideri costruire, su
un territorio, una mappa delle interrelazioni tra tipologie strutturali differenti.
Nel nostro caso, infatti, la tipologia riferita algeotipo-torre è stata di tipo puntuale (Fig. 2). Sempre nel
nostro caso le tabelle, create con script in SQL (Standard Query Language) sono collegate al geotipo
attraverso il legame ID che viene automaticamente gestito da ArcGIS.
Le fasi essenziali per produrre un’elaborazione del dato geografico sono: input dei dati, gestione,
analisi e presentazione dei dati (Fig. 3).
Le informazioni inserite nel GIS provengono da supporti cartacei, tabelle attributi o database esterni.
Mentre i dati attributo sono stati introdotti da tastiera, quelli spaziali (mappe, rilievi, ecc.) sono stati
implementati mediante digilizzazione manuale, scanning e files grafici in formato vettoriale. Nel nostro
caso, la base cartografica, opportunamente georeferenziata è rappresentata dall’unione delle tavolette
cartografiche in scala 1:50.000. Per alcune torri di particolare valore storico-architettonico, è
disponibile una cartografia di maggior dettaglio, in scale di rappresentazione che vanno
dall’ortofotocarta (1:10.000) ai rilievi fotogrammetrici (1:5000 e 1:2000) per finire con foto aeree
nadirali ed oblique.
La gestione dei dati, ovvero le procedure per archiviare e ricercare le informazioni introdotte in un GIS
sono affidate ad un database relazionale riguardante sia gli elementi geometrico-spaziale che i dati
oggetto a questi associati.
In particolare, il percorso di individuazione delle informazioni è strutturato mediante chiavi di ricerca a
differente gerarchia e con target univoco. Ad esempio, è possibile ricercare le singole emergenze
artistico-architettoniche delle torri costiere, le caratteristiche strutturali e morfologiche (tipi murari,
impianto architettonico ecc.) dell’emergenza. La gestione dei tematismi cartografici associati ad una
determinata torre è stata affidata alla tecnica dell’overlay, cioè della codifica per layer differenti delle
informazioni di base. I dati oggetto che afferiscono ad una problematica (stato di conservazione, storia,
caratterizzazione storico-artistica delle torri, caratterizzazione geolitologica del territorio, ecc.) dal
database grafico vengono, quindi, immessi nel database relazionale (Fig. 4). Tale passaggio avviene in
automatico.
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Figura 2 – Torre Sasso, Tricase (Lecce).

Figura 3 – Schermata durante una sessione di lavoro.
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Figura 4 Schermata durante una sessione di lavoro:
si evidenzia il database associato ai dati spaziali (torri costiere del XVI secolo).
Conclusioni
Lo strumento di analisi, in continuo aggiornamento e che presenta agilità di lettura-interpretazione, si
compone di documenti informatici di facile utilizzo, orientati non solo all’indagine meramente
scientifica bensì anche alle istanze istituzionali, al fine di varare iniziative – locali o regionali – tese a
recuperare, sia dal punto di vista edilizio che economico, il patrimonio storico architettonico delle torri
costiere del XVI secolo del Salento in Puglia.
Lo studio così condotto contiene pertanto spunti di valorizzazione interessate a ipotesi di sviluppo
territoriale per la programmazione di un organico piano di recupero del patrimonio architettonico (torri)
a valere quale riqualificazione di un più ampio territorio di riferimento.
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Riassunto
I servizi resi dagli ecosistemi (o servizi ecosistemici, SE) vengono definiti come l’insieme delle
risorse e dei processi forniti dagli ecosistemi a beneficio dell’uomo. Esperti di tutto il mondo hanno
ampiamente dibattuto sull’argomento: uno dei risultati è il Millennium Ecosystem Assessment
(MEA o MA), un progetto di ricerca della durata di quattro anni, lanciato nel 2001 con il supporto
dalle Nazioni Unite e che ha coinvolto oltre 1360 esperti. Esso costituisce il più esaustivo studio
sullo stato dell’ecologia del pianeta, una base scientifica della valutazione delle condizioni e dei
trend degli ecosistemi terrestri, dei servizi da essi forniti nonché una serie di ipotesi e di scenari per
il futuro per il risanamento, la conservazione e la valorizzazione dell’”uso” sostenibile degli
ecosistemi.
Il progetto qui illustrato prende spunto dal MEA e da alcuni dei più importanti articoli scientifici e,
tramite strumenti GIS, rappresenta una stima economica di massima del servizio ecosistemico
“recreation” nella Provincia di Grosseto.
Abstract
Ecosystem services can be defined as humankind benefits derived from a multitude of resources and
processes supplied by natural ecosystems. Scientists and environmentalists have discussed
ecosystem services for decades and one of the results of this debate is formalized in the Millennium
Ecosystem Assessment (MEA or MA) a four-year study launched in the 2001 with the support of the
United Nations and that involved the work of more than 1,360 experts worldwide. It is the most
comprehensive survey of the ecological state of the planet and provides a state-of-the-art scientific
appraisal of the condition and trends in the world’s ecosystems, the services they provide and the
options to restore, conserve or enhance the sustainable use of ecosystems.
Starting from MA reports and various, scientific articles, a project concerning the Grosseto
Province area has been conducted: the (work-in-progress) project, developed using GIS tools,
consists in the assessment and evaluation of the ecosystem service “recreation”.
Introduzione
A partire dagli anni ‘60’ e ’70, dalla nascita, cioè, del dibattito ambientale, l’attenzione rivolta allo
sviluppo sostenibile è stata sempre crescente, poiché crescente è stata l’esigenza di coniugare due
concetti ed altrettanti obiettivi a prima vista antitetici: sviluppo economico e conservazione
dell’ambiente. Organismi scientifici, istituzionali, pubblici, privati, sollecitati da problemi
ambientali (effetto serra, piogge acide, ecc.) hanno iniziato a porre l’accento sull’interazione
ambiente-sistema economico sottolineandone l’ormai ineludibile valenza per la costruzione delle
politiche di sviluppo. Gli anni ’80, poi, hanno visto nascere numerose iniziative aventi per oggetto
lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente e della biodiversità, il cui filo conduttore sembra
essere la consapevolezza che “capitale naturale” e “benessere umano” siano strettamente connessi e
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che il depauperamento dell’uno sia in fondo causa di peggioramento delle condizioni dell’altro.
Negli ultimi anni, poi, questo concetto è stato ampiamente trattato in letteratura, sia con articoli
pubblicati su riviste scientifiche internazionali (Pearce, 1993; Pearce et al., 2006; Costanza et al.,
1997; De Groot et al., 2002, De Groot, 2006; Daily et al., 2000) sia con progetti e studi
internazionali come il Millenium Ecosystem Assessment (MEA), un’iniziativa delle Nazioni Unite
datata 2001 che illustra le condizioni attuali, i trend e le opzioni di recupero dei rapporti fra i
cosiddetti “servizi ecosistemici” ed i “costituenti” del benessere umano, compresa la salute, la
sicurezza e le relazioni sociali.
Il Millenium Ecosystem Assessment definisce i servizi ecosistemici come: “the benefits people
obtain from ecosystems” ovvero l’insieme dei benefici quali cibo, legname, acqua potabile, energia,
protezione dalle inondazioni e dall’erosione del suolo, che gli esseri umani traggono dalle risorse
naturali e dai processi forniti dagli ecosistemi e il cui andamento influenza profondamente lo stato e
la salute degli esseri umani; il benessere di qualunque popolazione umana del pianeta, dunque,
dipende fondamentalmente e direttamente dai servizi ecosistemici.
Gli studi in questo ambito consistono sostanzialmente nell’identificare, misurare e valutare le
funzioni degli ecosistemi al fine di fornire un valido supporto al decisore pubblico ed eventualmente
responsabilizzare la collettività sui rischi ambientali e quindi sui costi sociali dello sviluppo.
Uno degli aspetti più interessanti ed innovativi legati a questa tematica è sicuramente l’approccio
“economico” ai servizi citati tramite il quale poter attribuire un valore monetario alle funzioni svolte
dagli ecosistemi, ovvero ai benefici che i medesimi possono generale per l’intera collettività: con
tale approccio, quindi, si tenta di superare l’equazione semplicistica valore = prezzo e, quindi,
l’ipotesi, errata, che ciò che “sfugge” ai tradizionali metodi di contabilità e non ha un prezzo di
mercato è automaticamente senza valore.
Ma quali sono i servizi ecosistemici? Secondo la classificazione proposta dal gruppo di lavoro di
Robert Costanza (1997), ripresa successivamente dall’OCSE, essi si dividono in quattro grandi
categorie:
• servizi di regolazione (regulating services), come la depurazione dell’acqua, la regolazione del
clima, l’impollinazione ed il controllo delle infestazioni;
• servizi di supporto (supporting services), come il ciclo dei nutrienti e la formazione del suolo;
• servizi di fornitura (provisioning services), quali la produzione di cibo e di combustibile.
• servizi culturali (cultural services), fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi.
Dall’analisi
bibliografica
relativa ai legami fra servizi
ecosistemici ed ecosistemi si
evince che alcuni SE
interessano praticamente la
totalità degli ecosistemi: è
questo il caso del servizio
culturale che, esattamente
come per la produzione di
cibo o la regolazione della
biodiversità, abbraccia tutti
gli ecosistemi terrestri (tab.
1, Millennium Ecosystem
Assessment).
Tab. 1 – Relazione tra SE ed ecosistemi.
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Tra i servizi inclusi nella categoria “cultural”, compare la sottocategoria “recreation”, oggetto del
presente lavoro, di cui l’ecoturismo rappresenta una delle voci di maggiore rilevanza. Esso
costituisce un movimento che si basa sullo sviluppo sostenibile del settore turistico, che non
determina il degrado o l'esaurimento delle risorse. L’International Ecotourism Society definisce
l'ecoturismo “un modo responsabile di viaggiare in aree naturali, conservando l'ambiente e
sostenendo il benessere delle popolazioni locali”, quindi un movimento che tende alla
valorizzazione massima del paesaggio locale passando per un impatto ambientale minimo.
Ma quali voci contemplare nella valutazione del servizio “recreation”? Quali elementi del territorio
considerare? Quali indicatori scegliere? Quali parametri adottare?
Gli autori hanno cercato di rispondere a questi interrogativi esaminando un’area del territorio
italiano particolarmente rilevante dal punto di vista ambientale, paesaggistico e turistico, ovvero la
Provincia di Grosseto, basandosi, per le valutazioni economiche, sui dati già presenti in letteratura
(in particolare quanto elaborato da Costanza et al., 1997 e da Beretta et al., 2009.
L’area di studio
La porzione di territorio presa in considerazione dal presente lavoro è la provincia di Grosseto (con
particolare riguardo alla Maremma Grossetana) che si estende su oltre 4.500 km2 e racchiude al suo
interno paesaggi estremamente eterogenei: dal Monte Amiata alle isole Giglio e Giannutri
dell’arcipelago Toscano passando per le colline Metallifere e le colline attraversate dai fiumi
Albegna e Fiora.
L’area presenta una serie di caratteristiche che la rendono particolarmente attraente dal punto di
vista turistico: laghi e lagune, frequentatissime località balneari, alcune delle quali destinatarie delle
ambite cinque vele di Guida Blu di Legambiente; importanti aree archeologiche; rinomate siti
termali, nonché numerose aree protette di varia tipologia (aree di importanza europea, parchi
nazionali, riserve naturali e oasi faunistiche statali, regionali o provinciali); essa risulta essere, per
questo, una delle province italiane maggiormente tutelate sotto il profilo ambientale e paesaggistico.
La bellezza, l’unicità e la fragilità delle risorse naturali e paesaggistiche presenti sul territorio fanno
dell’area oggetto di studio un importante bacino di biodiversità e la tutela sotto la quale sono stati
posti interi ecosistemi ivi presenti costituiscono i presupposti del patrimonio turistico della zona, dal
cui sfruttamento dipende una parte piuttosto consistente dell’economia locale.
Dal punto di vista del SE “recreation”, la Provincia di Grosseto, offre ai turisti una pluralità di
strutture ricettive di diversa categoria (dai campeggi agli hotel di lusso, dagli affittacamere agli
agriturismi che costituiscono, oramai, la tipologia più tipica e più nota) e numerose attività “eco
turistiche”: equitazione, escursionismo a piedi, in bicicletta, sport acquatici, ecc.
Come è noto, tuttavia, l’attività turistica può avere un impatto problematico sugli ecosistemi e
sull’equilibrio ambientale di un territorio. Ciò è particolarmente vero per quegli ecosistemi
connotati da un elevato grado di fragilità, in cui turismo ed altre attività economiche possono
mettere in pericolo la capacità di riproduzione del sistema stesso.
Questa considerazione ha suscitato e stimolato negli autori alcune riflessioni ed interrogativi: in che
rapporti sono “strutture turistiche” e “territorio”? Che tipo di pressione tali strutture creano
sull’area? Quali costi ambientali e sociali impone il turismo presente in questa zona? Il flusso
turistico che interessa la Maremma può essere considerato “sostenibile”? Gli interventi sul territorio
come l’istituzione di aree protette sono da considerare iniziative sufficienti per contrastare la perdita
di biodiversità ed il degrado degli ecosistemi? Quali sono le conseguenze socio-economiche di tali
interventi? Ed infine: quali sono e come possono essere valutati i servizi resi dagli ecosistemi della
zona?
Materiali e metodi
La prima fase del lavoro è stata dedicata alla raccolta del materiale cartografico (tematico e non)
relativo alla Provincia di Grosseto, ovvero:
9 carta 1:200.000 con indicazioni di strade, ferrovie, stazioni, parchi.
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copertura di uso del suolo (Corine Land Cover, 1990 e 2000)
Confini amministrativi
Confini delle comunità montane
Toponimi
circoscrizioni turistiche
Popolazione residente al 1° gennaio 2009 secondo censimento ISTAT divisa per comune e
con il totale uomini, donne e generale
9 Immagine SRTM (sia in formato originale raster che convertita in vector)
9 Immagine Landsat
Il materiale è stato raccolto ed elaborato all’interno di un GIS.
Successivamente sono state aggiunte informazioni relative al settore turistico: a partire dai dati Istat
aggiornati al 2008, dai dati ricavati dai siti web della Regione Toscana e dai siti web di promozione
turistica della Provincia di Grosseto sono stati estrapolati gli indicatori delle strutture ricettive e gli
indicatori del movimento turistico. Tale materiale, raccolto ed elaborato per generare la relativa
cartografia tematica, è tutt’ora in corso di aggiornamento: esso verrà considerato e trattato in
maniera più approfondita nella fase successiva e nello sviluppo ulteriore del presente lavoro,
quando, cioè, i dati risultanti dal presente studio, verranno messi in relazione con la situazione
socio-economico-turistica.
Tramite GIS, si è proceduto all’estrapolazione dal Corine Land Cover 2000 dei dati relativi alle
diverse tipologie di copertura del suolo. Successivamente, prendendo spunto dai dati raccolti in
bibliografia (Costanza et al. 1997, Wilson et al 2004, Beretta et al. 2009, ecc.), i poligoni del CLC
sono stati associati ai cosiddetti biomi, ovvero in comunità caratteristiche di una determinata
regione climatica. Il riconoscimento sull’area dei biomi (o porzioni di essi) e la loro associazione
con il CLC ha costituito un passo fondamentale ed indispensabile in quanto è proprio per i biomi
che la ricerca bibliografica ha restituito un valore monetario del SE “recreation”.
Uno stralcio del risultato dell’associazione è illustrato in tabella 2 mentre la figura 1 illustra la
distribuzione dei biomi nella Provincia esaminata.
9
9
9
9
9
9

Cod
CLC
2000

Livello1
CLC 2000

141

SUPERFICI ARTIFICIALI

142

SUPERFICI ARTIFICIALI

Livello3
CLC 2000

Bioma
(Costanza et al.
/Beretta et al.)

Valori medi €
2007/ha (servizio eco
sistemico “recreation”
– differenti usi del
suolo)

Aree verdi urbane

Urban Green

4.609

Aree sportive e
ricreative

Urban Green

4.609

Colture permanenti

Vigneti

Cropland

28

Colture permanenti

Uliveti

Cropland

28

Pasturegrassland

2

Forest

60

Beaches

760.298

Livello2
CLC 2000
Zone verdi artificiali
non agricole
Zone verdi artificiali
non agricole

SUPERFICI AGRICOLE
UTILIZZATE
SUPERFICI AGRICOLE
UTILIZZATE
SUPERFICI AGRICOLE
UTILIZZATE
TERRITORI BOSCATI E
AMBIENTI SEMI
NATURALI
TERRITORI BOSCATI E
AMBIENTI SEMI
NATURALI

Prati stabili

Prati stabili

Zone caratterizzate da
vegetazione arbustiva
e/o erbacea
Zone aperte con
vegetazione rada o
assente

Aree a vegetazione
boschiva e arbustiva
in evoluzione

411

ZONE UMIDE

Zone umide interne

Paludi interne

421

ZONE UMIDE

Zone umide marittime

Paludi salmastre

512

CORPI IDRICI

Acque continentali

Bacini d'acqua

221
223
231
324
331

Spiagge, dune,
sabbie

Tab 2 – Livelli CLC 2000 e biomi.
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Wetland –
Freshwater
Wetland Saltwater
Freshwater

1.310
30
685
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Fig. 1 – Carta di distribuzione dei biomi.
Per quanto riguarda il link fra livelli di uso del suolo come da CLC 2000 e valore economico
raccolto in bibliografia del relativo servizio recreation, va evidenziato che in alcuni casi non è stato
possibile effettuare alcuna aggregazione in quanto, pur occupando porzioni più o meno estese di
territorio, ad alcuni poligoni CLC 2000 non corrisponde alcun valore economico del servizio
recreation (si veda, ad esempio, il livello 122, superfici artificiali - Zone industriali, commerciali ed
infrastrutturali - Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture). Va altresì sottolineato che, mentre per
alcuni livelli 3 del CLC l’associazione con il relativo valore economico raccolto in bibliografia è
stato molto preciso, come, ad esempio, nel caso delle spiagge o del verde urbano, che risultavano
“quotati” come tali, per altri casi l’associazione fra le due categorie è stata meno puntuale come, ad
esempio, nel caso di aree a diversa coltivazione associate tutte indifferentemente alla categoria
“cropland”. Non disponendo infatti di dati economici dettagliati che contemplassero “uliveti” o
“vigneti” del livello 3, l’associazione è stata ipotizzata “scalando” di uno o due livelli CLC e quindi,
cercando l’affiliazione con la relativa macro-categoria “coltivato”.
In seguito, sono state calcolate le aree dei vari poligoni CLC poi messe in relazione con i relativi
valori monetari del servizio recreation ad essi associati.
Risultati, conclusioni e sviluppi futuri
L’analisi dei rapporti tra poligoni CLC e relativo valore medio in euro, per ettaro/annuo restituisce
una stima economica di massima del valore del SE “recreation”.
Il valore qui ottenuto è comunque da considerare parziale e circoscritto in quanto non tiene conto di
alcuni elementi che, secondo gli autori, sono invece importanti per una stima completa e
maggiormente calata sul territorio in esame. I valori utilizzati, infatti, risultano da studi riguardanti
mercati e scale geografiche ben diversi rispetto all’area studiata. Questo significa che i valori
economici utilizzati sono da considerarsi di massima e, probabilmente, lontani (quasi certamente
sottostimati) rispetto a quanto offerto dal territorio della Provincia di Grosseto in termini di
recreation. Inoltre, come detto, non avendo valori attribuibili a zone coltivate a oliveti e vigneti
(ovvero aree piuttosto ampie del territorio esaminato) è stato utilizzato quanto risultante dalla
valutazione del cropland generico che, senza ombra di dubbio, sottovaluta il valore reale del
servizio ecosistemico recreation offerto dalle zone coperte da dette coltivazioni. Appare chiaro che,
in termini di recreation, la presenza di colline con oliveti è da considerare più preziosa di aree
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pianeggianti coltivate in maniera estensiva e non è un caso, in questo senso, la presenza nell’area di
studio di numerose strutture e attività turistico/ricreative.
Inoltre gli autori ritengono fondamentale, per la completezza dell’indagine, mettere in relazione le
stime economiche effettuate con due importanti elementi: l’indice di salute dei biomi (“health” da
Costanza et al. 1997) ed un indice che esprima la capacità di queste aree di essere fruite dalla
popolazione; al momento tale indice non è definito ma sarà ricavato, come precedentemente
accennato, elaborando gli indici relativi al movimento turistico.
In un calcolo monetario totale, volendo tendere ad un alto valore di servizio ecosistemico
“recreation” si dovrebbero mantenere questi indici vicini al valore 1 e comunque in equilibrio fra di
loro: in altri termini questo significa che, nella pratica, bisognerà porre la dovuta attenzione nel non
creare pressioni ambientali che possano mettere in discussione lo stato di salute di un territorio al
fine di non comprometterne lo status di “risorsa turistica”. Contemporaneamente, l’aumento della
fruibilità non dovrà prescindere dal concetto di sostenibilità al fine di evitare di condizionare
negativamente la salute del bioma annullando i vantaggi portati dalla fruibilità stessa.
Possiamo quindi affermare che il SE ottimale prevede il binomio di stato di salute ottimale e
fruizione “sostenibile”: variazioni in termini di “fruibilità” devono essere costantemente ed
inderogabilmente coniugate con il concetto di “sostenibilità” al fine di mantenere o comunque non
compromettere lo stato di salute dell’ecosistema. Allo stesso tempo azioni di miglioramento dello
stato di salute di un’area potrebbero avere ricadute positive non solo in termini di puro recupero
ambientale ma anche in termini di presenza turistica
Il lavoro fin qui svolto vuol essere un punto di partenza per un progetto indiscutibilmente
interdisciplinare; è di fondamentale importanza poter estrapolare la stima dello stato di salute dei
biomi e gli indici relativi alla pressione turistica. Andranno inoltre riviste ed aggiornate le tabelle
relative ai valori monetari dei SE, con l’auspicio di poter colmare il divario tra le cifre attualmente
disponibili ed il mercato locale.
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Riassunto
La Direttiva INSPIRE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n. 32 del
17 Gennaio 2010.
Il decreto all'articolo 6 comma 1 recita: “Le autorità pubbliche rendono disponibili i set di dati
territoriali conformi alle disposizioni adottate a livello comunitario mediante adeguamento dei set
di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi di conversione [omissis]”. Il decreto, quindi, come
del resto la stessa direttiva INSPIRE, non obbliga le autorità pubbliche a modificare i propri set di
dati territoriali, lasciando la possibilità di adeguarsi alle regole comunitarie tramite servizi di
conversione.
Le specifiche sui dati messe a disposizione da INSPIRE costituiscono la base di partenza per
l'integrazione di dati eterogenei, fornendo modelli dati comuni e condivisi a livello europeo per una
varietà di domini applicativi. A completare il processo, quindi, si rende necessario lo sviluppo e la
messa a disposizione di servizi che possano abilitare le autorità pubbliche a convertire i propri dati
in un prodotto compatibile con le regole di INSPIRE.
Un supporto in tale senso è fornito dal progetto europeo HUMBOLDT.
HUMBOLDT è un progetto di ricerca GMES che ha l'obiettivo di contribuire all'implementazione
dell'Infrastruttura di Dati Territoriali Europea, supportando il processo di armonizzazione dati
tramite lo sviluppo e la diffusione di software libero e basato sugli standard di settore.
Il progetto mette a disposizione un framework di armonizzazione organizzato in tre livelli: (i) un
toolkit di armonizzazione dati; (ii) un framework di integrazione di servizi; (iii) servizi di
processamento.
Abstract
The INSPIRE Directive was transposed into the Italian law with the Legislative Decree No 32 of 17
January 2010. The article 6, paragraph 1, of the decree states: "Public authorities should make
available spatial data sets conform to provisions adopted at Community level by adjusting existing
spatial data sets or through conversion services [omissis]." The decree, therefore, like the same
INSPIRE directive, does not require public authorities to modify their spatial data sets, leaving the
possibility to adapt to EU rules through conversion services. The INSPIRE data specifications are
the basis for integration of heterogeneous data, by providing common and shared data models at
European level for a variety of application domains. To complete the process, therefore, there is the
need to develop and provide services that enable public authorities to convert their data into a
product compliant with the INSPIRE rules. The European project HUMBOLDT provides a support
in this context. HUMBOLDT is a GMES research project that aims to contribute to the
implementation of the European Spatial Data Infrastructure, supporting the data harmonisation
process through the development and dissemination of free software based on relevant standards.
The project provides a harmonisation framework organised into three levels: (i) the data
harmonisation toolkit; (ii) the framework for service integration; (iii) the processing services.
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Armonizzazione dati
L'integrazione dati nel contesto delle Infrastrutture di Dati Territoriali è un compito complesso che
consiste di diverse fasi. Un utente di informazione geografica che combina dati provenienti da fonti
diverse deve possedere una conoscenza specialistica per ottenere un buon risultato ed un prodotto
informativo di qualità.
É questo lo scenario che si apre per le pubbliche amministrazioni dopo il recepimento della
Direttiva INSPIRE nell'ordinamento legislativo italiano in seguito all'emanazione del Decreto
Legislativo n. 32 del 17 Gennaio 2010. Il decreto all'articolo 6 comma 1 recita: “Le autorità
pubbliche rendono disponibili i set di dati territoriali conformi alle disposizioni adottate a livello
comunitario mediante adeguamento dei set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi di
conversione [omissis]”. Il decreto, quindi, come del resto la stessa direttiva INSPIRE, non obbliga
le autorità pubbliche a modificare i propri set di dati territoriali, lasciando la possibilità di adeguarsi
alle regole comunitarie tramite servizi di conversione.
Le specifiche dati di INSPIRE forniscono le basi per l'integrazione dei dati, mettendo a disposizione
modelli dati comuni e condivisi a livello europeo per una varietà di domini applicativi.
La sfida per il mondo della ricerca e delle ICT applicate all'informazione geografica è di mettere a
disposizione un'architettura di riferimento e strumenti software per supportare l'attività di
integrazione dati degli utenti in un ambiente distribuito basato su Infrastrutture Dati Territoriali.
Un supporto in tale senso è fornito dal progetto europeo HUMBOLDT. HUMBOLDT è un progetto
di ricerca GMES che ha l'obiettivo di contribuire all'implementazione dell'Infrastruttura di Dati
Territoriali Europea, supportando il processo di armonizzazione dati tramite lo sviluppo e la
diffusione di software libero e basato sugli standard di settore.
Nell'ambito del progetto il termine armonizzazione dati è stato definito come il processo che
permette di: “creare la possibilità di combinare dati da fonti eterogenee in un prodotto informativo
consistente, integrato e non ambiguo in una maniera il più trasparente possibile per l'utente finale”
(HUMBOLDT A3.5-D1). La definizione implica la possibilità per l'utente di formulare la propria
domanda in termini di requisiti relativamente a formato dati, sistema di riferimento spaziale,
modello dati. Sulla base di una descrizione formalizzata della domanda, l'informazione necessaria
va fornita all'utente in maniera che sia direttamente utilizzabile, senza la necessità di ulteriore
processamento manuale (cfr. figura 1).

Figura 1 – La visione di HUMBOLDT per l'armonizzazione dei dati.
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L'approccio permette di “nascondere” all'utente finale la complessità del processo di integrazione
dei dati. Per soddisfare tale processo il progetto ha sviluppato e messo a disposizione il cosiddetto
“HUMBOLDT Harmonisation Framework” (HAF). Lo HAF è organizzato in tre livelli
architetturali di mediazione tra il fornitore e l'utilizzatore di informazione geografica:
• un livello di gestione della complessità relativa alla specificazione della conoscenza di
dominio a livello di utente esperto;
• un livello di gestione della complessità relativa all'integrazione di servizi a livello infrastrutturale;
• un livello consistente di servizi di trasformazione per la gestione di specifici aspetti di
armonizzazione (cfr. HUMBOLDT A3.5-D1).
HUMBOLDT Harmonisation Framework
In relazione ai tre livelli architetturali citati il software di cui si compone lo HAF è strutturato nelle
seguenti categorie principali:
• il Data Harmonisation Toolkit;
• il Framework for Service Integration;
• le Processing Components.
Il framework si basa su standard di settore e riutilizza, ove possibile, soluzioni software esistenti.
Tutte le componenti software sono rilasciate come software libero sotto licenza GPL 3.0 e sono
scaricabili dall'indirizzo: http://community.esdi-humboldt.eu/

Figura 2 – Le varie componenti software di HUMBOLDT per l'armonizzazione dei dati.
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Il framework è strutturato in diverse componenti che possono essere facilmente riutilizzate ed
organizzate a seconda delle esigenze.
cmp Class Model
a.) Transformation Service
standalone

b.) Transformation + Download
Service

c.) Transformation + Download + Invoke Service

WPS
WFS

Conceptual Schema
Translation Serv ice

Mediator Serv ice

Mediator Serv ice

WPS

WPS

WFS

WFS

WPS

Conceptual Schema
Translation Serv ice

Edge Matching
Serv ice

WPS

WPS

Conceptual Schema
Translation Serv ice

WFS

Language
Translation Serv ice

WFS

Figura 3 – Tre modalità tipiche di deplyment delle componenti di HUMBOLDT.
Sono possibili modalità più complesse che fanno uso di funzionalità avanzate di discovery
dei dati e di costruzione di workflow (cfr. figura 2).
Data Harmonisation Toolkit
Il toolkit di armonizzazione è costituito da un insieme di strumenti con interfaccia grafica userfriendly che permettono all'utente di eseguire diversi compiti relativi al framework Humboldt, come
ad esempio il mapping di schemi concettuali e la definizione di workflow e di contesti. Sono
disponibili le seguenti componenti:
• GeoModel Editor: è un editor visuale simil-UML che permette di specificare il modello dati
dei propri set di dati territoriali. Usa i concetti dell'UML ma fortemente adeguati alla
modellazione dell'informazione geografica, prendendo in considerazione tutti i requisiti e le
raccomandazioni delle specifiche dati definite da INSPIRE;
• Alignment Editor HALE: è un tool grafico che permette di specificare una mappatura
semantica tra concetti in modelli dati diversi tra di loro (es. schemi concettuali creati con il
GeoModel Editor);

Figura 3 – Uno snapshot di HALE.
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•
•

Context Client: permette di creare e gestire contesti e profili utenti. Per contesto si intende
un set di vincoli/requisiti tipo vincoli sulla lingua, sul sistema di riferimento, sul formato,
etc. Fa da client al Context Service (infra);
Workflow Frontend: è un tool grafico per la definizione di workflow. Permette di creare,
gestire e comporre servizi di geoprocessing in un workflow: offre delle funzionalità simili al
Model Builder di ArcGIS.

Framework for Service Integration
Il framework di armonizzazione dei servizi consiste di un insieme di componenti software che
abilitano l'utente ad utilizzare e pubblicare dati geografici, armonizzati e trasformati secondo i
propri requisiti, tramite l'uso di interfacce standard OGC. Si compone dei seguenti servizi:
• Context Service: supporta l'utente nella formulazione e formalizzazione dei propri requisiti;
• Mediator Service: offre una serie di interfacce standard OGC, ma a differenza di servizi
OGC standard non contiene la componente dati, che viene dinamicamente collegata
all'occorrenza utilizzando l'Information Grounding Service;
• Workflow Design and Construction Service: permette di registrare funzionalità di
geoprocessing, ad esempio tramite incapsulamento in servizi WPS OGC, e di specificare
catene di servizi;
• Information Grounding Service: è un servizio di catalogo, funzionante in modalità
cascading, cioè viene alimentato da cataloghi esistenti;
• Model Repository: è un servizio di gestione degli schemi concettuali e dei mapping tra gli
stessi.
Processing Components
Per supportare vari aspetti del processo di armonizzazione sono stati sviluppati una serie di servizi
di processamento. Di seguito sono brevemente descritti alcuni servizi:
• Coordinate Reference System Transformer: è un servizio WPS che permette conversioni di
sistemi di riferimento;
• Conceptual Schema Transformer: è un servizio WPS che permette di trasformare un set di
dati geografici (acquisito ad esempio tramite un WFS) da uno schema dati sorgente ad uno
schema dati target (es. uno schema dati INSPIRE). Il mapping tra i diversi modelli dati
viene creato utilizzando HALE;
• Edge-Matching Transformer: è un servizio WPS che fornisce funzionalità di edge-matching.
Conclusioni
Con il recepimento della direttiva INSPIRE nella legislazione italiana si apre una sfida cruciale per
le pubbliche amministrazioni nell’adeguamento dei propri set di dati territoriali ai requisiti della
direttiva stessa.
L’aspetto interessante sia della direttiva che del decreto di recepimento è che le pubbliche
amministrazioni non sono obbligate a convertire i propri dati, ma possono adeguarli ai requisiti
INSPIRE tramite la messa a disposizione e/o l’utilizzo di servizi di conversione. Non è chiaro allo
stato attuale come la PA italiana intenda affrontare tale sfida: i risultati del progetto HUMBOLDT
possono fornire sicuramente un utile supporto al processo di adeguamento.
Riferimenti bibliografici
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Valutazione del rischio d’erosione costiera nell’area archeologica
di Nora (Sardegna SW)
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Riassunto
Il presente lavoro illustra i risultati di una ricerca per la valutazione del rischio d’erosione costiera
nell’area archeologica di Nora (Sardegna Sud-occidentale), un sito, di grande valenza culturale,
estremamente sensibile e vulnerabile. Il lavoro è stato sviluppato tramite la costruzione di un
sistema informativo della costa e di un modello concettuale orientato all’acquisizione ed
all’integrazione dei fattori geologico-ambientali e dei processi litorali che determinano l’evoluzione
della fascia costiera e i fenomeni di pericolosità e rischio ambientale connessi.
Dopo aver acquisito le necessarie informazioni sul campo e attraverso riprese aeree ed ortofoto, a
grande scala, per mezzo di procedure di validazione topologica della banca dati e di integrazione dei
dati su base del modello concettuale adottato, si è proceduto alla valutazione del rischio d’erosione
costiera mediante un modello matematico e l’uso di procedure di overlay mapping come prodotto
della pericolosità per la vulnerabilità territoriale.
I risultati conseguiti hanno consentito di acquisire gli elementi essenziali per impostare un sistema
strumentale di monitoraggio della costa e di definire priorità e metodi di intervento per la difesa e la
conservazione delle preziose testimonianze archeologiche presenti nel sito.
Abstract
This paper presents the results of a study aimed at risk of coastal erosion assessment in the
archaeological area of Nora (Sardinia South-West), a site of meaningful cultural value, highly
sensitive and vulnerable. The work was developed through the construction of a coastal geographic
information system and a conceptual model oriented to the acquisition and integration of geological
and environmental factors and coastal processes that determine the evolution of coasts and the
related phenomena of environmental hazard and environmental risk.
After acquiring the necessary information through direct survey, but also through aerial photographs
and orthophotographs with large geographic scale, through topological validation procedures of the
database and through procedures of data integration on the basis of the conceptual model adopted,
using a mathematical model, based on the product among the geomorphological hazard and the
territorial vulnerability, through overlay mapping procedures, it was proceeded to the assessment of
coastal erosion risk. The results allowed to acquire the essential elements to set an instrumental
monitoring system of the coasts and also allowed to define priority actions and the methods of
intervention to defense and preservation of valuable archaeological remains present on the site.
Inquadramento geografico
L’area archeologica di Nora, uno dei più importanti scali fenici della Sardegna, poi centro punico,
quindi fiorente città romana, é collocata su un promontorio ubicato sulla costa occidentale del Golfo
di Cagliari, a breve distanza dal centro abitato di Pula. Il promontorio è di fatto una piccola penisola
culminante verso il mare con un’alta rupe (32 m s.l.m.) in corrispondenza della Punta del
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Coltellazzo, fronteggiata dall’isoletta omonima, e
collegata all’entroterra attraverso uno stretto
istmo.(Fig.1). Dal punto di vista geografico-fisico il
promontorio ha avuto origine da un’antica isola
vulcanica che, in tempi recenti, si è saldata alla
terraferma tramite un istmo sabbioso (tombolo). Ad
est e ad ovest di quest’ultimo si situano rispettivamente la Rada di S. Efisio e lo Stagno di Nora.
L’area su cui sorge il sito archeologico può essere
morfologicamente suddivisa in due settori: il corpo
centrale, che si presenta abbastanza piatto, con
ondulazioni appena accennate in corrispondenza
Figura 1 – Area oggetto di studio.
di affioramenti del substrato andesitico, e l’estremità
orientale che al contrario è abbastanza articolata e culmina con il rilievo della Torre di S. Efisio o
del Coltellazzo. La penisola presenta uno sviluppo costiero di circa 2,8 Km ed ha una modesta
estensione, per cui non vi esiste un reticolo idrografico e le forme superficiali che vi si rinvengono,
poco pronunciate, sono riconducibili alle acque di ruscellamento ed ai processi eolici; meglio
definite, invece, sono quelle legate ai processi litorali. La conformazione superficiale della penisola
risulta alquanto modificata dagli scavi archeologici e dai depositi dei materiali di risulta. Infatti,
proprio al suo centro si stende l’area archeologica di Nora, oggetto, negli ultimi decenni, di
numerose campagne di scavo il cui materiale di riporto ha localmente modificato non poco i
lineamenti del paesaggio. L’antica città è distribuita attorno ad una modesta culminazione che tocca
gli 11 m s.l.m. e va debolmente degradando verso il mare in tutte le direzioni.
Pericolosità da erosione - modello concettuale
Lo studio per valutare la pericolosità da erosione si è basato sull’applicazione di un modello
matematico elaborato con il metodo dell’overlay dei dati in formato raster. L’elaborazione del
modello è stata articolata in più fasi operative, durante le quali è stato realizzato un database
geografico, costruendo un modello concettuale di riferimento (Fig.2), con il quale si sono stabiliti, a
partire dalle informazioni disponibili e/o reperite ed elaborate nelle fasi di analisi di base, i
parametri geologici e morfologici, ritenuti effettivamente influenti nella valutazione del fenomeno
di pericolosità e rischio da erosione costiera. Del modello concettuale fanno parte le informazioni
geologiche, geomorfologiche e geologico tecniche, le informazioni morfometriche legate
all’altimetria e la distribuzione di queste informazioni per fasce perimetrali differenziate in funzione
della distanza dalla linea di costa verso l’interno (Fig.3)

Figura 2 – Schema metodologico per la valutazione della pericolosità da erosione costiera.
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In definitiva per ogni componente del modello concettuale è stata elaborata una Carta tematica nella
quale sono valutati i vari gradi di suscettività del territorio all’erosione costiera in funzione dei
parametri ambientali presi in considerazione
ambientali considerati.

Figura 3 – Dati di base utilizzati per la valutazione della pericolosità da erosione costiera.
Il modello concettuale è stato adattato secondo un modello logico di dati numerici, con
l’assegnazione di un valore ad ogni classe di suscettività di ciascuna componente del modello
concettuale adottato. I valori assegnati alle classi di suscettività, hanno un campo di variabilità tra 1
a 4, tranne il dato relativo alla suscettività all’arretramento della fascia costiera a cui sono stati
assegnati valori variano tra –1 e 2. In questo modo l’influenza relativa ad ogni parametro del
modello concettuale viene espressa numericamente come grado di predisposizione del territorio ai
processi erosivi che tiene conto dell' impedenza che esprime una singola componente ambientale.

Figura 4 – Dati di sintesi rappresentanti la suscettività all'erosione costiera per azione del run up e
per fasce di distanza dalla linea di costa attuale.
871

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

Figura 5 – Dati di sintesi rappresentanti il grado di suscettività all'erosione costiera dei terreni
affioranti e all'arretramento per opera dei processi meteomarini.
I dati di suscettività risultanti per ciascun parametro del modello concettuale sono stati convertiti in
formato raster (Fig. 4; Fig 5) con attribuzione dei valori ad ogni classe, e quindi sommati secondo
un metodo di map algebra. Il raster finale (Fig.6), risultato delle combinazioni dei valori delle classi
di suscettività per ogni parametro del modello concettuale adottato, seguendo il criterio
dell’addizione, è stato riclassificato al fine di poter rappresentare il grado di pericolosità
geomorfologica secondo una scala qualitativa espressa nelle seguenti quattro classi: basso, medio,
medio-elevato, elevato.

Figura 6 – Carta della pericolosità da erosione costiera.
Valutazione della vulnerabilità
La vulnerabilità è stata valutata a partire ad una ricognizione cartografica accurata della tipologia e della
distribuzione e dall'importanza delle differenti testimonianze archeologiche. Ne è derivato un dataset nel
quale vengono distinte diverse categorie di beni archeologici (Fig.8). In seguito si è proceduto ad una
distinzione delle differenti categorie di beni per livello di interesse sulla base del loro valore intrinseco
dal punto di vista degli elementi di pregio, quali ad esempio particolari soluzioni architettoniche,
monumentalità, mosaici, ecc. oppure anche peculiarità o unicità del bene medesimo (Fig.7)
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CATEGORIE DI BENI
Edifici termali

Grandi case

Luoghi di culto

Quartieri di
abitazione

Spazi ed edifici
pubblici

Strade

Vicoli

.

Resto
dell'insediamento
archeologico
Resto del territorio

TIPO DI BENE
Piccole terme
Terme a mare
Terme centrali
Terme orientali
Casa dell'atrio tetrastilo
Casa lungo la via D-E
Santuario di Esculapio
Santuario di Esculapio
Tempio punico arcaico
Tempio romano
Insula A
Quartiere a Ovest della strada E-F
Quartiere a sud del teatro
Quartiere meridionale
Quartiere nord-occidentale
Quartiere occidentale
Quartiere pendici ovest del colle di Tanit
Quartiere pendici sud del colle di Tanit
Quartiere punico del foro
Teatro
Basilica
Foro
A-B
B-C
C-D
E-F
G-H
D-E
E-G

CLASSE DI VULNERABILITA'
Elevato

Elevato
Elevato
Medio-elevato

Medio-elevato

Elevato
Medio-elevato

Elevato

Medio-elevato
Medio
Medio
Basso

Figura 7 – Valutazione delle categorie dei beni
archeologici

Figura 8 – Carta dei beni archeologici

Il dataset dei beni archeologici è stato convertito in formato raster con attribuzione delle seguenti
classi di vulnerabilità a ciascun bene: basso (Fig 8), medio, medio-elevato, elevato.

Figura 9 - Carta della vulnerabilità della penisola di Nora.
Valutazione del Rischio costiero
Il rischio viene espresso come prodotto della vulnerabilità per la pericolosità. Pertanto, a seguito
delle operazioni di digitalizzazione, compilazione di tabelle di attributi e conversione dei formati
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vector to raster, attraverso elaborazioni di map algebra, sono stati moltiplicati i dati raster di input
della vulnerabilità e della pericolosità.
Il raster finale, risultato delle moltiplicazioni dei valori delle classi di vulnerabilità e della
pericolosità, è stato riclassificato al fine di poter rappresentare il grado di rischio a cui sono soggetti
i beni archeologici secondo una scala qualitativa espressa in quattro classi:basso, medio, medioelevato, elevato (Fig. 10). Le diverse classi sono state definite sia attraverso la valutazione degli
istogrammi della distribuzione dei valori sopra indicati sia attraverso criteri tesi a non frammentare
l’unitarietà degli insediamenti archeologici o delle loro aggregazioni in complessi o in quartieri.

Figura – 10 Carta del rischio da erosione costiera.
Le indagini geologico-ambientali svolte hanno messo in luce una generale condizione di rischio da
erosione in quasi tutto il perimetro del promontorio. Questo, localmente, risulta più accentuato in
relazione alle caratteristiche geomorfologiche e geologico-tecniche dei terreni che costituiscono la
costa emersa e sommersa, al grado di esposizione all’azione del moto ondoso ed alle condizioni di
vulnerabilità delle testimonianze archeologiche presenti.
Dai risultati conseguiti emerge la necessità di un piano di interventi urgenti per evitare o contenere
la progressiva erosione della costa e i conseguenti danni per gli insediamenti archeologici che nel
volgere di qualche decennio potrebbero subire danni irreparabili.
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Riassunto
L’indagine ha previsto l’individuazione delle fonti e dei processi di pericolosità ambientale da
frana, inondazione, industria e contaminazione per la presenza di siti minerari dismessi in Sardegna.
Il processo di elaborazione e di sintesi dei dati tematici, condotto in ambiente GIS, è stato
sviluppato mediante l’uso di un modello concettuale che a partire dall’analisi e dalla valutazione
della pericolosità specifica relativa alle diverse fonti si è concretizzato nella definizione e nella
mappatura del rischio integrato, come risultante dall’intersezione dei singoli fattori di pericolosità
ambientale e vulnerabilità territoriale. Quest’ultima è stata definita attraverso l’analisi degli
insediamenti umani e valutata in base al numero di abitanti residenti in ogni centro individuato.
Abstract
The survey provided for the identification of sources and processes of environmental danger from
landslides, flooding, industrial contamination and the presence of abandoned mining sites in
Sardinia. The process of formulation and synthesis of thematic data, conducted in a GIS, was
developed by the development of a conceptual model from the analysis and assessment of hazards
on the different sources is reflected in the definition and mapping of the integrated risk, as
evidenced by the intersection of the hazards and environmental vulnerability territorial . The latter
was defined by the distribution of human settlements, and evaluated based on the number of
inhabitants residing in each center identified.
Introduzione
Tra le attività svolte dal Centro di Competenza Tecnologica Impresambiente per la promozione
tecnologica e della competitività delle imprese nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per
le regioni dell’Obiettivo 1 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione”
2000-2006, il presente documento contiene una sintesi dei risultati della ricerca “Indagine
preliminare per la valutazione del rischio integrato in Sardegna”, condotta dal Nodo regionale
APRAS, che analizza, in particolare, il rischio legato alla presenza di siti minerari dismessi, di siti
industriali e di fenomeni franosi e di alluvionamento.
Il processo di sintesi dei dati tematici, condotto in ambiente GIS, si è sviluppato partendo dalla
modellizzazione concettuale dei datasets per concretizzarsi nella mappatura del rischio integrato,
come derivante dall’intreccio delle diverse informazioni inerenti le varie fonti di pericolosità
ambientale trattate e la vulnerabilità territoriale, individuata con l’estensione geografica dei centri
abitati e valutata in base al numero di abitanti residenti in ogni centro individuato.
La pericolosità ambientale integrata viene intesa come pericolosità generata della presenza di più
fattori specifici di pericolo, per lo più indipendenti tra loro, il cui manifestarsi simultaneo e
concatenato determina una condizione di "effetto domino", con particolare compromissione per le
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matrici ambientali coinvolte o in generale per gli elementi esposti, in relazione ai fattori di
esposizione e di vulnerabilità del territorio in cui risultano inseriti.
La predisposizione e l’adattamento dei dati geografici al modello fisico progettato per
l’applicazione ha consentito, previa conversione dei dati da vettoriali a raster, diverse elaborazioni
di overlay aritmetico, così che i dati di pericolosità integrata e quelli della vulnerabilità del territorio
sono stati confrontati per individuare le aree abitate della Sardegna soggette a diversi livelli di
rischio ambientale integrato indotto da fonti di pericolosità derivanti dalla presenza di siti
industriali, di siti minerari dimessi e di aree soggette a frane e/o alluvioni.
Modellizzazione della pericolosità ambientale per presenza di siti minerari dismessi
A seguito del reperimento dei dati derivati dall’analisi e dalla sintesi delle informazioni geografiche
contenute nel SITR (Sistema Informativo Territoriale Regionale), si è ritenuto opportuno strutturare
un livello informativo geografico, con geometria poligonale, al quale sono direttamente collegate le
informazioni geografiche e di riferimento essenziali per ogni sito dismesso, mentre indirettamente,
tramite opportune relazioni logiche, alla stessa informazione spaziale sono collegate le informazioni
alfanumeriche descrittive che risiedono nelle schede monografiche appositamente redatte per ogni
sito.
L’elaborazione del dataset relazionale ha consentito la rappresentazione dei dati in forma di Carte
tematiche con specifici riferimenti, mentre l’analisi condotta per la concettualizzazione dei livelli di
pericolosità ha permesso di individuare diversi processi e fenomenologie che nell’ambito dei siti
minerari dimessi sono fonte di pericolosità. Nello specifico, le diverse fonti di pericolosità
ambientale sono state individuate nei fenomeni di collasso per erosione dei residui s.l., nei fenomeni
di collasso per instabilità degli scavi o subsidenze e nei fenomeni di inquinamento geochimico.
Questi diversi aspetti, legati alle varie fonti di pericolosità individuate, combinati attraverso un
opportuno ragionamento, hanno permesso di indicare le zone della Sardegna caratterizzate da vario
livello di pericolosità.
La concettualizzazione dei diversi livelli di pericolosità si è basata sull’assegnazione di un valore
numerico, connesso ad una valutazione qualitativa, a ciascuna fonte di pericolosità individuata.
Successivamente, operando per somma dei diversi valori associati alle varie fonti di pericolosità
individuate, è stato possibile distinguere tre intervalli di valori con cui sono stati individuati tre
livelli di pericolosità connessa ai fenomeni di collasso per erosione delle discariche minerarie, dei
bacini di fanghi e degli abbancamenti dei fini, ai fenomeni di collasso per instabilità degli scavi,
delle trincee o per subsidenze e ai fenomeni di inquinamento geochimica dei suoli, delle acque
superficiali e sotterranee.
A seguito di questa analisi è stato possibile individuare per ogni sito minerario dismesso
individuato, un valore caratteristico che ne contraddistingue la pericolosità ambientale. La Tab. 1
consente di riassumere l’analisi per intervalli di valori a cui sono associati dei livelli di pericolosità
qualitativi e pertanto indicativi dell’interazione tra le diverse fonti di pericolosità esaminate.
Intervallo sommatoria valori assegnati
< 18
18 ÷ 54
> 54

Livello di pericolosità ambientale
Basso
Medio
Alto

Tab. 1 – Livello di pericolosità ambientale per i siti minerari dismessi, assegnato in funzione
dell’intervallo di valori.
Modellizzazione della pericolosità ambientale per presenza di siti industriali
Per l’elaborazione delle informazioni geografiche ed alfanumeriche relative alla presenza di siti
industriali, sono state prese in considerazione le attività che presentano condizioni di "pericolosità
di incidente rilevante", le quali, per tale motivo, sono sottoposte alle norme e alle procedure previste
dal D. Lgs. 334/99 e s.m.i. (con distinzione tra quelle sottoposte all'applicazione dell'art. 6 e 8, ossia
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a medio o elevato pericolo di incidente rilevante), nonché i siti produttivi, attivi o inattivi, che
potenzialmente rappresentano fonti di pericolosità di inquinamento e pertanto sono interessati dalle
procedure previste dall'ex D.M. 471/99 (ora riviste nel D. Lgs. 152/06).
In questa ricerca rientrano anche quelle realtà industriali che, seppur non sottoposte alle procedure
relative alle categorie sopra riportate, possono considerarsi fonti potenziali di incidenti e/o
contaminazione (discariche di tipologia 2B e gli impianti di incenerimento per rifiuti speciali).
A seguito del reperimento dei dati (Regione Autonoma della Sardegna, 2003), per poter
rappresentare le relazioni e poterle inserirle nel modello concettuale per la valutazione della
pericolosità integrata, si è ritenuto opportuno strutturare un livello informativo geografico, con
geometria puntuale, al quale sono direttamente collegate le informazioni geografiche e di
riferimento essenziali per ogni sito industriale catalogato.
La concettualizzazione dei diversi livelli di pericolosità per presenza di siti industriali si è basata su
una valutazione qualitativa espressa su tre livelli, con l’assegnazione di un valore numerico, definito
sulla base di possibili scenari incidentali, in funzione di fattori di pericolo con intensità crescente da
bassa frequenza di accadimento ed alta magnitudo delle conseguenze.
Sulla base dei potenziali effetti della "perturbazione" indotta dalla specifica tipologia di pericolo
individuato è stato, inoltre, definito un buffer di propagazione, ossia un'"area di danno" circoscritta
attorno alla sorgente dell'eventuale evento perturbativo (Tab. 2).
Fonti di pericolosita’ industriale
Siti industriali soggetti a notifica ai sensi dell'ex D.M. 471/99
Attività industriali a rischio di incidente rilevante (inserite
nell'elenco previsto dal D. Lgs. 334/99, Art. 6, aggiornato a
Aprile 2009)
Attività industriali a rischio di incidente rilevante (inserite
nell'elenco previsto dal D. Lgs. 334/99, Art. 8, aggiornato a
Aprile 2009)
Siti industriali contaminati a priorità elevata di intervento
("Piano Ansaldo")
Discariche di tipologia 2B in attività
Impianti di incenerimento per rifiuti speciali in attività
Altri siti industriali caratterizzati da potenziale inquinamento
o pericolo incidentale.
Attività industriali in precedenza incluse nell'elenco degli
stabilimenti a rischio di incidente rilevante (non più
rispondenti ai requisiti previsti dal D. Lgs. 334/99)

Magnitudo
3

Buffer di propagazione
1000

2

1000

3

2000

3

1000

2
3

1000
2000

1

300

1

500

Tab. 2 – Catalogazione delle fonti di pericolosità industriale, magnitudo o livello di pericolosità
ambientale e buffer di propagazione o area di danno per i siti industriali.
Al fine di adattare le informazioni della Tab. 2 al modello concettuale e fisico predisposto per la
valutazione della pericolosità integrata, sono state necessarie elaborazioni specifiche dei dati, svolte
in ambiente GIS, indispensabili per la rappresentazione dei livelli di pericolosità così individuati.
Infatti il modello concettuale per la pericolosità integrata prevede l’adattamento fisico dei dati di
input secondo una geometria di tipo poligonale, mentre, come anzidetto, le fonti di pericolosità
individuate nei siti industriali sono state in origine rappresentate secondo una geometria puntuale.
L’attribuzione, ad ognuna delle realtà produttive, di un livello relativo di pericolo e dell’entità della
possibile propagazione degli effetti incidentali, nelle modalità stabilite precedentemente, ha
permesso di avere un quadro in ambito regionale del livello di pericolo a cui sono soggette le aree
individuate.
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Modellizzazione della pericolosità idrogeologica
La pericolosità idrogeologica, che si compone di due tematismi distinti, la pericolosità
geomorfologica e la pericolosità idraulica, è stata valutata partendo dall’esame dei dati contenuti nel
PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico; Regione Autonoma della Sardegna, 2004) e
inserita nel modello concettuale di valutazione della pericolosità integrata nella forma originale con
cui è stata acquisita, senza apportare modificazioni di tipo geometrico e/o topologico.
L’adattamento al modello concettuale preventivamente adottato per la valutazione della pericolosità
integrata ha previsto invece l’assegnazione di valori specifici ad ogni classe di pericolosità, sia
geomorfologica che idraulica, secondo la Tab. 3.
Classe di pericolosita’
Hg1
Hg2
Hg3
Hg4
Hi1
Hi2
Hi3
Hi4

Livello di pericolosita’

Valore associato

Basso

1

Elevato
Molto elevato

2
3

Basso

1

Elevato
Molto elevato

2
3

Tab. 3 – Associazione dei valori alle diverse classi di pericolosità geomorfologica
e idraulica individuate dal PAI.

L’elaborazione dei dati geografici ha previsto l’estrapolazione delle tabelle di attributi dei datasets e
quindi la riclassificazione delle informazioni collegate al fine di adattare i valori con quanto
previsto per le altre aree tematiche trattate secondo il modello concettuale preventivato.
Valutazione della pericolosità integrata
A seguito della elaborazione dei dati di input provenienti dalla sintesi specifica delle aree tematiche
individuate, si è proceduto alla valutazione della pericolosità ambientale integrata attraverso
l’applicazione di un modello basato sull’overlay aritmetico su base raster. Questo procedimento ha
previsto pertanto la conversione delle informazioni geografiche da formato vettoriale di
acquisizione al formato raster con cella quadrata di lato 30 m e successivamente la loro somma
aritmetica la semplificazione e la riclassificazione del risultato finale.
Infatti, la somma aritmetica dei quattro livelli raster di input ha dato come risultato un raster i cui
valori variano tra 0 e 12, per ottenere una semplificazione e poter rappresentare il livello di
pericolosità integrata su quattro classi, è stata apportata una semplificazione o riclassificazione dei
valori del raster facendoli variare tra 0 e 4. In questo modo si sono ottenute quattro classi di valori
raster a cui sono associati dei livelli pericolosità integrata secondo la Tab. 4 e la mappa seguente.
Intervallo valori raster
0
0,00001 – 3
3,00001 – 6
6,00001 – 9
9,00001 – 12

Livello di pericolosità integrata
Nullo
Basso
Medio
Elevato
Molto elevato

Valore
0
1
2
3
4

Tab. 4 – Classificazione dei valori raster, indicazione di una classificazione qualitativa per il
livello di pericolosità e associazione del valore numerico di riclassificazione.
In base a quanto riassunto nella Tab. 8 è stata redatta la mappa della distribuzione delle aree
soggette a pericolosità ambientale integrata.
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Fig. 1 – Distribuzione delle aree urbanizzate soggette a rischio ambientale integrato.
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Valutazione della vulnerabilità territoriale
Come detto in precedenza, nel presente studio rivolto alla scala regionale, la vulnerabilità
territoriale è stata individuata nelle aree abitate della Sardegna e tenendo conto anche in questo caso
e per omogeneità delle fonti, dei dati originari del SITR.
Da ciò si evince chiaramente che gli elementi a rischio sono sostanzialmente individuati con
l’estensione geografica dei centri abitati e degli insediamenti umani, mentre l’associazione del
valore agli elementi a rischio viene predisposta in funzione del numero di abitanti residenti in ogni
centro abitato individuato, sempre attraverso la consultazione dei dati geografici del SITR.
Classi per n° abitanti
0
0 - 1000
1000 - 10000
10000 - 30000
30000 - 50000
> 50000

Livello di vulnerabilita’
Nullo
Molto basso
Basso
Medio
Elevato
Molto elevato

Valore
0
1
2
3
4
5

Tab. 5 – Classificazione dei valori raster, indicazione di una classificazione qualitativa per il
livello di pericolosità e associazione del valore numerico di riclassificazione.
Valutazione del rischio integrato
Il rischio viene valutato come il prodotto tra la pericolosità e la vulnerabilità (considerata come
valore degli elementi a rischio) di conseguenza si deve evidentemente considerare che laddove non
esistono fonti di pericolosità il rischio non esiste e tanto meno laddove non sono presenti elementi a
rischio il rischio non esiste, pertanto il valore di rischio nullo non comporta l’esclusione dell’uno o
dell’altro parametro di input.
Il prodotto tra la pericolosità integrata e la vulnerabilità territoriale ha dato come risultato un raster i
cui valori variano tra 0 e 15 (Tab. 6), ove zero significa assenza di rischio integrato e 15 massimo
livello di rischio integrato; per ottenere una semplificazione e poter rappresentare il livello di rischio
integrato su quattro classi è stata apportata una riclassificazione dei valori del raster accorpandoli
appunto in quattro classi.
Intervallo valori raster
0
1-3
4-6
8 - 15

Livello di rischio integrato
Nullo
Basso
Elevato
Molto elevato

Valore
0
1
2
3

Tab. 6 – Riclassificazione dei valori raster legata al prodotto tra la pericolosità integrata e la
vulnerabilità territoriale.
Nella Fig. 1, che rappresenta l’elaborato grafico di sintesi del Progetto “Indagine preliminare per la
valutazione del rischio integrato in Sardegna”, presentato nella sessione Poster della 14° Conferenza
Nazionale ASITA, viene rappresentata la distribuzione delle aree urbanizzate soggette a rischio
ambientale integrato in Sardegna.
Riferimenti bibliografici
Regione Autonoma della Sardegna (2003), Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Piano di
Bonifica Siti Inquinati.
Regione Autonoma della Sardegna (2004), Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) Interventi sulla rete idrografica e sui versanti. Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6, ter
D.L. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni.
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Diffusione e condivisione dell’informazione geografica
in rete nell’era del web 2.0: l’esperienza
dell’Istituto “G. Caporale”
Alessio Di Lorenzo, Lara Savini, Annamaria Conte
Istituto “G. Caporale”, via Campo Boario 64100 Teramo
tel: 08613321, fax: 0861332251, stat-gis@izs.it

L’uso dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) è aumentato moltissimo negli ultimi anni.
La maggiore crescita nel breve termine è rappresentata dalla diffusione e condivisione in rete
dell’informazione geografica attraverso applicazioni e portali dedicati (Webmapping).
Tra i principali fattori che hanno contribuito alla crescita hanno avuto un ruolo fondamentale le
molte applicazioni basate su mappe, come Google Maps, Google Earth, Yahoo! Maps, Virtual
Earth (ora noto come Bing Maps).
Divenute “di massa” nel giro di pochissimo tempo, queste applicazioni hanno il merito di aver
saputo mostrare la forza del “punto di vista spaziale”: ogni oggetto, se collocato nello spazio
geografico, viene arricchito con nuove informazioni intrinseche nella sua localizzazione e nella
relazione con gli altri oggetti che si trovano nelle sue vicinanze.
La potenza espressiva della cartografia su internet, per la prima volta sotto gli occhi di una utenza
vastissima e non dei soli addetti ai lavori, ha dato l’input decisivo per il cambio di passo che ha
condotto alle moderne applicazioni di webmapping. Certamente questa direzione si è potuta
intraprendere anche grazie all’aumento delle capacità di elaborazione dei browser e alla crescita
(numerica a qualitativa) degli strumenti e delle tecnologie per lo sviluppo delle applicazioni web.
Le precedenti “cartografie su web” richiedevano tempi di caricamento lunghi, installazione di plugin sulla macchina dell’utente e non ultima una conoscenza di base del funzionamento dei programmi
GIS per ambiente desktop. Le recenti applicazioni di webmapping beneficiano di uno spiccato livello
di interattività e reattività, caratteristiche tipiche delle applicazioni Web 2.0 che sfruttano tecnologie
come AJAX per interfacciarsi, ad esempio, con i social network o con i feed GeoRSS.

Figura 1 – Confronto tra un’applicazione webgis realizzata con ArcIMS (a sinistra) ed una realizzata
con le estensioni delle API Javascript di ArcGIS Server per le API di Google Maps (a destra).
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Un ulteriore e fondamentale contributo alla diffusione di questa nuova generazione di GIS
distribuiti è venuto dall’affermarsi di standard aperti, documentati e condivisi messi a punto
dall’Open Geospatial Consortium.
Tutte le maggiori software house attive nel campo dei GIS, nonché le comunità open source con i
loro innumerevoli progetti, hanno implementato nei loro prodotti il supporto ai principali standard
OGC, favorendo l’interoperabilità e dando così la possibilità di fondere fonti di dati e tecnologie
differenti in efficacissimi Mash-up.
I Mash-up - in ambito GIS ma non solo - sono quindi in grado di combinare diverse informazioni
provenienti da risorse hardware e software distribuite in remoto (Cloud computing) con quelle
disponibile tramite le risorse locali.

Figura 2 – Diagramma concettuale di Cloud computing.
Ciò permette di attuare una lettura comparativa di dati di varia provenienza e di estrarre, spesso a
colpo d’occhio, informazioni utili e difficilmente visibili altrimenti.
Si pensi, per esempio, all’insorgenza di focolai epidemici, situazione nella quale la rapidità di
analisi e di azione sono fondamentali: visualizzare i focolai su una mappa fa risaltare
immediatamente l’eventuale presenza di cluster, cosa che un elenco o un foglio di calcolo non sono
in grado di fare.
In questo contesto si colloca l’esperienza dell’Istituto “G. Caporale” ed in particolare del reparto
incaricato dell’analisi e dello sviluppo dei Sistemi Informativi Geografici a supporto delle scienze
epidemiologiche. L’obiettivo che ci poniamo è fornire sempre la risposta più adeguata alle esigenze
dei nostri interlocutori proponendo, ove possibile, le tecnologie più moderne a disposizione e al
minor costo in termini di rapporto qualità/prezzo.
La richiesta di sistemi sempre più complessi ci ha indotto, in questi ultimi anni, a testare e proporre
con successo diversi strumenti, sia open source che proprietari, e ad accumulare una buona
esperienza nel loro uso.
Le prime applicazioni dell’Istituto “G. Caporale”, spesso basate su ArcIMS, hanno lasciato il posto
a soluzioni che permettono una maggiore integrazione di dati e servizi, calandosi molto meglio nel
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panorama del web odierno e consentendo di sfruttare a proprio vantaggio (e quindi a vantaggio
degli utenti) le possibilità che questo offre.
Le applicazioni che oggi siamo in grado di proporre si appoggiano a geo-webservice erogati tramite
UMN-Mapserver (WMS, WFS) o ArcGIS Server (WMS, WFS, WFS-T, REST). L’interazione con
le risorse esposte dai servizi viene realizzata tramite client WebGIS costruiti con librerie Javascript
come OpenLayers o le API di ArcGIS Server.
Le due esperienze più recenti in merito sono rappresentate dal “Sistema Informativo per le Malattie
Animali Nazionale” (SIMAN) e dal progetto “Centre for Aquaculture Production areas and Safety”
(CAPS).
SIMAN è stato sviluppato per conto del Ministero della Sanità con l’obiettivo di supportare i
Servizi Veterinari nel loro lavoro proponendo le informazioni epidemiologiche di loro interesse in
una via più fruibile e immediata che consente un’attenta e analisi della situazione sul territorio:
osservare la localizzazione dei focolai di malattie sul territorio nazionale e operare delle analisi
spaziali (come il buffer) per individuare le aree a rischio da sottoporre a restrizione. Dal punto di
vista tecnico, SIMAN sfrutta le estensioni per Google Maps delle API Javascript di ESRI in
accoppiata con i geo-webservice di ArcGIS Server per piattaforma Java. Il risultato è
un’applicazione estremamente dinamica che unisce le funzionalità GIS avanzate, messe a
disposizione dalla tecnologia ESRI, alla possibilità di visualizzare un dato cartografico di base di
grande dettaglio come quello di Google Maps. La dinamicità e velocità dell’applicazione
permettono ai vari operatori del settore di pianificare interventi tempestivi da attuare su campo in
caso di epidemie.

Figura 3 – La funzione di ricerca con buffer nel WebGIS di SIMAN.
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CAPS è un progetto portato avanti in collaborazione con l’Istituto Veterinario Croato, il Laboratorio
Veterinario Regionale di Spalato e le autorità competenti per il controllo sui prodotti di acquicoltura
e la salute degli animali acquatici del Ministero dell’Agricoltura, Pesca e Sviluppo rurale.
L’obiettivo era quello di sviluppare un sistema WebGIS per la gestione completa delle aree dove
viene praticata la maricoltura, in grado di compiere operazioni di inserimento e modifica di dati,
compresi i dati spaziali, direttamente in ambiente web.
L’applicazione sviluppata nell’ambito del progetto permette infatti di operare sulle aree di
produzione modificandone lo stato sanitario (che determina la vendibilità del prodotto coltivato) e
di inserire i risultati delle analisi di laboratorio eseguite sui campioni prelevati in punti definiti dai
piani ufficiali di sorveglianza e monitoraggio annuali.
Per realizzare il sistema si è scelta una soluzione completamente open source basata su PostGIS, un
servizio WFS generato da UMN-Mapserver, PHP e OpenLayers. Ci sono tre diversi profili utente
per effettuare l’accesso, caratterizzati da differenti possibilità di azione sulla banca dati spaziale ed
un editor vettoriale completo tramite il quale si possono inserire nuovi punti di controllo, definire
nuove aree di produzione e, naturalmente, modificare lo stato sanitario delle aree esistenti. E’
presente anche una ricca sezione dedicata alla ricerca e gestione (inserimento, modifica,
cancellazione) dei risultati delle analisi di laboratorio sui campioni prelevati. Il sistema permette
una completa autonomia d’azione all’utente finale senza la necessità di competenze e conoscenze
tecniche specifiche.

Figura 4 – L’editor vettoriale (costruito con OpenLayers) del WebGIS di CAPS.
Nel prossimo futuro l’Istituto “G. Caporale” sarà impegnato nella definizione e sviluppo di un
portale unico per tutti i sistemi informativi veterinari (https://www.vetinfo.sanita.it/), nel quale far
progressivamente confluire tutti i sistemi informativi nazionali sviluppati nel corso degli anni e per i
differenti ambiti (diagnostica, sanità animale, sicurezza alimentare e anagrafe animali nazionale),
andando così a costituire un vero e proprio Sistema Informativo Veterinario (SIV) nazionale.
In questo ambito saranno esplorati diversi strumenti adatti alla gestione dei dati spaziali e alla
creazione di un geoportale.
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Figura 5 – Schema riassuntivo dei sistemi informativi integrati nell’ambito del Sistema
Informativo Veterinario (SIV) nazionale.
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Nuovo Atlante Storico-Geografico Camaldolese
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Riassunto
La diffusione del monachesimo Benedettino a partire dal V secolo rappresenta un importante passaggio
nella definizione dei sistemi e paesaggi agroforestali dell’Appennino. La presenza sul territorio di
abbazie ed eremi ha visto nei secoli il diffondersi di una gestione delle risorse naturali strettamente
legata alle esigenze socioeconomiche delle popolazioni locali. La Congregazione Camaldolese
dell’Ordine Benedettino presentava uno dei modelli di gestione del territorio più innovativi e diffusi sul
territorio. La loro Regola del 1520 definisce oltre ai caratteri spirituali, gli aspetti normativi di gestione
agroforestale anticipando di 550 anni i moderni principi della sostenibilità. Il contributo proposto
rientra nel progetto di ricerca “Codice forestale Camaldolese: le radici della sostenibilità” e intende
presentare il Nuovo Atlante storico-geografico Camaldolese, ovvero la georeferenziazione delle
fondazioni camaldolesi dal 1012 a oggi. L’Atlante rappresenta la base per comprendere l’influenza dei
monaci sul territorio e analizzare i diversi aspetti di gestione e uso del suolo, ripristino e salvaguardia
delle risorse naturali e sviluppo socioeconomico locale. Analisi che permetterà di dimostrare come il
paesaggio che tuteliamo e vogliamo conservare con vincoli e norme sia frutto dell’interazione storica
uomo - ambiente. Attraverso una attenta ricerca archivistica sono stati individuati e georeferenziati
oltre 650 siti tra eremi e monasteri fondati o soggetti alla riforma dei discepoli di San Romualdo.
Sfruttando la tecnologia Google Maps, per ogni fondazione oltre alle coordinate gps, viene associata
una scheda con informazioni storiche e note sulla gestione del territorio eseguita dai monaci. Le carte
ottenute vengono pubblicate sul sito dedicato al progetto all’indirizzo www.codiceforestale.it
utilizzando il linguaggio PHP insieme alle API di Google Maps, creando mappe interattive con motore
di ricerca e interfaccia per la consultazione. Oltre all’Atlante il progetto prevede la raccolta, lo studio e
la libera consultazione online dei documenti storici custoditi presso la Biblioteca di Camaldoli e
l’Archivio di Stato di Firenze, inerenti la gestione agroforestale realizzata dai camaldolesi.
Abstract
Benedictine monasticism’s spread since the fifth century is an important step in the definition of
agroforestry systems and landscapes of the Apennines. The presence in the territory of abbeys and
monasteries throughout the centuries has seen the diffusion of a natural resource management
closely linked to socio-economic needs of local populations. The Camaldolese Congregation of the
Benedictine Order represents one of the most innovative model of land management. Their Rule
(written in 1520) defines their spiritual characters as well as legal aspects of forestry management in
anticipation of 550 years of modern principles of sustainability.
The proposed contribution falls within the research project “Forest Code Camaldolese: The Roots
of Sustainability” and intends to present the New Camaldolese historic-geographical Atlas,
otherwise georeferencing Camaldolese foundations from 1012 to today. The Atlas, built using the
PHP language with the Google Maps API, provides the basis for understanding the influence of
monks in the area and analyzes various aspects (forest and agriculture management, land use,
restoration and preservation of natural resources, local socio-economic development). This analysis
will show how the landscape that we protect and we want to keep with constraints and rules is the
result of the historic interaction between human community and natural environment.
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Introduzione
Il rapporto che nei secoli ha legato l’uomo, le sue attività produttive e il suo sviluppo
socioeconomico e culturale alle risorse naturali (forestali, agricole e idriche), ha incontrato negli
ultimi duecentocinquanta anni la crisi più profonda. Negli ultimi decenni sempre di più la società
civile, e non più la sola comunità scientifica, ha preso coscienza di come lo sviluppo delle civiltà
umane sia oggi e a questi ritmi insostenibile (Romano, 2010). Hanno quindi preso forma i principi
teorici dello sviluppo sostenibile (sviluppo economico, equità sociale e rispetto dell’ambiente),
espressi nella sintetica definizione del Rapporto Brundtland (World Committee for Environment
and Development, 1987). Ad oggi tali principi rimangono da un lato difficilmente applicabili per la
visione troppo antropocentrica delle problematiche ad essi correlate, e dall’altro entrano in maniera
indissolubilmente non solo nelle politiche di sviluppo comunitarie, nazionali e locali, ma sempre
più spesso accompagnano anche le quotidiane scelte della società.
I contenuti del rapporto evidenziano la necessità di mantenere uno sviluppo economico compatibile
con l'equità sociale e gli ecosistemi, operando in un regime di equilibrio ambientale,basato
sull’interazione tra uomo ed ecosistema. Lo sviluppo sostenibile diventa quindi più verosimilmente,
quello “sviluppo che offre servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una
comunità, senza minacciare l'operabilità dei sistemi naturali, urbani e sociali da cui dipende la
fornitura di tali servizi”. In questa accezione, il termine sostenibilità non è una novità nella storia
della montagna italiana e in particolare per l’Appennino.
Il progetto
Il progetto “Codice Forestale Camaldolese, la ricerca delle radici della Sostenibilità”, gestito
dall’Osservatorio Foreste dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria e finanziato dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha come obiettivo il recupero e la ricostruzione del
patrimonio storico inerente la gestione del territorio da parte della Congregazione Camaldolese
dell’Ordine Benedettino.
La prima parte del progetto (che ha durata triennale) ha visto una meticolosa attività di
digitalizzazione dei libri, fondi, fogli sparsi, lettere e documenti presenti presso la Biblioteca e
l’Archivio del Monastero di Camaldoli e l’Archivio di Stato di Firenze. All’interno di questa
miriade di carte e di scritture “minori” (contratti, verbali, promemoria e corrispondenza di vario
genere) è contenuto il “Codice Forestale Camaldolese”, che rappresenta la sintonia profonda tra la
ricerca spirituale e la cura della foresta. Questo è infatti costituito da una complessa serie di norme e
disposizioni con le quali per secoli (più precisamente a partire dal 1012 fino al 1866 anno in cui le
proprietà della congregazione, con Regio decreto di soppressione, passarono al Regno d’Italia) i
monaci Camaldolesi hanno gestito e tutelato le risorse naturali (foreste, agricoltura, risorse idriche).
Tutto il materiale digitalizzato verrà organizzato e messo a sistema in un’apposita banca dati online. Sul portale internet www.codiceforestale.it, appositamente dedicato a questo progetto, è
possibile consultare non solo una prima reale ricostruzione del Codice, ma anche lo studio diretto di
questi documenti da parte di esperti in scienze storiche, forestali e agrarie, economiche, sociali,
giuridiche. Ciò potrà fornire spunti e contributi al dibattito sullo sviluppo culturale e socio
economico delle popolazioni montane, ponendo l’accento sull’equilibrato utilizzo delle risorse
naturali territoriali secondo i principi della sostenibilità, obiettivi a tutt’oggi difficili da realizzare,
ma sempre più auspicabili (Romano, 2010).
Recuperare il Codice significa quindi ricercare le tracce dei moderni concetti di “sostenibilità dello
sviluppo” e in particolare di “sfruttamento sostenibile delle risorse naturali”. I
Il sistema produttivo agrosilvopastorale istituito e gestito per oltre otto secoli dai monaci
Camaldolesi, in particolare nelle loro fondazioni presenti sulla catena dell’Appennino centro
settentrionale, è un esempio tangibile di gestione multifunzionale, flessibile e durevole delle risorse
ambientali, e di sviluppo socio-economico per molte comunità locali. Comprenderne i principi di
base, analizzarne i dinamismi e attualizzarne i significati sono fra gli obiettivi del progetto Codice
forestale camaldolese, le radici della sostenibilità.
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La gestione del territorio e delle risorse naturali dei monaci Camaldolesi
Il monachesimo ha rappresentato un importante fenomeno nello sviluppo della civiltà rurale
occidentale dei primi secoli del secondo millennio e nella definizione del paesaggio che tutt’oggi
conosciamo. Fin dalla sua nascita (V secolo d.c.), l'Ordine Benedettino, con i suoi monasteri,
determinò un radicale processo di trasformazione dell’economia e del paesaggio rurale, non solo per
il disboscamento, il dissodamento e le numerose bonifiche a fini agricoli realizzate, ma anche per le
innovative tecniche di gestione e di utilizzazione forestale intraprese.
Con la crescita della presenza dei Benedettini nelle varie parti del Paese si è sviluppata una rete di
monasteri, abbazie e luoghi di culto che hanno costituito il punto di riferimento principale di un
grande numero di comunità e di insediamenti legati al territorio e all'utilizzo delle sue risorse.
Tale fenomeno si è maggiormente diffuso nell’arco appenninico tosco-umbro-marchigiano,
generando modelli ed economie autosufficienti, di cui ancora oggi è percepibile la presenza nel
paesaggio, nella cultura e storia locale. In particolare si tratta di attività di utilizzo e gestione
sistematica del patrimonio naturale esistente che ha caratterizzato la nascita e lo sviluppo di
insediamenti consolidati, ricchi di conoscenze, sensibilità e attenzione a favore dello sfruttamento
delle risorse naturali.
Le diverse famiglie religiose (camaldolesi, vallombrosani, francescani, ecc), insediatesi sulle
pendici degli Appennini, hanno nel tempo e con differenti metodi utilizzato le risorse naturali, ed in
particolare la foresta, con un approccio lungimirante che andava ben oltre le esigenze del momento.
In particolare, per la Comunità di Camaldoli,( situata all’interno del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, dove vi è la casa Madre della congregazione) se inizialmente l’approccio alla gestione
delle risorse forestali e agricole era solamente dettato da esigenze spirituali, con il passare del
tempo si è arricchito e adattato alle necessità delle popolazioni locali e alle esigenze economiche
che il periodo storico richiedeva. Attraverso una meticolosa attività di sostituzione del faggio con
nuovi impianti di abete bianco, già presente in forma relitta, i monaci hanno associato a questa
essenza vegetale, da un lato la simbologia spirituale ed ascetica a cui ogni monaco doveva ispirarsi,
e dall’altro l’importanza economica che aveva nel mercato del legno (il legname veniva utilizzato
per ottenere travi da costruzione e alberi maestro per navi), definendo cosi un nuovo equilibrio
ecologico nei boschi casentinesi. Questo sistema è stato custodito e mantenuto nei secoli con
interventi colturali, tagli, semine e piantagioni fino a delineare quel paesaggio da tutti oggi
riconosciuto come un patrimonio ambientale unico.
La gestione dei boschi da parte dei monaci camaldolesi, in partenza è stata trasmessa oralmente, per
poi rientrare ufficialmente nelle regole della vita quotidiana dei monaci con le prime norme scritte a
tutela dell'integrità della foresta già nel XIII secolo, fino a essere incorporate in La regola della vita
eremitica di Paolo Giustiniani nel 1520, comunemente ed erroneamente conosciuta come Codice
Forestale.
Proprio dell’analisi di questo volume, oltre alle regole della vita monastica ed eremitica, ritroviamo
lo spirito e il rapporto di comunione dei monaci con la natura. Importante sottolineare che in questa
Regola, come in altre che l’hanno preceduta e seguita, tornano con insistenza le parole “custodire” e
“coltivare”, aventi un duplice significato strettamente correlato e di interesse nel mondo attuale. Dal
punto di vista religioso, con queste parole il Creatore affida all’uomo la terra (Genesi; cap 2,15),
facendo riemergere la dimensione biblica del progetto divino da realizzare in armonia con tutta la
Creazione. Ma questi due termini sono anche parte integrante del linguaggio selvicolturale e in
particolare dei più moderni principi di gestione forestale sostenibile, oggi tanto auspicati e base
fondamentale per lo sviluppo socioeconomico delle aree montane (Romano, 2010).
Come per Camaldoli, la gestione del territorio e delle sue risorse diventa parte integrante della vita
dei monaci camaldolesi presenti su tutto il territorio nazionale. Al Venerabile Eremo di Fonte
Avellana grazie all’originalità della gestione agricola praticata dai monaci si è realizzata una
crescita culturale ed economica delle popolazioni locali, di quei contadini considerati per la prima
volta “uomini” e non “servi”, come non si era mai conosciuto in tutto il Medioevo.
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Il nuovo Atlante Storico-Geografico della Congregazione Camaldolese
Oltre che la ricostruzione del “Codice forestale”, il progetto si propone la realizzazione di un
Atlante Storico-Geografico al fine di localizzare e ricostruire le vicende storiche delle numerose
fondazioni camaldolesi (monasteri ed eremi) che dall’anno di fondazione della Congregazione di
San Romualdo (1012-1027) hanno rappresentato un importante punto di riferimento per lo sviluppo
socioeconomico delle comunità locali dell’Appennino italiano.
Elemento di partenza per raggiungere tale scopo, è stato un elaborato realizzato da un monaco
camaldolese Dom Giuseppe Cacciamani. Nel 1964 egli realizzò il primo “Atlante StoricoGeografico dell’Ordine”, costituito da 23 tavole dove regione per regione vengono riportate le
principali fondazioni. Ricontrollando ogni singolo sito individuato dal Cacciamani e consultando il
materiale storico recuperato presso l’archivio di Stato di Firenze e presente nella Biblioteca del
monastero di Camaldoli, si sono evidenziate imprecisioni, mancanze e omissioni che rendevano il
lavoro del monaco incompleto.
La ricerca ci ha permesso di aggiornare la lista delle fondazioni, di recuperarne le storie e le
vicissitudini ottenendo una mole di materiale e informazioni importantissime per comprendere
l’evoluzione nell’uso del suolo e del paesaggio degli Appennini. A questo lavoro verrà dedicata non
solo un ampio spazio sul sito web del progetto, dove sarà possibile consultare in modo interattivo
tutte le mappe tematiche, ma anche una specifica pubblicazione dove saranno rielaborati e
presentati tutti i risultati della ricerca.
Elaborazioni delle informazioni e costruzione del sistema di mappatura
Per la rappresentazione digitale delle fondazioni camaldolesi è stato utilizzato un sistema di
mappatura basato sulla tecnologia di Google Maps. Questo procedura permette di creare una mappa
personalizzata con la possibilità di inserire in essa punti di interesse(nel caso specifico i monasteri e
gli eremi della Congregazione camaldolese che si sono formati nei secoli) e informazioni aggiuntive
risiedenti su database di INEA, permettendo in questo modo la libera consultazione ai diversi utenti
con la facilità con cui si consulta una normale mappa online. Tutto questo è possibile sfruttando
proprio le caratteristiche di Google che permette la possibilità di inserire informazioni e luoghi che
sulle normali mappe non sono disponibili (siti aggiuntivi, aree specifiche, fotografie).
L'applicazione è stata scritta in linguaggio PHP e javascript e risiede su due server presso INEA:
uno che si occupa della piattaforma web (Apache 2) e un server database (MySql 5.1) che contiene
tutti i dati consultabili. Questi due server in comunicazione tra loro, generano una mappa d'Italia
che in base ai filtri che l’utente potrà impostare, permettono la visualizzazione online di una mappa
in stile “Google Maps” delle fondazioni camaldolesi. Cliccando su uno di questi siti è possibile
ottenere una serie di informazioni per ogni monastero ed eremo appartenente all’Ordine quali
informazioni geografiche, informazioni storico-culturali (nome, nome in latino, diocesi di
appartenenza, anno di fondazione, anno di passaggio dei camaldolesi) e una breve storia del sito.
Risultati
L’obiettivo di questo lavoro non è la semplice costruzione di una cartografia in cui gli utenti
possono conoscere, anche per sola curiosità, se nella propria regione o nelle vicinanze della propria
abitazione è presente oppure esisteva una fondazione camaldolese, o se un determinato toponimo
sia legato, come accade in molti casi registrati, alla presenza dei monaci sul territorio.
Dal punto di vista scientifico vuole rappresentare la base di partenza per uno studio più
approfondito della storia locale e del territorio. Le mappe realizzate possono essere infatti utilizzate
per ulteriori elaborazioni, effettuando sovrapposizioni tematiche che con utilizzo di particolari
programmi (ARC WIEW GIS su tutti) permettono di ottenere una serie di informazioni incrociate
(per esempio presenza di una fondazione Camaldolese e l’uso del suolo, la rete delle principali vie
di comunicazioni storiche, la presenza attuale di una Parco nazionale, ecc.)
In particolare, le mappe che sono allegate a questo articolo sono state ottenute proprio
sovrapponendo le principali fondazioni camaldolesi nelle diverse regioni italiane con l’attuale
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mappa della distribuzione delle aree protette (parchi nazionali). Come si può notare la presenza dei
monaci sul territorio ha determinato lo sviluppo di particolari sistemi forestali che oggi sono
sottoposti a politiche di tutela e valorizzazione. Il tutto conferma l’importante azione svolta dalla
Congregazione camaldolese verso il patrimonio naturale che, attraverso una meticolosa azione di
conservazione e utilizzazione sostenibile della risorsa, ha permesso lo sviluppo di un paesaggio
agrario - forestale che caratterizza tutta la dorsale appenninica e che rappresenta al tempo stesso una
bellezza naturale di inestimabile valore.

Figura 1 – Distribuzione delle fondazioni camaldolesi nell’Appennino centro-nord con
più di 300 anni di storia.
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Riassunto
L’AGAT (Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio) ha sviluppato un modello di
Web GIS applicabile all’area del Comune di Roma. Il lavoro ha previsto inizialmente l’elaborazione
di un database contenente un campione di dati territoriali e ambientali estrapolati da diverse fonti
istituzionali. Successivamente, attraverso l’utilizzo dei programmi ArcGis 9.3 e ArcView 3.2, sono
state cartografate le informazioni selezionate. Infine, per mezzo del sotware di grafica Adobe
Illustrator CS5, sono state impostate le pagine web.
Abstract
The AGAT (Geographical Association for the Environment and the Territory) has developed a
model of Web GIS applicable to the area of the municipality of Rome. The job initially concerned
the elaboration of a database containing territorial and environmental data extrapolated by different
institutional sources. Through the use of the programs ArcGis 9.3 and ArcView 3.2, maps with the
selected informations are been created. Finally, through the sotware Adobe Illustrator CS5, the web
pages are been planned.
Introduzione
Lo sviluppo della rete internet come infrastruttura globalizzata ha permesso la valorizzazione di
numerosi servizi utilizzati quotidianamente da un gran numero di utenti in ambienti condivisi
(Mazzei et al., 2009). Già da qualche anno i servizi di Web GIS sono stati inseriti nei portali
cartografici dei principali enti pubblici regionali e provinciali. Anche in alcune realtà comunali è
iniziata una catalogazione dei geodati principali. La maggior parte dei dati raccolti riguarda
elementi di gestione tecnica del territorio. Uno dei servizi più efficienti sviluppato fino ad ora in
Italia è senz’altro il SITAD1 nel quale le informazioni, suddivise in nove categorie di appartenenza,
sono state raccolte da una serie di enti che hanno aderito al progetto (Mazzei et al., 2009).
Il presente lavoro intende proporre un modello di Web GIS relativo all’area del Comune di Roma.
Con questo applicativo sarà possibile cercare e visualizzare le informazioni territoriali e ambientali
disponibili sull’area di studio.
Area di studio
Il Comune di Roma è il più popoloso e più esteso d’Italia e con i suoi 1.285,306 Km2 è il primo
comune europeo per grandezza del territorio2 (www.comune.roma.it). È amministrativamente
suddiviso in 19 Municipi che possiedono un’autonomia gestionale e finanziaria (Fig. 1). Il tessuto
urbano è prevalentemente frammentato: gli edifici, la viabilità e le superfici a copertura artificiale
coesistono con superfici coperte da vegetazione e con suolo nudo, che occupano in maniera
1
2

Sistema Informativo Territoriale Ambientale Diffuso degli Enti pubblici piemontesi.
Londra ha una superficie maggiore (1.579 Km2) ma possiede lo status di area amministrativa e regione.
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discontinua aree non trascurabili (Rendina, 2007). Pertanto la densità abitativa non risulta essere
particolarmente elevata anche per merito delle numerose aree verdi sparse sul territorio comunale
(www.romanatura.roma.it).

Figura 1 – Municipi di Roma. Elaborazione di A. Di Somma.
Materiali e metodi
I dati territoriali sono stati suddivisi in sette diverse categorie per facilitare i potenziali fruitori di
questo servizio nella ricerca degli elementi interessati:
• Struttura fisica e amministrativa del territorio;
• Tutela ambientale e vincolo archeologico;
• Informazioni statistiche e demografiche;
• Sezione storica;
• Turismo;
• Servizi al cittadino;
• Scenari dei Municipi
Per questo lavoro sono stati presi in considerazione:
• gli elaborati prescrittivi e gli elaborati gestionali del Piano Regolatore Generale approvato
dalla Delibera del Consiglio Comunale n.18 del 12/02/2008 e vigente nel Comune di Roma
dal 14/03/2008;
• gli elaborati descrittivi, gli elaborati indicativi e gli elaborati per la comunicazione del Piano
Regolatore Generale approvato dalla Delibera del Consiglio Comunale n.33 del 1920/03/2003.
Il completamento del modello è avvenuto attraverso la costruzione di una cartografia dedicata,
realizzata elaborando alcuni geodati non inseriti nel PRG. In totale sono state utilizzate dieci carte
dei PRG 2003 e 2008 e sono state costruite attraverso un’elaborazione propria venti carte (Figura
2).
Per la realizzazione delle carte sono stati utilizzati due prodotti software della ESRI: ArcGis 9.3 e
ArcView 3.2. La raccolta dei dati ha previsto un’attiva ricerca sul campo nei principali uffici
comunali che è stata ulteriormente valorizzata da una visione completa dei portali on line dei più
importanti siti istituzionali relativi all’area oggetto di studio.
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Per i dati statistici e demografici ad esempio è stato consultato il 14° Censimento Generale della
Popolazione e delle Abitazioni 2001 e sono stati considerati i dati geo-demografici più recenti
relativi alla popolazione residente nei Comuni italiani messi a disposizione dall’ISTAT (Istituto
Nazionale di Statistica), derivanti dalle indagini effettuate presso gli Uffici di Anagrafe
(www.demo.istat.it).
Il portale turistico ufficiale della città di Roma www.turismoroma.it ha fornito preziose indicazioni
relative agli elementi di interesse della città e all’evoluzione dei flussi turistici negli ultimi sessanta
anni. La consultazione delle pagine web dei 19 Municipi di Roma ha fornito indicazioni utili sui
servizi al cittadino presenti nell’area di studio (www.comune.roma.it).
CATEGORIE

Struttura fisica e
amministrativa del
territorio

Tutela ambientale e
vincolo archeologico

Informazioni statistiche e
demografiche
Sezione storica
Turismo

Servizi al cittadino

Scenari dei Municipi

CARTOGRAFIA
Carta geolitologica
Carta geomorfologica
Carta idrogeologica
Carta delle acclività
Carta della serie di vegetazione
Carta agropedologica
Carta dell'uso del suolo
Carta fitoclimatica
Carta delle unità di paesaggio
Carta dei municipi
Carta delle zone urbanistiche
Carta della pericolosità e vulnerabilità geologica
Carta della usufruibilità geologica e
vegetazionale
Superficie territoriale
Popolazione residente
Densità di popolazione
Carta degli immigrati
Carta degli emigrati
Dal centro storico alla città storica
Turismo a Roma - Arrivi
Turismo a Roma - Presenze
Presenza media dei turismi (mensile)
Infrastrutture per la mobilità
Verde urbano
Biblioteche
Centri anziani
Asili nido
Impianti sportivi
Carta dei trasporti
Carta degli scenari futuri per i Municipi

FONTE

PRG

Elaborazione propria

PRG

Elaborazione propria

PRG
Elaborazione propria

Elaborazione propria

PRG

Figura 2 – Cartografia ricavata e prodotta per la costituzione del Web GIS.
Terminata la parte relativa alla creazione delle carte è stato progettato un modello di pagina web
strutturato in maniera vantaggiosa sia per l’utente, che godrà di una semplice ed immediata
fruizione, sia da parte del web master, che avrà a disposizione un sistema facilmente aggiornabile
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ed in grado di essere integrato con ulteriori informazioni (Gomarasca, 2004). I prototipi delle pagine
web presenti in questo lavoro sono stati realizzati attraverso il sotware di grafica Adobe Illustrator
CS5.Per migliorare la qualità del servizio si è pensato di utilizzare in futuro l’XHTML (modalità
Strict). Dallo Strict si ottiene un layout del sito visualizzabile correttamente dagli utenti per merito
dei CSS3. Possedere questa tipologia di linguaggio di programmazione all’avanguardia porta enormi
benefici ai fruitori del servizio. Esso consente di caricare le pagine del sito più rapidamente poiché
la parte grafica e i contenuti sono separati, migliorando in misura notevole la qualità della
navigazione (Di Somma, Ferrari, 2009).
Risultati
Sono riportate ad esempio esemplificativo due immagini del prototipo creato, raffiguranti la carta
dell’uso del suolo del Comune di Roma (Figura 3) e lo scenario del IV Municipio (Figura 4). Le
pagine contengono i principali strumenti che caratterizzano un Web GIS e sono accompagnate da
un motore di ricerca interno per selezionare la categoria di interesse, una serie di attributi per ogni
singola carta e una descrizione tecnica degli elementi rappresentati.

Figura 3 – Esempio di pagina web. L’uso del suolo nel Comune di Roma.
Elaborazione cartografica di A. Di Somma. Elaborazione grafica di V. Ferrari.

3

Cascading Style Sheet: Fogli di stile utilizzati per la rappresentazione dei dati da inserire nel sito. La W3C (World
Wide Web Consortium) disciplina le regole per produrre i fogli di stile.
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Figura 4 – Esempio di pagina web. Scenari dei municipi – IV Municipio.
Elaborazione cartografica di A. Di Somma. Elaborazione grafica di V. Ferrari.
Conclusioni
Un GIS permette di organizzare le informazioni nonostante esse siano estremamente eterogenee e
provenienti da fonti differenti. Un efficiente Web GIS dovrebbe sempre garantire un sistema
aggiornabile, flessibile e di immediata fruizione (Plini et al., 2008).
Questo lavoro oltre a costituire una fonte di approfondimento relativo alle funzioni intrinseche dei
Web GIS, ha cercato di fornire una conoscenza d'insieme sugli sviluppi, sulle capacità e sulle
potenzialità di questa tipologia di applicativi.
È intenzione dell’AGAT gestire e perfezionare questo Web GIS, valorizzando il prodotto con
l’acquisizione di informazioni tecniche aggiuntive. Il proposito finale è proporre il nostro modello
agli enti che si occupano dell’elaborazione dei geodati relativi al Comune di Roma con lo scopo di
attivare un sito internet che sia fruibile dagli operatori territoriali e ambientali
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Proposta di misurazione della mobilità a partire
da dati di traffico telefonico
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(*) Dipartimento di Architettura e Pianificazione – Politecnico di Milano, via Bonardi 3, 20133 – Milano
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La proposta di misurazione della mobilità urbana deriva dall’elaborazione di dati di traffico
telefonico provenienti dalla rete mobile di Telecom Italia, nell’ambito di una ricerca svolta dal
Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano e finalizzata a sperimentare
possibili applicazioni dei dati di traffico telefonico negli studi urbani e territoriali.
Sono stati utilizzati i seguenti dati:
Erlang: descrive la densità del traffico telefonico ogni 15 minuti per aree di dimensioni pari a 250
m x 250 m;
Handover: misura il trasferimento del segnale telefonico da un’antenna all’altra quando il cellulare
attivo si muove. Si può considerare quindi una informazione potenzialmente in grado di descrivere
la mobilità degli utenti telefonici.
L’indicatore proposto è costruito rapportando gli Handover con gli Erlang per ciascuna cella di una
porzione del territorio della regione urbana milanese con la finalità di verificare le potenzialità di un
suo utilizzo per descrivere e interpretare il grado di mobilità territoriale durante diversi intervalli
orari della giornata, nei giorni feriali e in quelli festivi.
In the paper we propose to measure urban mobility by using mobile phone traffic data, provided by
Telecom Italia in the framework of a research carried out by the Department of Architecture and
Planning, Politecnico di Milano, aimed at testing potential applications of mobile phone data to
urban studies. Were used the following data:
Erlang, a measure which describes the mobile phone activity as a function of position and time,
recorded at a spatial resolution of about 200 meters, every 15 minutes.
Handover, a process which happens when the phone is moving away from the area covered by one
cell and entering the area covered by another cell. It may therefore represents a potential
information able to describe the mobility of telephone users.
We therefore present a spatial indicator which compares the Handover with the Erlang measures for
a portion of the Milano urban region in order to evaluate its ability to describe and interpret
mobility patterns and intensity during different time slots of the day.
Negli ultimi anni sono stati sviluppati progetti di ricerca finalizzati a comprendere se e come i dati
di traffico telefonico possano essere utilizzati come strumenti di analisi e di rappresentazione delle
dinamiche urbane e di studio del movimento degli individui.
In questi studi gli utenti che generano traffico telefonico possono essere considerati come una rete
di sensori in grado di fornire informazioni utili sulle forme e sui modi d’uso del territorio,
difficilmente ottenibili da altre fonti di dati tradizionalmente utilizzate negli studi urbani, come ad
esempio i censimenti, le indagini telefoniche o il dispiegamento di reti di sensori, che presentano
limitazioni dovute ai costi elevati e allo scarso livello di aggiornamento.
In questo contesto, obiettivo della ricerca è sperimentare possibili applicazioni dei dati di traffico
telefonico disponibili nella rete radiomobile Telecom, nell’ambito di studi urbani e territoriali.
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La ricerca utilizza, come dati di traffico telefonico della rete mobile di Telecom Italia:
Erlang che descrive la densità del traffico telefonico ogni 15 minuti per aree di dimensioni pari a
250 m x 250 m. L’informazione relativa al traffico telefonico in Erlang registrato da ogni antenna
distribuita sul territorio, è stata attribuita a ciascuna cella1, attraverso un processo di interpolazione
del dato effettuato da Telecom.
In merito al dato espresso in Erlang, che restituisce l’intensità di traffico telefonico nell’unità di
tempo, è utile ricordare che questa tipologia di informazione non consente una diretta correlazione
tra intensità del traffico telefonico e numero di utenti che lo generano. Bisogna inoltre considerare
che le modalità d’uso del telefono cellulare variano, anche consistentemente, con l’età degli utenti e
con le loro caratteristiche socio-professionali.
Il traffico che viene registrato rappresenta inoltre un campione - poiché gli utenti di Telecom sono
circa il 40% del mercato, su scala nazionale, e di essi, solo coloro che generano traffico sono
registrati dal dato Erlang – peraltro fortemente orientato su alcune età e condizioni socioprofessionali.
Handover che misura il trasferimento del segnale telefonico da un’antenna all’altra quando il
cellulare attivo si muove. Il dato presenta problemi di trattamento in quanto non è semplice
associare il numero di handover fra cella e cella agli spostamenti degli utenti fra zone diverse, sia
perché nel passaggio fra celle ci possono essere handover multipli, sia perché è possibile che
avvengano handover fra celle anche in assenza di spostamento dell'utente (es. utente fermo nell'area
di sovrapposizione fra due celle), sia perché la linea di confine fra due celle non è ben delineata ed
in generale il passaggio può avvenire in ciascun punto dell'area di confine e parziale
sovrapposizione delle due celle. Queste condizioni, unitamente all’assenza di applicazioni rilevate
in letteratura, anche a livello sperimentale o di prototipo, per questa tipologia di dato nell’ambito
degli studi sul traffico, ci ha portato a proporre approfondimenti possibili in riferimento alla
utilizzabilità dei dati, piuttosto che a condurre sperimentazioni applicative con i dati stessi.
La necessità di trattare una grande mole di dati e di mettere in comunicazione diverse fonti
informative, ha portato alla costruzione di un apposito sistema informativo. Questo, come
sinteticamente schematizzato in figura 1, è articolato in quattro moduli intercomunicanti tra loro
grazie a un modulo centrale ("piattaforma informatica" nello schema) usato per le elaborazioni.
Il modulo "dati telecom" rappresenta i dati telefonici in ingresso pervenuti da Telecom. Essi sono
distinguibili in due categorie: dati organizzati in insiemi di tuple (record con attributi); serie
temporali di mappe raster georeferenziate.
Il secondo modulo di input ("dati territoriali") rappresenta una varietà di basi di dati sociodemografici e di layer informativi territoriali.
Le uscite delle elaborazioni sono rappresentate nel modulo "output". Le restituzioni sono
eterogenee: statistiche, grafici di vario tipo, mappe tematiche georeferenziate.
Al cuore del sistema, come anticipato, si trova un modulo capace di immagazzinare ed elaborare i
dati dalle diverse fonti. Tale modulo è a sua volta costituito da alcuni sottosistemi impiegati per
diversi compiti:
• un database relazionale, implementato su piattaforma Microsoft SQL 2005 Express e utilizzato
per la memorizzazione e l'organizzazione degli insiemi di tuple provenienti da Telecom e per la
loro elaborazione;
• un sistema di Data Mining, implementato in Matlab e corredato, all'interfaccia con i dati
telecom, da una serie di algoritmi sviluppati in linguaggio AWK per pretrattare le serie di
mappe georeferenziate in modo da ottimizzarne l'importazione;
• alcuni applicativi GIS, commerciali (suite ESRI) e open source (GRASS), usati sia per
l'elaborazione delle mappe tematiche in output al sistema, sia per estrarre dati territoriali da
fornire al database relazionale e al sistema di Data Mining.
1

Ogni cella ha una dimensione di 0.002777778 gradi di longitudine e di 0.002083333 gradi di latitudine.
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Figura 1 – Schema della struttura del sistema informativo.
La strumentazione GIS è stata utilizzata principalmente per le seguenti operazioni:
• georeferenziazione e riproiezione dei dati territoriali provenienti da diverse fonti (dati ISTAT,
basi dati Regione Lombardia, ecc.);
• elaborazione di layer informativi territoriali sia di carattere qualitativo che di carattere
quantitativo;
• rasterizzazione delle informazioni geografiche, finalizzata sia alla rappresentazione dei risultati
(output) sia all’analisi dei dati;
• Operazioni di interpolazione (attraverso metodologia IDW) di dati territoriali puntuali al fine di
rappresentare fenomeni quantitativi attraverso mappe tematiche per aree del territorio preso in
esame.
In relazione alle caratteristiche intrinseche dei dati disponibili da fonte Telecom (Erlang e
Handover) - in riferimento sia alla loro parametrizzazione e alla capacità di esprimere una misura,
sia ai condizionamenti legati alla loro utilizzabilità rispetto alla descrizione di fenomeni d’uso del
territorio - abbiamo ritenuto di interesse sperimentare un indicatore espresso come rapporto tra
Handover ed Erlang.
Il parametro Handover misura il trasferimento del segnale telefonico da un’antenna all’altra quando
il cellulare attivo si muove mentre il parametro Erlang misura la densità di traffico telefonico
(chiamate) offerto dagli utenti o smaltito dalla rete per ogni cella. L’indicatore proposto è un
tentativo di misurare gli spostamenti degli utenti in rapporto all’aspetto quantitativo rappresentato
dal carico telefonico.
Il rapporto Handover/Erlang può esprimere quindi il grado di mobilità di una cella, che abbiamo
definito “motilità” (Kaufmann, 2002) mutuando questo termine da indagini condotte sulle pratiche
di mobilità2.
2

L’autore definisce infatti “motilità” la capacità a essere mobili, una disposizione alla mobilità, un potenziale di
mobilità come intensità e stile della nostra mobilità che è condizionato dalle capacità di ognuno di avere accesso e di
appropriarsi delle possibilità offerte da un sistema socio-economico e territoriale dato.
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L’indicatore Handover/Erlang è stato costruito sui valori aggregati e medi riferiti ad un periodo
temporale compreso tra il 7 ed il 20 settembre 2009; in riferimento a questo periodo sono stati presi
i valori medi dei giorni feriali e domenica. Una prima sperimentazione di lettura dei risultati è stata
condotta su un ambito territoriale di riferimento avente come baricentro l’area metropolitana
milanese comprendente un totale di oltre 2000 antenne.
In questo caso, i dati di Handover e Erlang utilizzati per costruire il rapporto Handover/Erlang, sono
riferiti entrambi al dato delle antenne e solo successivamente, il rapporto Handover/Erlang è stato
territorializzato attraverso una procedura con strumentazione GIS. A partire dalle tabelle dei dati
relative a ciascuna antenna, è stata effettuata una operazione di join con il dato territorializzato della
localizzazione delle antenne (in formato shape) ed una interpolazione con metodo IDW (Inverse
Distance Weighting), che produce una superficie di valori dell’indicatore in formato grid (con celle
di dimensioni di circa 490 x 490 m.) che copre in modo continuo tutto il territorio in questione.

Figura 2 – A sinistra la localizzazione delle antenne; a destra il risultato dell’interpolazione che
identifica le rispettive aree di influenza in proporzione ai valori per ciascuna antenna.
Le elaborazioni di seguito proposte restituiscono, per un ambito discreto della regione Lombardia,
particolarmente significativo, poiché comprendente la parte centrale della Regione urbana milanese,
l’andamento del rapporto Handover/Erlang per alcune fasce orarie nel giorno festivo tipo e in un
giorno feriale tipo.
E’ utile premettere che il valore di Erlang è molto differente in termini di valori assoluti tra le due
giornate: si registra un picco di valore oltre 3.500 di Erlang per il giorno feriale a fronte di un picco
di 435 di Erlang domenicale. La lettura del dato Erlang in riferimento al giorno festivo ed al giorno
feriale mette in evidenza i seguenti fenomeni e le seguenti differenze nell’andamento:
VALORI

ANDAMENTO

FENOMENI
PARTICOLARI

ERLANG DOMENICA
ERLANG FERIALE
Valori relativamente più bassi
Valori relativamente più elevati
• Aumento dei valori nella fascia oraria • Aumento dei valori nella fascia oraria
compresa tra le ore 9.00 e le ore 13.00
compresa tra le ore 9.00 e le ore 13.00
• L’andamento e l’assetto territoriale non è • L’andamento e l’assetto territoriale
influenzato dai flussi pendolari (rimane
presenta valori relativamente più bassi nel
costante sino alla tarda serata (ore 21.00)
centro città a partire dalle ore 17.00
(fenomeno di progressivo spopolamento)
Presenza di luoghi urbani con valori alti: fiera, Presenza di luoghi urbani con valori alti: fiera,
strutture sportive, strade commerciali, ecc.
strutture sportive, strade commerciali, ecc.

Figura 3 – Sintesi del confronto fra giorno festivo e giorno feriale.
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Figura 4 – Rappresentazione dei valori di Erlang nella fascia oraria 13.00 – 17.00; a sinistra la
domenica e a destra il giorno feriale. I colori più scuri rappresentano un valore più elevato.
Nella costruzione dell’indicatore Handover/Erlang e nella sua rappresentazione spaziale, gioca un
ruolo fondamentale anche la localizzazione delle antenne; la concentrazione di queste individua già
di per sé alcuni luoghi urbani o sistemi contraddistinti da densità di presenze e da potenziale
motilità, come ad esempio il centro di Milano e la Fiera (dove ne sono presenti una quindicina), così
come lungo le principali infrastrutture rispetto alle quali le antenne si collocano linearmente (come
ad esempio lungo il sistema tangenziale).
Dalle mappe tematiche elaborate di seguito è possibile vedere quali sono le aree a maggiore
propensione alla mobilità. L’andamento del rapporto Handover/Erlang mostra un andamento
decrescente dei valori durante la giornata, fenomeno dovuto probabilmente al maggior numero di
telefoni presenti e alle telefonate (componente Erlang) a partire dalle prime ore del mattino. Tale
fenomeno è meno riscontrabile nell’andamento dell’indicatore nella domenica, giorno nel quale
l’area urbana risente meno delle presenze esterne e del pendolarismo.
Rispetto alla struttura territoriale è possibile individuare maggiore mobilità sulle principali
infrastrutture (come ad esempio il sistema tangenziale di Milano) e su alcuni nodi dove sono
presenti grandi funzioni, come ad esempio il polo fieristico, alcune grandi piastre commerciali,
aeroporto, stadio, grandi parchi urbani.
Di seguito è riportata la sequenza dei valori di Handover/Erlang relativi al giorno feriale per alcune
ore significative. Il valore più elevato dell’indicatore è rappresentato in colore più scuro.

ore 6.00

ore 8.00

Ore 10.00
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ore 14.00

ore 16.00

ore 21.00

ore 24.00

ore 18.00

Figura 5 – Rappresentazione dell’indicatore Handover/Erlang nell’area metropolitana milanese
per alcune fasce orarie di una giornata tipo feriale.

L’andamento dell’indicatore evidenzia, in qualsiasi ora considerata, un ambito della regione
milanese dove il rapporto Handover/Erlang risulta generalmente più elevato rispetto al resto del
territorio. Si tratta della fascia dei comuni di prima cintura lungo l’anello del sistema tangenziale e
di alcuni luoghi notevoli, in quanto attrattori di traffico e di mobilità, come il polo fieristico,
l’aeroporto di Linate.
Gli alti valori del rapporto Handover/Erlang possono essere ricondotti tanto a valori di Handover
elevati, quanto a valori di Erlang bassi; in questo senso, l’andamento dell’indicatore alle ore 6.00
che presenta valori tra i più elevati rispetto alle altre ore considerate, a fronte di valori di Erlang
bassi, esprimerebbe una maggiore propensione alla mobilità in quella fascia oraria, accomunabile
peraltro alla situazione riscontrabile per le 24.00, ora in cui la componente Erlang risulta
significativamente bassa.
La significatività dell’indicatore nel descrivere le forme d’uso del territorio, che va comunque
correlata con gli andamenti del dato in Erlang, è restituita anche osservando l’andamento del
rapporto Handover/Erlang in Milano, città dove si può notare come l’andamento del dato restituisca
il profilo d’uso del capoluogo, con valori cioè relativamente bassi tra le 10.00 e le 16.00, in
incremento alle 18.00 (uscita dal lavoro di popolazioni che non abitano nel comune), per poi
decrescere alle 21.00.
Per concludere, si può affermare che gli andamenti dell’indicatore, nelle diverse ore considerate,
restituiscono un’immagine per certi versi inedita del territorio che completa la mappa sulle densità
d’uso restituita attraverso i soli dati di Erlang, facendo emergere cioè quegli ambiti con una più
intensa propensione alla motilità.
Gonzalez, M. C., Hidalgo, C. A., & Barabasi, A.-L. (2008), “Understanding individual human
mobility patterns”, Nature , 453, 779-782.
Reades, J., Calabrese, F., Sevtsuk, A., & Ratti, C. (2007), “Cellular Census: Explorations in Urban
Data Collection”, IEEE Pervasive Computing, 6 (3).
Kaufmann, V. (2002). Re-thinking mobility. Aldershot: Ashgate.
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Valutazione quali-quantitativa della luminanza della radiazione
laser scanner per la classificazione dei materiali
Costantino Domenica (*), Maria Giuseppa Angelini(*), Domenico Petruzzelli (**), Giovanni Pesce
(*) DIASS – Politecnico di Bari viale del Turismo, 8 - 74100 Taranto, d.costantino@poliba.it, tel, 099/4733215
(**) DICA – Politecnico di Bari via Orabona, 4 - 70126 Bari, d.petruzzelli@poliba.it, tel, 080/5963777

Riassunto
L’obiettivo della sperimentazione è stato quello di valutare la possibilità di condurre analisi
chimiche qualitative dei materiali costitutivi di opere artistiche ed architettoniche sottoposte a
scansione laser scanner terrestre (LST), combinando alla necessità di ottenere dati topografici e
metrici delle infrastrutture, anche informazioni di carattere strutturale sulla costituzione dei
materiali con l’obiettivo ultimo di valutarne il loro stato di conservazione. Tale obiettivo è segnato
dalla recente emergenza conservativa dell’immenso patrimonio artistico-architettonico che l’Italia
dispone, tanto da considerare l’intero territorio nazionale “museo diffuso”. I raggi laser coerenti, di
opportuna frequenza ed energia nell’intervallo del visibile, consentono di interpretare, in base ai
fenomeni di diffrazione ottica, i primi piani reticolari dei solidi cristallini. Come è noto, tali
fenomeni interessano piani cristallini più profondi allorquando vengano utilizzate radiazioni
elettromagnetiche a più alta energia, principi che da oltre mezzo secolo vengono applicati nelle
tecniche diffrattometriche d’indagine strutturale RX. La sperimentazione condotta ha consentito di
evidenziare che, a parità di condizioni esterne, la luminanza di ritorno dalla scansione è correlata
linearmente al grado di cristallinità dei materiali sottoposti a scansione; inoltre, le distribuzioni
gaussiane dei valori di luminanza si assettano su andamenti a maggiore varianza per i campioni di
maggiore cristallinità e, viceversa, per i materiali meno cristallini presentano piccole varianze. I
risultati confermano che i fenomeni di diffrazione ottica di raggi laser coerenti nelle operazioni LST
possano rappresentare un utile strumento analitico fisico-chimico dei solidi sottoposti a scansione.
Abstract
The main objective of this sperimentation is the evaluation of potentialities of terrestrial laser
scanner technology to carry-out, beyond topographic and morphological detection, non-invasive
physico-chemical analysis of the scanned objects, with the final aim to evaluate the conservation of
historical landmarks and cultural heritage of which Italy is the world leading country. Coherent
lasers in the visible light range may lead to optical diffraction phenomena thus allowing for
structural investigation and chemical analysis of the scanned objects. Application of LST in the
visible range (λ = 585 nm) to a set of solid samples commonly applied in the construction (building)
industry, differing in the crystallinity of their respective lattice, led to the following conclusions: a
linear correlation was established between degree of crystallization of solids and returning
luminance of lasers after diffraction onto the solids surface; Gauss distribution of luminance data
from diffraction onto less crystalline (plastics, glass) was much narrow than more crystalline
materials (metals, alloys, plasters). Both findings confirm that laser diffraction methods may be
applied for fast physical and chemical determinations after simple LST scanning of solid samples.
Bragg modeling of data, extensively applied for Xray diffraction methods (XRD), may be truly coopted to Laser Scanning.
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1.
Introduzione
Sono state realizzate prove di laboratorio su campioni di materiali diversi, per natura e origine, al
fine di verificare l’eventuali variazione della luminanza riflessa del raggio laser proveniente da
strumentazione terrestre. In particolare, utilizzando il LST HDS 3000 Leica caratterizzato da luce
laser visibile nella regione del verde, con lunghezza d’onda pari a 530 μm ed una potenza continua
in uscita inferiore i 5 mW. Da letteratura è già noto che le radiazioni laser nell’intervallo di
frequenze del visibile possono dar luogo ad interferenza ottica in seguito ad interazione con
materiali solidi cristallini e, conseguentemente, instaurare fenomeni di diffrazione luminosa
caratteristici della struttura cristallina del materiale stesso.
2.
I campioni sottoposti ad indagine
Per la sperimentazione condotta sono stati selezionati otto campioni di materiali caratterizzati da un
diverso grado di cristallinità e riportati nella tabella seguente.

Vetro liscio opacizzato - pellicola bianca Vetro martellato
materiale plastico (300x300x4)
(300x300x4)

Ottone lucidato lappato
(300x100x8)

Intonaco cemento ruvido
(200x200x4)

Intonaco a calce bianco Intonaco a calce
liscio (300x300x5)
ruvido (350x300x4)

Intonaco cemento liscio
(200x200x4)

Acciaio lucidato lappato
(300x200x8)

colorato

Tabella 1 – Campioni sottoposti ad indagine.

2.1
Acquisizione dei dati sperimentali
In figura 1 si riporta lo schema di ripresa delle scansioni con il sistema LST rispetto ai campioni
nelle due differenti posizioni di acquisizione. Si può notare che sono stati acquisiti i dati da una
posizione quasi nadirale e da un’altra inclinata rispetto al nadir di 23°, denominate di seguito come
posizione nadir e left. La distanza left-nadir è di 1.180 mm, inoltre in posizione nadir la distanza di
scansione è pari a 2.777 mm.

Figura 1 – Posizioni relative del campione rispetto al sistema LST.
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Di seguito (fig. 2 ) sono riportate alcune immagini relative alle scansioni effettuate sui campioni,
visualizzate in ambiente Cyclone in modalità Intensity Map che evidenzia la variazione
dell’intensità della luminanza con la variazione di colori.

Vetro liscio

Ottone lappato

Acciaio lappato

Figura 2 – Esempi di scansione in ripresa nadir (sx) e left (dx) per alcuni campioni analizzati.
2.2
I dati acquisiti
I parametri acquisiti durante le scansioni sono stati: la luminanza (R), che rappresenta l’intensità
dell’onda elettromagnetica incidente di ritorno (funzione di: distanza laser-oggetto, riflettività del
materiale, angolo di incidenza sulla superficie scansionata, colore della superficie scansionata,
grado di rugosità superficiale, geometria dell’oggetto, natura fisica e chimica in relazione alla sua
struttura molecolare), le coordinate cartesiane rispetto al centro dello strumento espresso in mm e
l’informazione RGB.
In via preliminare, quest’ultima è stata esclusa dall’analisi in quanto acquisita con fotocamera
digitale a bassa risoluzione, caratteristica del laser utilizzato.
Dall’insieme dei dati sono stati estrapolati i valori dei suddetti parametri relativamente alla riga
corrispondente alla posizione con zenit 90° e valori azimutali compresi tra ± 5° alle posizioni nadir
(N) e left (L) (fig. 3).

Figura 3 – Schema relativo all’estrapolazione dei dati analizzati.
In tabella 2 sono riportati i valori della luminanza in funzione dei dati geometrici di rilievo. Per
l’elaborazione dei dati della tabella relativi a sedici scansioni (8 campioni per due modalità di
ripresa) sono stati processati circa 60.000 punti su un totale di 960.000 rilevati.

Tabella 2 – Luminanza in funzione dei dati geometrici di rilievo per ciascun campione analizzato.
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L’analisi puntuale dei dati è stata condotta sulla media aritmetica dei valori riscontrati lungo il
range azimutali di circa 10°, a parità di angolo zenitale di 90°; di seguito se ne riportano i
diagrammi (fig. 4).

Figura 4 – Luminanza nell’intervallo azimutale di 10° rispetto alla ripresa nadir e left.
2.3
Relazione tra la luminanza e il grado di cristallinità dei materiali
I valori di luminanza, espressi in funzione della variazione dell’angolo di incidenza, a parità di ogni
altro parametro sperimentale, variano solo in base al grado di cristallinità dei materiali scansionati.
È stata adottata, pertanto, una scala arbitraria dei materiali a partire dal più cristallino, come
l’acciaio, sino ad arrivare a quello meno cristallino come il vetro. Tutti gli altri materiali sono stati
distribuiti tra detti estremi in posizione congrua rispetto a quanto riportato in letteratura.
Nel diagramma che segue (fig. 5) è visibile l’andamento pressoché lineare fra il valore della
luminanza media rilevata (R) e il grado di cristallinità (G) dei materiali indagati.

Figura 5 – Luminanza in funzione del grado di cristallinità dei materiali.
Dalla regressione ai minimi quadrati dei dati di luminanza in funzione del grado di cristallinità dei
materiali si evince un andamento lineare, nonostante le semplificazioni eseguite sul grado di
cristallinità. La retta di regressione ottenuta conferma, quindi, la buona correlazione fra i parametri
e questo consente di affermare che i materiali più cristallini presentano, in genere, luminanza più
elevata di quelli amorfi. Pertanto, accanto al modello di riflettività ipotizzato, dipendente da colore,
rugosità, distanza, angolo incidente, nonché da altri parametri minoritari, per un dato materiale
vanno considerati anche gli effetti addizionali relativi alla interazione dell’impulso laser con i piani
cristallini corrispondenti ai primi piani atomici reticolari del materiale sottoposto a scansione, in una
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sorta di fenomeno di diffrazione ottica subita dal raggio laser incidente in seguito a iterazione con i
materiali indagati.
2.4
Analisi dei dati sperimentali alla luce dei fenomeni di diffrazione ottica laser
A conferma dei risultati precedentemente descritti è sufficiente osservare i valori limiti di
luminanza in funzione della cristallinità già riportati nella tabella 2 ed evidenziati per alcuni
materiali nei seguenti diagrammi (fig. 6).

Figura 6 – Valori minimi di luminanza in corrispondenza di materiali vetrosi non cristallini.
L’interpretazione di tale risultato si potrebbe associare alla diversa entità dei fenomeni
d’interferenza luminosa della radiazione laser coerente che si svolge sui diversi materiali
scansionati. Tale fenomeno può consentire l’individuazione, oltre che degli aspetti geometrici
dell’oggetto sottoposto a scansione, della sua composizione qualitativa chimica secondo criteri
paralleli a quelli già illustrati in ambito cristallografico in corrispondenza delle tecniche di analisi
diffrattometrica ai RX.
3. Conclusioni
I raggi laser coerenti, di opportuna frequenza ed energia nell’intervallo del visibile, consentono di
interpretare, in base ai fenomeni di diffrazione ottica, i primi piani reticolari dei solidi cristallini.
Come è noto, tali fenomeni interessano piani cristallini più profondi allorquando vengano utilizzate
radiazioni elettromagnetiche a più alta energia, principi che da oltre mezzo secolo vengono applicati
nelle tecniche diffrattometri di indagine strutturale.
La sperimentazione ha consentito di evidenziare i risultati di seguito descritti. A parità di ogni altra
condizione di rilievo (luminosità, distanza sorgente oggetto, condizioni ambientali di umidità e
temperatura, rugosità e colore della superficie) si rileva che la luminanza di ritorno dalla scansione è
correlata linearmente al grado di cristallinità dei materiali sottoposti a scansione; si sottolinea che il
grado di rugosità della superficie assume importanza, nel presente contesto, solo quando l’entità di
questa è paragonabile alla lunghezza d’onda della radiazione incidente. Le distribuzioni gaussiane
dei valori di luminanza si assettano su andamenti a maggiore varianza per campioni di maggiore
cristallinità e, viceversa, i meno cristallini presentano distribuzioni a minor varianza (fig. 7). Tale
risultato rappresenta un’ulteriore conferma dei fenomeni di diffrazione ottica dei raggi laser coerenti
nelle operazioni LST. Sui materiali con più alto grado di cristallinità, infatti, il raggio luminoso
incidente è rifratto con maggiore entità rispetto a quelli meno cristallini o amorfi dando luogo, nel
primo caso, a fenomeni di dispersione ottica diffusa, con una più ampia distribuzione dei dati di
luminanza (es., metalli, acciaio, ottone) e, nel secondo caso, a fenomeni di dispersione ottica
localizzata.
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Figura 7 – Distribuzione normale di Gauss dei dati di luminanza per i diversi materiali investigati.
4. Prospettive future
Lo studio, sia pure preliminare, ha evidenziato delle correlazioni tra i valori della luminanza e il
grado di cristallinità dei materiali indagati che, in base all’applicazione delle metodiche basate sulla
legge di Bragg, potrebbero condurre all’individuazione inequivocabile della natura qualiquantitativa dei materiali sottoposti a scansione con laser scanner terrestre. La possibilità di valutare
la natura cristallina dei materiali e del conseguente riconoscimento chimico mineralogico apre
nuovi orizzonti nell’indagine speditiva di opere architettoniche, artistiche e dell’ingegneria civile in
genere. Sono previsti studi più approfonditi che saranno condotti su ulteriori materiali con
caratteristiche cristallografiche differenti; nello specifico, verranno sottoposti ad indagine materiali
aventi strutture cristalline metalliche differenti per natura e composizione (es., materiali non ferrosi,
leghe diverse), strutture a diverso grado di cristallinità quali materiali plastici di ampio uso
commerciale (es., derivati polietilenici, PE; polivinilclorurati, PVC; polimetitilmetacrilici, PMMA;
poliesteri, PET), strutture decisamente amorfe quali quelle vetrose di diversa natura e origine.
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Riassunto
Il Catasto Geografico è un servizio distribuito su tecnologia Web-GIS che la Provincia di Brescia
mette a disposizione dei comuni bresciani e delle comunità montane. Il servizio consente sia la
consultazione della componente censuaria del catasto, sia la visualizzazione della componente
geometrica. L’interrogazione può essere eseguita in modo bidirezionale ed interattivo utilizzando
sia la classica ricerca per soggetto, che risalendo dalla localizzazione geografica (da qui l’acronimo
Catasto Geografico). L’implementazione del servizio è frutto della convenzione tra la Provincia di
Brescia e l’Agenzia del Territorio che ha portato a realizzare un sistema di cooperazione
applicativa tra i due Enti. Le componenti logiche del sistema di cooperazione applicativa sono:
• Il portale di interscambio lato Agenzia
• Il sistema di comunicazione e trasporto
• Il sistema di gestione del database geografico
• Il portale di monitoraggio e controllo lato Provincia
• L’applicativo web lato utente
Le banche dati catastali sono replicate (anche nel loro contenuto storico a far data dal 1995)
all’interno del Datawarehouse provinciale e vengono aggiornate in modo automatico con frequenza
mensile. Il sistema d’interrogazione consente di confrontare lo strato informativo del catasto con
altri strati informativi presenti all’interno del Datawarehouse provinciale, quali: vincoli di natura
legislativa, vincoli ambientali, piani di governo locali. Sono implementate particolari funzionalità
per i comuni dotati di db-topografico con ortofoto integrata (standard regionale): è possibile
confrontare direttamente la situazione reale dei luoghi registrata dall’aereofotogrammetrico con la
struttura delle proprietà catastali e relazionare le componenti plani volumetriche del db-topografico
con i classamenti catastali. La funzionalità è stata studiata per consentire verifiche a fini
patrimoniali e fiscali locali. Al fine di adeguare e migliorare la fruibilità del sistema ed orientarlo
alle istanze locali è stato costituito uno specifico tavolo di lavoro tra la Provincia e le Comunità
Montane.
Le Comunità Montane che sono anche Polo Catastale partecipano al processo in forma attiva,
contribuendo con la propria azione di aggiornamento e bonifica della banca dati catastale non solo a
qualificare le caratteristiche geografiche delle informazioni, ma anche al miglioramento qualitativo
delle stesse ed ad alimentare processi di perequazione fiscale e recupero tributario in favore delle
realtà amministrative locali.
Abstract
The “Cadastral Geographic” is a service provided on Web-GIS technology that the Province of
Brescia provides to municipalities .
The service allows both the consultation component of the census register, and the display of the
component geometry. The search may be performed in both directions using both the classic and
interactive search by subject, dating from the geographical location. The service implementation is
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the result of the agreement between the Province of Brescia Planning and the Agency of Territorio
that led to realize “a system application cooperation” between the two entities. The logical
components of the cooperation system application are based on several services as etherogeneous
structure.
The Cadastral databases are replicated in the provincial datawarehouse and is updated automatically
each month. The query system allows you to compare the information layer of cadastral properties
with other layers of the land inside the provincial data warehouse, such as legislative constraints,
environmental constraints, local government plans.
Special features are implemented for municipalities with topographic-db with orthophoto integrated
(regional standard): You can directly compare the actual situation of the places recorded by
aerofotogrammetric map with the structure of cadastral property and report the components of
topographical db with cadastral class (classed land). The feature was designed to allow for property
inspections and local tax. In order to adjust and improve the usability of the system and directing
the local bodies has been set a specific work table between the Province and the Mountain
Communities.
Prerequisiti amministrativi e tecnici
Il Catasto Geografico ha come requisito essenziale la costruzione di un sistema di cooperazione
applicativa tra l’ente richiedente e l’Agenzia del Territorio.Le modalità di funzionamento di questo
sistema sono specificate da una serie di documenti pubblicati all’interno del sito dell’Agenzia del
Territorio:
• dal punto di vista amministrativo è necessario sottoscrivere una convenzione con
l’Agenzia del Territorio, atto che per la Provincia di Brescia è stato formalizzato nel
settembre 2008;
• dal punto di vista tecnologico è necessario che il sistema dell’ente richiedente sia
collocato sulla rete che collega le pubbliche amministrazioni (SPC – servizio pubblico di
connettività). Diversi providers pubblici e/o privati forniscono le credenziali di accesso e
nel caso specifico è stata utilizzata la convenzione già esistente con Lombardia
Integrata.
• L’Agenzia del Territorio a seguito della convenzione rilascia una chiave di accesso
collegata al responsabile tecnico dell’ente che sarà utilizzata per firmare ed autenticare le
buste di è-gov che i sistemi si scambieranno sulla rete SPC e lo username di accesso al
portale di interscambio.
Componenti del Sistema
Il portale di interscambio lato Agenzia
Il portale di interscambio rappresenta lo strumento attraverso il quale si attivano i servizi catastali
che il sistema di interscambio e trasporto lato provincia riconosce attivando le funzioni specifiche di
download. Tra i servizi che l’Agenzia del Territorio mette a disposizione possiamo distinguere
quelli una tantum e quelli a carattere ricorsivo o periodico. I primi vengono utilizzati per prenotare
elaborazione di dati ad intervalli certi quali attualità catasto terreni, attualità catasto fabbricati,
attualità cartografia vettoriale. I servizi di carattere periodico vengono scelti in funzione della
frequenza temporale (annuale, semestrale, mensile) e possono riguardare l’aggiornamento catasto
terreni, l’aggiornamento catasto fabbricati, l’incrementale cartografia. Questo ultimo servizio, in
base alla esperienza svolta , deve intendersi come aggiornamento competo del foglio in cui si è
verificato una modifica cartografica (variazione geometrica dei mappali). Nel caso della Provincia
di Brescia il portale è stato utilizzato per generare l’impianto censuario terreni e fabbricati e
cartografico alla data del 31/12/1994. Successivamente si sono aggiunte le variazioni intercorse tra
il 01/01/1995 ed il 31/10/2009 e di seguito sono stati attivati i servizi di aggiornamento mensile per
tutti e tre gli aspetti, terreni, fabbricati e cartografia. Il lavoro di costruzione della banca dati
catastale localizzata all’interno del Datawarehouse provinciale ha comportato un notevole sforzo
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organizzativo e protratto nel tempo, anche in considerazione della vastità del territorio provinciale e
la numerosità dei comuni presenti (in totale 204 comuni.- ricordiamo che i comuni della Provincia
sono 206 ma , Magasa e Valvestino, fanno parte del Catasto probatorio della Provincia di Trento).
Componenti del Sistema
Il sistema di interscambio e trasporto
Il Sistema di Intercambio e Trasporto consente la comunicazione tra il server della Provincia ed il
server dell’Agenzia del Territorio. La comunicazione avviene nel rispetto delle specifiche fissate
dall’Agenzia del Territorio che prevede che lo scambio avvenga tramite messaggi sul servizio di
rete Rupa Interdominio/SPC (Sistema Pubblico di Connettività). Lo scambio di messaggi ed
informazioni avviene utilizzando formati standard XML/SOAP e sulle specifiche della bustae-gov.
Per il prelievo dei dati, ossia la connessione con i web service messi a disposizione dall’ Agenzia
del Territorio la provincia si è dotata di uno specifico modulo client costruito secondo le specifiche
predisposte. Lo scambio di messaggi e di dati è basato su servizi della tipologia “Servizio di Porta
Applicativa Light”, secondo la terminologia del CNIPA tramite buste di e-government nel formato
“SOAP whit Atthachments”, preventivamente firmato elettronicamente secondo lo standards
Pkcs#7. A garanzia dell’autenticità dell’utente/mittente e dell’integrità delle richieste pervenute la
Provincia utilizza un certificato di firma elettronica per lo scambio dei dati e credenziali personali
(userID e password) per l’iscrizione ai servizi ed al monitoraggio dei flussi di informazione. I
dispositivi di riconoscimento sono forniti dall’Agenzia del Territorio che ha adottato gli standard di
sicurezza PKI per la firma dei documenti elettronici basato sulla generazione di una coppia di chiavi
(pubblica e privata) che garantiscono l’utenticità e l’integrità del file inviato.Nel caso in cui la mole
dei dati che costituiscono la fornitura lo renda necessario, è prevista la suddivisione del file da
inviare in più segmenti e quindi in più buste. Il sistema di generazione delle chiavi di firma ,
riconosciute nel sistema informatico dell’Anagrafe Tributaria, è fornito dall’Agenzia del Territorio
al momento dell’adesione. Sotto è riportato lo schema logico della busta e-gov.

Le procedure del sistema di interscambio lato provincia inseriscono i dati in forma denormalizzata
all’interno del Database di staging mediante estrazione dei pacchetti ricevuti dall’Agenzia. A
partire da questo database viene effettuato il successivo aggiornamento del Datawarehouse
provinciale.
Componenti del Sistema
Il sistema di gestione del database geografico
Il sistema di gestione del database geografico è localizzato presso la server farm della Provincia di
brescia. La sua funzione è quella di tenere allineato il Database di stagin in cui vengono raccolti i
dati in formato denormalizzato provenienti dall’Agenzia con il vero e proprio database geografico
(una componente del Datawarehouse provinciale) dove i dati vengono convertiti nel repository
normalizzato in layer geografici ed in tabelle alfanumeriche contenenti i dati censuari.e descrittivi.
Particolari processi automatici verificano la progressione delle date di aggiornamento in modo che
non si creino delle afasie temporali e quando verificati effettuano l’upgrade del database centrale.Il
sistema prevede dei log descrittivi circa l’attività automatica che viene svolta affiche si possa
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risalire ad eventuali errori ed inconsistenze. Un sistema di messaggistica avvisa l’amministratore
del sistema e gli utenti interessati circa l’esito positivo (o gli errori riscontrati) dei processi di
upgrade.
Nel sistema è presente una interfaccia grafica (client Catview) che consente all’amministratore di
effettuare dei controlli anche visivi e geografici circa il ricoprimento dei fogli catastali ed il loro
corretto posizionamento nelle coordinate spaziali di riferimento (gauss boaga .fuso monte mario
italy 1)

Il sistema consente di navigare nella banca dati utilizzando funzioni di ricerca che possono essere
sia per immobile, che per soggetto e nelle quali e possibili impostare dei filtri sugli attributi ritenuti
significativi .Si possono aggiungere altri strati informativi provenienti dal Datawarehouse
geografico al fine di controllare la correttezza del dato catastale. Alcune funzioni sono specifiche
dell’amministratore e consentono di effettuare manualmente possibili variazioni o correzioni dei
dati caricati rieseguendo passo passo il passaggio dal Database di staging al Database normalizzato.
Componenti del Sistema
Il portale di monitoraggio e controllo lato Provincia
Per facilitare le funzioni di controllo del sistema di interscambio è stato predisposto un portale su
tecnologia web, con accesso riservato ed accessibile solo all’interno della rete provinciale,
denominato Catview Cooperazione Applicativa. Mediante l’uso di questo strumento
l’amministratore può conoscere:
• La situazione di caricamento dei dati comune per comune, data, numero entità (records)
distintamente nella componente terreni, fabbricati, cartografia;
• La lista delle iscrizioni (servizi del portale di interscambio) attive presso l’Agenzia
distintamente per catasto terreni, fabbricati, cartografia, frequenza di richiesta, data di
preparazione dato, e codice del servizio;
• Alcune rappresentazioni statistiche che evidenziano le quantita di records scaricati e gestiti
dal sistema, anche qui separatamente per comune, tipologia e data. Da una analisi di questi
dati si possono facilmente derivare i comuni con frequenta attività di compravendita o
frazionamento degli immobili;
• La configurazione specifica del sistema ed i suoi parametri di configurazione.
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Componenti del Sistema
Applicativo web lato utente
L’applicativo che consente agli utenti di consultare i dati catastali è inserito all’interno del
Geoportale della Provincia di Brescia.. L’indirizzo del Geoportale è http://sit.provincia.brescia.it
oppure accedendo al sito del portale della Provincia di Brescia http://www.provincia.brescia.it poi
cliccando sul banner Geoportale. Il Geoportale è organizzato per gruppi tematici (temi) e per tavole
o viste. Lo specifico Tema Catasto contiene le informazioni geografiche catastali, le ortofoto
provinciali, i db topografici comunali. Questa organizzazione consente agli utenti una facile
navigabilità interattiva e soprattutto di confrontare informazioni territoriali di natura diversa,
ambientali, amministrative e vincolistiche. E’ possibile quindi sapere se una determinata proprietà
ricade in zone di vincolo o di limitazioni rispetto alla pianificazione urbanistica provinciale o locale.

La consultazione della componente geografica è di libero accesso;
Al contrario è rigorosamente legata alla profilazione degli utenti la componente relativa al
Censuario Catastale in virtù del fatto di garantire la privacy dei cittadini. L’accesso al censuario
(come da disposizioni dell’Agenzia del Territorio) è consentito ai dipendenti degli enti locali che
debbano espletare funzioni istituzionali o controlli di ufficio. La profilazione degli utenti è coerente
con lo schema adottato dal Agenzia del territorio riguardo all’accesso al Portale dei Comuni.che
prevede la subdelega alla Provincia come Intermediario Strutturale.
Per gli usi strettamente catastali è stata predisposta una specifica interfaccia web che consente di
accedere alla informazione anagrafico censuaria secondo interrogazione di carattere
alfanumerico(sempre soggetta a profilazione utente):
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•
•
•
•
•

Ricerca soggetti per persone fisiche
Ricerca soggetti per persone giuridiche
Ricerca UIU e particelle
Ricerca intestazioni persone fisiche
Ricerca intestazioni presone giuridiche

Lo strumento consente con immediatezza il passaggio dal soggetto individuato alla visualizzazione
grafica della proprietà. E’possibile effettuare una stampa sia della parte geografica in formato pdf
che effettuare una visura come fac simile di quella rilasciata dal catasto ma priva di certificazione.
Note Architettura del Sistema
Base dati su Oracle 10g in cluster RedHat 4.0
Componenti geografiche:
Esri ArcSde 9.31 in ambiente Windows Server 2003
Esri ArcIms 9.2 in ambiente Windows Server 2003
Esri Arcgis Server 9.31 in ambiente Windows Server 2003
Strumenti sviluppati in ambiente Esri: Globo Gfmaplet, Globo Catview, Globo Catviewweb, Globo
Cooperazione Applicativa.
Conclusioni
La strumentazione informatica di supporto per una moderna gestione delle informazioni territoriali
è dunque stata adeguatamente sviluppata e messa a disposizione delle amministrazioni locali. Si
tratta ora di rendere effettivamente utilizzato questo strumento attraverso una capillare azione di
informazione e formazione tra i funzionari delle pubbliche amministrazioni, che non potrà avere
successo senza un adeguato impulso dei relativi amministratori. Realtà più sensibili hanno iniziato
ad operare e testimoniano dell’utilità di questi sistemi, mentre realtà più piccole si trovano in
difficoltà. L’e-goverment richiede necessariamente uno sforzo di aggiornamento non solo tecnico
ma anche culturale. Si confida nel fatto che la continua richiesta verso un innalzamento della qualità
del servizio che proviene dall’utenza riuscirà a stimolare questa crescita.
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Abstract
La progettazione della visualizzazione dell’informazione è particolarmente interessante nelle
applicazioni riguardanti i Sistemi Informativi Urbani. La rappresentazione spaziale dei dati urbani
permette sia un'analisi dettagliata dei diversi strati informativi, sia una sintesi grafica delle
informazioni territoriali poiché grandi quantità di dati possono essere visualizzate mediante l’utilizzo
di indicatori spaziali. Spesso, però, le rappresentazioni cartografiche proposte in ambito urbano,
risultano complesse ad un osservatore non esperto, perché presentano contemporaneamente diversi
livelli di informazione. In questo articolo si propone un test sulla rappresentazione degli indicatori
spaziali, per verificare l’efficacia e le potenzialità della rappresentazione visuale in ambito urbano.
Per raggiungere questo obiettivo vengono proposte ad un panel di potenziali utilizzatori, diverse
rappresentazioni cartografiche bidimensionali, e si verificano successivamente gli errori commessi
nell’interpretazione delle mappe. Il test prevede la lettura di differenti rappresentazioni cartografiche
di un indicatore spaziale (flusso di passeggeri tra due fermate di Metro) rappresentato in diversi
momenti temporali, utilizzando le variabili visuali (J. Bertin, 1967) e le loro combinazioni. L’analisi
dei risultati del test dovrebbe fornire alcune indicazioni relative alle preferenze e alle difficoltà
riscontrate dagli utilizzatori nell’interpretazione delle rappresentazioni cartografiche in ambito
urbano. La prosecuzione di questo test potrebbe riguardare la valutazione dell’efficacia delle
rappresentazioni tridimensionali e animate (in particolare con variazione degli indicatori spaziali in
tempo reale) e delle rappresentazioni interattive, nella gestione delle informazioni in ambito urbano.
Abstract
The information visualization design is particularly interesting in the applications of Urban
Information Systems. The spatial representation of urban data permits both a detailed analysis of the
different informative layers, and a graphic syntesis of territorial informations, as a great amount of
data can be visualized trought the use of spatial indicators. Although, the cartographic representations
for urban contexts can be really complex for a non-expert observer, as they presents simultaneously
different levels of information. In this article we present a test on the representation of spatial
indicators, in order to verify the efficacy and the potentialities of the visual representation in urban
context. To attend this objective we propose to a panel of potential users, different bi-dimensional
cartographic representations, and we mesaure the amount of mistakes in the interpretation of the
maps. The test proposes the lecture of different cartographic representations of a spatial indicator
(flow of passengers between the two stops of a Metro) represented in different temporal moments,
using the visual variables (J. Bertin, 1967) and their combinations. The analysis of the results of the
test should provide some indications about preferences and difficulties found by users in the
interpretation of the cartographic representations in urban contexts. The continuation of this test could
concern the evaluation of the efficacy of the tridimensional animated representations (especially with
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the variation of the spatial indicators in real time) and of the interactive representations (that permit
the interaction of the user) in the management and communication of infomations in urban contexts.
1. Introduzione
Il presente articolo presenta un metodo per valutare l'efficacia della rappresentazione delle
informazioni, proponendo un test a due differenti gruppi di utenti, esperti e non esperti, ai quali si
chiede di interpretare alcune carte tematiche con un grado crescente di difficoltà di lettura dovuto
alla presenza di un livello crescente di informazioni. Il test proposto si rifà alle analisi di J. Bertin
sulle variabili visuali e spaziali. L'articolo si suddivide in due parti principali: una prima parte in cui
si richiamano i vantaggi della visualizzazione dei dati spaziali (par. 2.1) e in cui successivamente si
specificano le caratteristiche della visualizzazione dei dati in ambito urbano (par. 2.2); una seconda
parte in cui si analizza il ruolo dei test psico-cognitivi per discriminare tra diversi metodi di
rappresentazione (par. 3.1) ed in cui si presenta la metodologia utilizzata per impostare il test (par.
3.2) giungendo infine a descriverlo più in dettaglio, (par. 3.3). Alcune valutazioni finalizzate allo
sviluppo successivo dell'indagine sono presentate nelle conclusioni (par. 4).
2. La visualizzazione dell’informazione
2.1 I vantaggi della visualizzazione dell’informazione
La visualizzazione dell’informazione è definita da Card (1997) un processo di trasformazione dei
dati in una forma visuale che permette all’utente di osservare e non più estrarre l’informazione.
Sempre più numerosi studi riguardano l'utilizzo di metodi di rappresentazione dei dati allo scopo di
migliorarne la visualizzazione e in generale l’interazione utente-sistema informativo. Non sempre la
visualizzazione dei dati è semplice; a volte, infatti, è necessario rappresentare più fenomeni
contemporaneamente. Per questa ragione lo studio dei diversi aspetti della visualizzazione
dell’informazione necessita di un’analisi multidisciplinare e multidimensionale. Attualmente i
progressi nel campo della visualizzazione dell’informazione si devono soprattutto agli studi sulla
semiologia grafica (Bertin, 1983), agli studi sul sistema percettivo-cognitivo umano (S.K.Card
1983; Marr 1982) e soprattutto all’evoluzione dell’informatica grafica (computer graphics) che
permette di ottenere rappresentazioni dei dati molto sofisticate ed espressive. Anche lo sviluppo dei
GIS su Internet (WebGIS) ha favorito la ricerca in questo campo per consentire un accesso più
intuitivo ed immediato ai dati. Di seguito richiamiamo i vantaggi principali della visualizzazione
dei dati:
1. Riduzione dei tempi di comprensione dell’informazione per esperti e non; riduzione dei
tempi di gestione ed elaborazione dell’informazione. Friedman, (2008), ribadisce
l’importanza di non complicare né di “abbellire” troppo le rappresentazioni visuali dei dati
spaziali, per non perdere l’intuitività e l’immediatezza nella comunicazione delle
informazioni.
2. Agevolazione nell’individuazione di caratteristiche nascoste e di relazioni tra i dati spaziali
(individuazione di criticità e/o anomalie e/o aspetti positivi), grazie al supporto spaziale
delle rappresentazioni visuali. Le relazioni tra i dati spaziali possono essere messe in
evidenza tramite alcuni accorgimenti grafici: l'uso del colore può evidenziare aggregazioni
fra i dati spaziali, l'uso di diversi livelli di classificazione e di diverse scale di
rappresentazione può restituire diversi livelli di precisione nell'informazione, etc.
3. Sintesi dell’informazione tramite l'uso di indicatori spaziali. Inoltre nei GIS la possibilità di
eseguire delle query spaziali può essere considerata una tecnica di visual data mining.
4. Miglioramento dell’interazione utente-sistema di informazione.
2.2 La visualizzazione dell’informazione urbana
La sintesi data dalla visualizzazione dei dati, è utile specialmente nella gestione delle problematiche
urbane in cui è necessario analizzare molti dati, spesso eterogenei. Quando la progettazione della
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visualizzazione dell'informazione è applicata ai dati urbani, si usa parlare di “urban information
design” che è considerato uno strumento sempre più importante nell'analisi dei processi urbani.

Figura 1 – Ciclo virtuoso dell’informazione.
L’“urban information design” ha ormai un ruolo fondamentale nel ciclo virtuoso dell’informazione,
“information virtous cycle”, cfr. fig.1. Di seguito si riportano alcuni esempi di rappresentazione
spaziale di indicatori in area urbana ed extra-urbana:

Figura 2 – A sinistra, indicatore di flusso veicolare in 2 dimensioni in area extra-urbana,
Francia (cfr. www.coraly.com); A destra, indicatore di flusso veicolare in 3 dimensioni, in area
urbana, New York (cfr. www.nadiaamoroso.com).

Figura 3 – Indicatore di temperatura (o rumore) sulle facciate degli edifici in 3 dimensioni
(M. Ioannilli, 2007).

Figura 4 – Esempi di indicatori spaziali: A sinistra intensità del segnale WIFI di Internet;
indicatore continuo in 3 dimensioni. A destra flussi di informazioni su Internet o flussi di traffico
stradali; indicatore non continuo in 3 dimensioni.
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3. Test psico-cognitivi
3.1 Interesse dei test psico-cognitivi
I test psico-cognitivi (Chen 2000, Mailles 1996, Favetta 2003), sembrano essere uno dei pochi
strumenti a disposizione per costruire una “teoria empirica” sulla percezione visiva e visuale, e
sull’elaborazione cognitiva dei dati spaziali. Infatti la visualizzazione delle informazioni comporta
un processo di astrazione nel passaggio dal sistema percettivo al sistema cognitivo. Il processo di
interpretazione delle informazioni nasce dall’impatto dell’utilizzatore con l’interfaccia grafica per
poi essere elaborata dal sistema cognitivo (Bottoni, 1996). Tale elaborazione mentale è soggettiva e
non è standard, ma presenta degli elementi in comune tra i vari soggetti testati. Per individuare
questi elementi ricorrenti che determinano le preferenze dei soggetti testati nella visualizzazione dei
dati, abbiamo utilizzato un test psico-cognitivo. Per essere efficace la rappresentazione deve essere
user-friendly, cioè più vicina possibile all’immagine mentale dell’utilizzatore. E’ evidente che le
conoscenze e la cultura dell’utilizzatore avranno un’influenza fondamentale sulle risposte ottenute.
3.2 Obiettivi ed impostazione del test proposto
Il test sulla rappresentazione spaziale degli indicatori, qui presentato, è disponibile online al link:
http://franck.favetta.free.fr/indicators (password: spatial). Questo test propone alcune semplici
domande su differenti metodi di rappresentazione dei dati spaziali. Gli obiettivi del test sono:
• Testare alcune rappresentazioni visuali di indicatori spaziali per identificare criticità di
lettura e rilevare possibili miglioramenti nelle rappresentazioni visuali
• Predisporre uno studio cognitivo per individuare le preferenze riguardanti le
rappresentazioni visuali proposte.
• Verificare l’efficacia di diverse modalità di rappresentazione utilizzando differenti variabili
visuali.
Per rappresentazione efficace intendiamo la capicità di trasmettere all’utilizzatore l’insieme delle
informazioni spaziali presenti nella mappa. Mentre le variabili visuali sono descritte nella
Semiologia grafica di Bertin, (1983), che può essere considerata una delle teorie formali più
accreditate sulla percezione degli oggetti spaziali. Nella ricerca di Bertin vengono individuati due
gruppi principali di variabili: le variabili visuali come il colore, il valore e la grana, e le variabili
visuali geometriche come la forma, la dimensione, l’orientazione (cfr. fig. 5).

Figura 5 – Le variabili visuali di J. Bertin.
Le questioni sulle quali ci siamo concentrati per elaborare le domande del test proposto, sono:
• Fino a quante variabili visuali combinate possono essere utilizzate affinché una carta
tematica continui ad essere leggibile?
• Quali sono le combinazioni di variabili visuali per rappresentare un indicatore spaziale
che generano meno errori di interpretazione nell’osservatore?
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3.3 Metodo e descrizione del test proposto
Le domande del test riguardano l’analisi del flusso di passeggeri in metropolitana, rappresentato in
diversi momenti temporali utilizzando differenti combinazioni di variabili visuali di Bertin. La serie
delle mappe e l’interfaccia online sono state implementate in linguaggio Javascript e .PHP. Alcune
considerazioni ci hanno portato a ridurre il numero di variabili di Bertin da studiare: la variabile di
posizione (x,y) non è rilevante per noi perché rappresentiamo un’informazione puntuale per ogni
punto della mappa (punto infinitamente piccolo in quanto facente parte di un indicatore continuo).
Anche la forma e l’orientamento non ci interessano perché rappresentiamo degli indicatori continui
e non oggetti grafici non continui (icone) su una mappa. Per queste ragioni nel nostro test
selezioniamo solo 4 variabili visuali di Bertin: valore (intensity), grana (texture), colore (color) e
dimensione (size). Come esempio per il nostro test abbiamo scelto di rappresentare l'indicatore
flusso di passeggeri in una metropolitana fittizia e in quattro momenti temporali diversi: 1) giorni
lavorativi all’ora di punta, 2) giorni lavorativi fuori dall’ora di punta, 3) fine settimana, 4) giorni
festivi. Questi quattro momenti temporali sono rappresentati rispettivamente dalle quattro variabili
visuali suddette: intensità, grana, colore e dimensione, cfr. figura 6.
Nel test presentiamo all’utilizzatore alcune mappe con le possibili combinazioni delle quattro
variabili visuali suddette:
 4 carte rappresentano ognuna una variabile visuale singola (cfr. figura 6)
 6 carte rappresentano la combinazione di due variabili visuali su quattro
 4 carte rappresentano la combinazione di tre variabili visuali su quattro
 1 carta rappresenta la combinazione delle quattro variabili in contemporanea
In totale 15 carte rappresentano tutte le combinazioni possibili per le quattro variabili visuali.

Figura 6 – Esempio della mappa della metropolitana rappresentante l'indicatore “flusso di
passeggeri” in quattro momenti temporali diversi, rappresentati dalle quattro variabili visuali di
Bertin: valore, texture, colore e dimensione, come descritto nella Legenda.
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Per tutte le combinazioni ci siamo proposti di determinare il grado di efficacia nella trasmissione
dell'informazione, verificando se l’informazione data da una singola variabile visuale in una
rappresentazione, in cui sono combinate diverse variabili visuali, risulti chiara per l’utilizzatore
Questo metodo implica di porre all’utilizzatore 32 domande:
• 1 domanda per ognuna delle quattro carte con una singola variabile visuale
• 2 domande per ognuna delle sei carte che combinano due variabili visuali
• 3 domande per ognuna delle quattro carte che combinano tre variabili visuali
• 4 domande per la carta che combina le quattro variabili contemporaneamente
4. Conclusioni e prospettive
Nell’ambito della nostra ricerca sugli indicatori spaziali continui, abbiamo ritenuto interessante
elaborare un test sulla percezione delle variabili visuali. In questo articolo abbiamo presentato la
costruzione del test per verificare quante variabili visuali di Bertin possano essere combinate in una
rappresentazione grafica bi-dimensionale, prima che tale rappresentazione diventi poco leggibile. Il
test, inoltre, è necessario per verificare quali siano le migliori combinazioni di variabili visuali per
due gruppi di osservatori, esperti e non esperti. Attualmente siamo ancora in attesa dei risultati del
test, ma ci proponiamo di determinare la percentuale di errori rilevati nelle combinazioni di variabili
visuali e di individuare le combinazioni che forniscono il maggior numero di risposte corrette.
Si potrà così determinare il numero massimo di variabili visuali da non superare in una
rappresentazione di indicatori spaziali continui. In seguito ci proponiamo di completare il test,
mettendo a confronto diversi metodi di rappresentazione di indicatori continui.
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Sommario
Molto spesso i tracciati stradali e ferroviari si sviluppano lungo rilievi potenzialmente franosi sia
per la particolare formazione geologica di buona parte del territorio italiano, sia per particolari
condizioni climatiche. Pertanto, unitamente alla realizzazione di opere di prevenzione, un efficiente
monitoraggio dei dissesti che consenta di individuare, in tempo utile, l’eventuale instaurarsi di
criticità o di allarme al fine di assicurare la sicurezza degli utenti e l’integrità delle
strutture/infrastrutture costituisce il rimedio ottimale sia in termini sociali che economici per
affrontare il rischio delle frane.
In questo lavoro si presenta una tecnica di monitoraggio, a basso costo e alta densità di punti di
misura, dello strato superficiale di versanti in frana, fino allo spessore di circa 1 metro, realizzata
mediante una rete di sensori accelerometrici a tecnologia MEMS (Micro-Electro-Mechanical
Systems). Tali sensori comunicano in modalità wireless con un’unità di elaborazione e un sistema
di trasmissione dati e funzionano da inclinometri; pertanto se resi solidali ad un elemento rigido
infisso nel terreno consentono di monitorare l’inclinazione dell’elemento stesso. La variazione nel
tempo di questa grandezza è rappresentativa della cinematica del movimento franoso del versante in
cui l’elemento e il sensore sono infissi.
Scopo di questo lavoro è presentare i risultati dei test di calibrazione e di sensibilità di tali
sensori al fine di stimare i principali parametri di errore sistematico (bias di origine, fattore di scala)
al variare dei valori della frequenza di acquisizione delle misure, del fondo scala e della temperatura
di funzionamento e di determinare l’errore quadratico medio.
Infine, vengono presentati i risultati della elaborazione di una serie temporale mensile in una rete
pilota di tali sensori accelerometrici, monitorati in tempo reale, installata su un versante franoso
prospiciente i binari di una linea ferroviaria della rete Circumvesuviana di Napoli.
Introduzione
Negli ultimi anni si è avuta una notevole diffusione di sensori accelerometrici nelle applicazioni
geomatiche grazie allo sviluppo dei sensori micro-elettromeccanici (MEMS – Micro-ElectroMechanical Systems). Tali sensori, caratterizzati da una sensibile riduzione delle dimensioni, del
costo e del peso, sono ideali per l’integrazione con sensori di posizionamento satellitare GNSS, al
fine di monitoraggi ambientali, topografici e navigazione.
Tuttavia, il segnale in uscita da tali sensori risulta essere fortemente disturbato dalla presenza di un
rumore ad altissima frequenza, che rende molto complesso il trattamento delle osservazioni grezze.
In aggiunta, nella maggior parte dei casi, tali sensori sono soggetti anche ad una incertezza run-torun (Cazzaniga 2007) e pertanto alcuni errori di natura sistematica possono variare ogni volta che il
sensore viene riacceso, con un'entità che può essere fino a 10 volte maggiore rispetto a quella del
rumore di misura. Pertanto, per poter sfruttare appieno le potenzialità di tali tipologie di sensori è
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necessario sottoporli preventivamente a diverse procedure di calibrazione, al fine di caratterizzare
in maniera esaustiva il comportamento complessivo dei diversi tipi di errori sistematici e di valutare
le entità degli errori accidentali.
Gli errori sistematici sono, in massima parte, rappresentabili per mezzo di un bias di origine (nel
seguito indicato semplicemente come bias) e di un fattore di scala all'interno delle misure
effettuate. I parametri che rappresentano errori di questa natura sono stimabili mediante tarature
della piattaforma, effettuate tramite opportune procedure operative di calibrazione.
Gli errori accidentali, come noto, possono avere origine interna (e in tal caso viene definito rumore)
o esterna (in tal caso prende il nome di disturbo) al sistema di misura e, come di consueto, possono
essere globalmente caratterizzati tramite la stima dello scarto quadratico medio.
I sistemi con costo e precisione medio-alto generalmente presentano tecnologie di fabbricazione e
algoritmi di controllo, contenuti all'interno del sensore stesso, che limitano gli effetti legati a queste
due tipologie di errore, dopo averli opportunamente caratterizzati.
Nel caso dei sensori accelerometrici MEMS, proprio in quanto sensori a basso costo, le procedure
di calibrazione e valutazione dello scarto quadratico medio devono essere svolte off-line,
precedentemente all’impiego dei sensori medesimi.
Nei paragrafi successivi viene illustrata ed eseguita tale procedura di calibrazione e,
successivamente, si discutono i risultati della elaborazione di una serie temporale mensile acquisita
da una rete pilota di sensori accelerometrici MEMS installata su un versante franoso prospiciente i
binari di una linea ferroviaria della rete Circumvesuviana di Napoli.
La calibrazione dei sensori accelerometrici MEMS
Test statico
Il metodo per la determinazione del bias e del fattore di scala degli accelerometri è quello proposto
dallo Standard IEEE 517, e riproposto in letteratura (El-Sheimy, 2003; Titterton e Weston, 2004)
con il nome di test statico delle sei facce (six positions static test) basato sulla misura per un tempo
prolungato, solitamente almeno una decina di minuti, di grandezze note come, ad esempio, il vettore
di accelerazione gravitazionale. Tenendo conto della letteratura i tre parametri che modellano
complessivamente gli errori sistematici bias ba, fattore di scala sa e parametro di correzione termica
cT compaiono nel modello matematico espresso dalla relazione:
a=

+ g + ba + sa·g + cT·(T-T0) + ν

ove a è la misura dell’accelerometro,
è l’accelerazione del punto, g è l’accelerazione
gravitazionale terrestre, T la temperatura durante la misura, T0 la temperatura all’accensone dello
strumento e ν è il noise di osservazione.
Nel nostro caso è stata considerata una terna di accelerometri MEMS triassiali, dotati di alimentazione
autonoma e modalità di trasmissione wireless, cortesemente messa a disposizione dalla Società Strago
s.r.l.Via Campana 233, 80078 Pozzuoli- Napoli che ha provveduto anche all’assemblaggio dei diversi
componenti elettronici. Tale terna di sensori effettua l’acquisizione secondo le direttive impartite da
un altro sensore inerziale denominato “master” che si occupa della gestione dell’acquisizione e del
download dei dati. L’unità master è alimentata a 15 V mediante un trasformatore ed è collegata ad un
computer dotato di un’uscita seriale nonché del software di gestione dei dati SMAMID 2.0. La terna
di sensori inerziali è stata montata su una piastra metallica che può essere posta in posizione
orizzontale con grande accuratezza. Per tale motivo è stato predisposto un treppiede munito di una
basetta geodetica, livellata per mezzo di una livella torica di precisione. Sul treppiede è stato montato
un teodolite al secondo, al cui cannocchiale è stata resa solidale la piastra metallica con gli
accelerometri, che può essere pertanto orientata a piacimento nello spazio con grande accuratezza; in
particolare, la piastra può essere resa orizzontale. Per evitare di disturbare le misure con la
componente run-to-run del bias, è, inoltre, necessario prestare particolare cura affinché il sensore non
venga mai spento durante la prova e non subisca variazioni di corrente.
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Durante la prova calibrazione è necessario impedire il più possibile che le misure vengano
disturbate da agenti esterni come brusche accelerazioni o sensibili variazioni di temperatura. In
particolare, quest’ultimo parametro risulta il più difficile da controllare dato che il sensore stesso
tende a surriscaldarsi durante il suo funzionamento.
I parametri bias e fattore di scala così stimati rappresentano l’effettivo errore sistematico dello
strumento e possono essere utilizzati per compensare le osservazioni grezze del sensore
rappresentate dalle accelerazioni.
Durante l’esecuzione del test, il sensore inerziale è posto su un piano livellato, con il sistema di
riferimento posizionato alternativamente in alto e in basso, per tutte le sei posizioni possibili degli
assi. Gli assi del sensore vengono sempre posizionate in modo da ottenere una rotazione di 180°
gradi tra le due facce opposte.

Figura 1 – Acquisizione in configurazione ” z_ up”.
Test di validazione dei parametri di acquisizione
Tale test si propone di caratterizzare la strumentazione accelerometrica variando i parametri di
acquisizione quali la frequenza di acquisizione e il valore di fondo scala. La frequenza è stata variata
dal valore minimo di 40Hz al valore massimo 640Hz considerando anche un valore intermedio di
160Hz; viceversa il valore del fondo scala è stato variato dal valore di ±2g al valore di ±6g.
Analisi dei risultati
L’intera procedura di calibrazione del “test statico a sei facce” fin qui descritta è stata applicata ad
una terna di sensori accelerometrici, denominati nelle tabelle n.1, 2 e 3 come schede n.3 n.4 e n.5,
per i quali il sistema di riferimento assunto è sempre coincidente con gli assi Nord, Est e verticale.
La sperimentazione è stata compiuta nel corso di due giornate di misura, lasciando ciascun sensore
fermo su ogni faccia per 15 minuti e lasciando trascorrere, dopo ogni cambio di posizione, almeno 5
minuti per eliminare eventuali movimenti residui del sensore che potevano essere generati durante il
passaggio da un assetto ad un altro.
Successivamente, l’intera procedura di calibrazione descritta per il test statico in laboratorio è stata
ripetuta all’esterno, al fine di caratterizzare il comportamento della strumentazione alla temperatura
esterna che al momento della prova, è risultata essere di circa 20°C.
Come si può osservare dalle tabelle i valori del bias dell’accelerometro oscillano attorno ad un valore
medio per tutta la sessione di misura con ampiezza di 10-3 g, in ogni direzione mentre, per i fattori di
scala, si osservano valori dell’ordine di 10-3. I valori delle componenti dell’accelerazione grezza,
compensati con i valori medi del bias e del fattore di scala si presentano sensibilmente ridotti.
L’analisi dei parametri di precisione ottenuti per i tre sensori mostra una sostanziale stabilità dei
parametri sistematici durante il periodo di misura. Al di fuori di particolari casi operativi, legati a
scenari in cui vi è ad esempio una sensibile variazione di temperatura, è ragionevole accettare, la
tesi secondo cui, all’interno di sessioni di misura di qualche ora, i parametri sistematici possano
essere considerati costanti (Sansò, 2006). In conclusione, attesa l’importanza dei parametri di
calibrazione all’interno degli algoritmi di integrazione multi-sensore, è necessario ripetere le
procedure di calibrazione, ad intervalli di tempo regolari, in funzione della frequenza e della
modalità di utilizzo del sensore, in maniera da poter disporre di una stima realistica degli errori.
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Tabella 1 – Risultati Test in laboratorio.

Tabella 2 – Risultati Test in ambiente esterno.

Al variare della frequenza di acquisizione da 40Hz a 160Hz e 640Hz e del valore di fondo scala da
±2g a ±6g, si ottengono maggiori informazioni temporali, un incremento dell’errore strumentale e
un segnale particolarmente disturbato. Tale disturbo è dovuto all’incremento della frequenza di
acquisizione che registra dei picchi massimi e minimi di accelerazione, notevolmente maggiori
rispetto a quelli relativi alla configurazione di riferimento.

Tabella 3 – Risultati Test parametri di acquisizione.
In definitiva, l’acquisizione con un fondo scala di ±2g e frequenza di 40Hz, risulta idonea per le
applicazioni di monitoraggio qui considerate. La configurazione ottimale si presenta con i valori di
frequenza di 40Hz e fondo scala ±2g, presentando un valore di deviazione standard pari a 10-4g,
contro un valore di deviazione standard di 10-3g all’aumentare della frequenza di acquisizione.
Caso di studio: una rete pilota di sensori per il monitoraggio delle frane
Il caso di studio è relativo alla rete di monitoraggio di sensori MEMS installata sul costone
prospiciente la stazione di Castellammare di Stabia, al fine di ripristinare l’esercizio del terzo
binario, situato immediatamente ai piedi del costone.
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Il sistema è costituito da una rete discreta di sensori accelerometrici a tecnologia MEMS a basso
costo, di facile installazione e ad alta densità di punti di misura che permette un monitoraggio della
configurazione superficiale del rilievo franoso, affiancata da un sistema pluviometrico. Il sistema
opera in continuo e fornisce in tempo reale l’informazione sull’instaurarsi di situazione di allarme
tramite l’invio di messaggi GSM.
Binario
Unità Funzionale

Area protetta
con rete

BIN

IO
AR

3

2
IO
AR
1
BIN
IO
AR
BIN
IO
AR
BIN

BIN

IO
AR
BIN

IO
AR

3
STAZIONE

3

3

PLANIMETRIA GENERALE
E CABLAGGIO

Figura 3 – Planimetria generale del sito e cablaggio.
Il sistema di monitoraggio degli spostamenti superficiali è composto da:
1. Rete wireless di UF (Unità Funzionali) accelerometriche MEMS;
2. UAD (Unità di Acquisizione Dati);
3. Unità di trasmissione dei segnali di allarme al Centro di Controllo (CdC) e ad Utenti Remoti
(UR) predefiniti, che saranno raggiunti da sms.
La rete di UF è costituita da 53 unità di cui 3 master, che si occupano della gestione
dell’acquisizione, del download dei dati dalle rimanenti unità (slave) e dell’upload dei dati verso la
UAD, e 50 unità slave, che effettuano l’acquisizione.
Le unità slave, funzionando in modalità wireless ed essendo alimentate a batteria, sono collocate nei
punti di interesse senza richiedere alcun tipo di cablaggio.
Il software installato sulle UF slave consente loro di acquisire per una durata di 1 secondo e con un
intervallo di 15 minuti. Il software installato sulla UAD consente di inviare opportuni comandi alle
unità master e di raccogliere i dati acquisiti, salvandoli sul proprio disco fisso, e di eseguire le
operazioni di elaborazione dei dati inviati dalle UF slave al fine di calcolare l’inclinazione della UF
slave, la variazione di inclinazione rispetto a quella iniziale e di determinare lo stato di ogni UF e
del sistema globale sulla base di criteri configurabili dall’utente.
Le UF sono montate su dei chiodi metallici, di lunghezza di 100 cm, i quali sono infissi per battitura
nel terreno. I sensori accelerometrici sono disposti nei nodi di una maglia ad una distanza reciproca
non superiore agli 8-10 metri e funzionano come inclinometri, cosa possibile in quanto ognuno di
essi misura la componente dell’accelerazione di gravità lungo 3 assi ortogonali (Mannara et al.,
2009).
Risultati
L’analisi dei dati raccolti permette di tracciare l’andamento delle variazioni dell’inclinazione per
ciascun asse, ovvero degli spostamenti angolari dei singoli sensori e, quindi, delle porzioni di
terreno su cui insistono. In linea generale, si è osservato che solo occasionalmente, e su un numero
molto ridotto di punti misura, si sono verificate delle variazioni di inclinazione dell’ordine di
qualche centesimo di grado.
Tipicamente, le variazioni di inclinazione rispetto all’asse “z” verticale, riportate nei grafici
seguenti a titolo esemplificativo, sono contenute entro pochi decimi di grado; ciò sembrerebbe
indicare che il pendio è attualmente soggetto a movimenti lenti almeno relativamente alla coltre
superficiale monitorata. In particolare, la sommatoria dei singoli spostamenti angolari fornisce
grafici che evidenziano leggeri spostamenti del versante in frana.
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Figura 4 – Risultati degli spostamenti.
Tali risultati si riferiscono ad un caso di studio di una serie storica di dati mensili, ma, al fine di
valutare gli spostamenti dei sensori destinati al monitoraggio del versante in frana, occorre
effettuare un’ analisi di serie storiche su un adeguato set di dati.
Lo studio svolto è mirato alla stima di angoli a partire da accelerazioni storicamente registrate nel
mese di novembre 2008 nel sito di Castellammare di Stabia (Na); in particolare è stata studiata
l'individuazione di discontinuità, spesso non note a priori, e l'identificazione di cluster internamente
coerenti rispetto alle condizioni di osservazione.
Come è noto l'analisi di serie temporali di soluzioni di coordinate è uno strumento importante sia a
monte che a valle del processo di compensazione delle misure grezze. In particolare trova
applicazione nelle tecniche di monitoraggio ambientale, strutturale e nel posizionamento satellitare.
Infine l’analisi temporale delle serie di soluzioni ricopre un ruolo importante anche nella
definizione della precisione degli stessi risultati finali attraverso la valutazione della ripetibilità.
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Riassunto
In questo lavoro si presenta un modello quantitativo per la determinazione dei cambiamenti a livello
di biodiversità in aree boschive percorse da incendio. L’obiettivo generale è stato quello di
analizzare l’influenza degli incendi sulla biodiversità dell’entomofauna mediante l'impiego di indici
sintetici riportati in letteratura (Shannon, Simpson, Margalef) e valutare l'andamento di questi indici
a scala di paesaggio. Nella fattispecie si riportano i risultati relativi ad un’area boschiva denominata
“Il Quarto” (c.a. 600 ha) posta all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia (Prov. Bari).
Mediante impiego di G.P.S. sono state posizionate 6 trappole lungo 3 transetti secondo un gradiente
vegetazionale “interno-esterno” dell’area incendiata. Le trappole sono state disposte ad una distanza
regolare di 100 m a partire dal punto d’innesco presunto dell’incendio sulla base di quanto riportato
nelle schede A.I.B. del Corpo Forestale dello Stato. I risultati evidenziano una notevole influenza
del fuoco sulla biodiversità entomatica e l'esistenza di una relazione lineare positiva tra biodiversità
e distanza dal punto d’innesco dell’incendio. L'indice di Simpson, in particolare, si è dimostrato
idoneo a misurare gli effetti nel breve periodo degli incendi sulla biodiversità dell'entomofauna.
Infine la costruzione di modelli di regressione lineare tra distanza dal punto di innesco e indici di
biodiversità ha permesso la spazializzazione della variabile "biodiversità" all'intera area incendiata
(c.a. 260 ha) al fine di determinare l'andamento del fenomeno in aree non censite e quindi di
prevedere le conseguenze degli incendi a scala di paesaggio.
Abstract
We describe a model explaining the effects of forest fires on insect diversity. Using “distance from
the ignition point” as explanatory variable, we develop a number of regression models predicting
family abundance and richness as well as some of the most common measures of biodiversity
(Shannon index, Simpson index, Margalef index). We analyse a forest area (Bosco “Il Quarto”; 600
ha) located in the National Park of Alta Murgia, Puglia Region, southern Italy. Using a G.P.S., we
placed six traps along three transects following a vegetation gradient. Traps were placed at a
distance of 100 m from the ignition point. Results show a significant influence of forest fire on
family abundance and richness and a positive linear relationship between biodiversity and distance
from the ignition point. Simpson's index, in particular, appears to be the most suitable index for
measuring the effects of fires on insect biodiversity in the short term. The regression model between
distance from the point of ignition and indices of biodiversity allowed scaling up "biodiversity" at
landscape scale level (approximately 260 ha) thus evaluating the ecological consequences of fires at
landscape scales.
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Introduzione
Gli incendi generano modificazioni nella struttura e funzionalità di ecosistemi e paesaggi forestali.
Il monitoraggio dei cambiamenti post incendio svolge un ruolo fondamentale per comprendere le
modificazioni generate dal fuoco, l’andamento delle dinamiche di riorganizzazione strutturale e le
linee di gestione e conservazione della biodiversità. La disponibilità di dati spazialmente riferiti
(dati puntuali, immagini satellitari e foto aeree ad alta risoluzione) facilita una serie di analisi delle
aree boschive percorse dal fuoco e consente di valutare i cambiamenti di biodiversità a diverse scale
spaziali e temporali. In questa nota si riportano i risultati di uno studio sull’influenza degli incendi
boschivi sulla biodiversità dell’entomofauna ad un anno dall'evento. In particolare, è stata
analizzata l’influenza degli incendi sulla biodiversità di insetti ed è stata valutata, attraverso la
costruzione di modelli di regressione lineare, la relazione tra biodiversità e distanza dal punto di
innesco del'incendio (DIST). La costruzione di modelli di regressione ha permesso la
spazializzazione della variabile "biodiversità" all'intera area incendiata (c.a. 260 ha) e consentito di
prevedere gli effetti biologici degli incendi a scala di paesaggio forestale (Lafortezza et. al 2010).
Metodologia
Lo studio ha riguardato un’area boschiva denominata “Il Quarto” (40°55'44.08"N; 16°36'52.00"E)
posta all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, nell’ambito dei comuni di Altamura, Toritto
e Grumo Appula (Provincia di Bari) (Fig. 1).
Il bosco si estende su una superficie di circa 600 ettari ad una altitudine media di circa 400 m s.l.m.
ed è governato a ceduo. Dal punto di vista vegetazionale l’area è caratterizzata da un piano
dominante costituito esclusivamente da roverella (Quercus pubescens W.) che si mescola ad uno
strato arbustivo fitto costituito da esemplari di Pistacia lentiscus L. (lentisco), Pistacia terebinthus
L. (terebinto), Rosa canina L. sensu Boulang (rosa canina), Crataegus monogyna Jacq.
(biancospino), Phillyrea sp. (fillirea).

Fig 1 – Area boschiva denominata “Il Quarto”, posta all’interno del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia, nell’ambito dei comuni di Altamura, Toritto e Grumo Appula (Provincia di Bari).
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In accordo con metodologie impiegate in studi anologhi, e.g.: Ribera et al., 2001; Judas et al., 2002;
Rainio & Niemelä, 2003, nell’area in questione sono state posizionate 6 trappole (pit-fall traps)
lungo 3 transetti disposti secondo un gradiente vegetazionale “interno-esterno” area incendiata.
Con l’utilizzo del G.P.S. le trappole sono state disposte ad una distanza regolare di 100 m a partire
dal punto presunto d’innesco dell’incendio (40°55'43.63”N; 16°36'52.05”E) riportato nelle schede
A.I.B. del Corpo Forestale dello Stato. Nell’ambito di ciascun transetto: 3 trappole sono state poste
all’interno del perimetro dell’area percorsa, priva di copertura arborea e con presenza di
vegetazione erbacea spontanea (distanza compresa tra 0-300m dal punto d’innesco); 3 trappole sono
state collocate all’esterno del perimetro, in aree caratterizzate da un fitto querceto (Q. pubescens) e
zone di macchia mediterranea alta (300-600m). La raccolta degli insetti caduti nelle trappole è stato
effettuato ad intervalli di 7-10 giorni, nel periodo ottobre-dicembre 2009, per un totale di sette
rilievi in campo. La classificazione dell’entomofauna ha previsto l’individuazione dell’ordine e
della famiglia di appartenenza di ciascun esemplare raccolto mediante osservazione con
microscopio ottico binoculare. Al fine di quantificare la biodiversità entomatica si è proceduto con
la determinazione di alcuni indici di diversità biologica riportati in letteratura (Magurran, 2004):
(1) Indice di Shannon-Weaver; (2) Indice di Simpson; (3) Indice di Margalef.
L’analisi degli effetti degli incendi in bosco ha previsto la costruzione di modelli di regressione
lineare per spiegare la variabilità del numero di individui per ciascuna famiglia (abbondanza) e del
numero di famiglie (ricchezza) di insetti in funzione della distanza dal punto d’innesco
dell’incendio (variabile indipendente). In modo analogo si è proceduto per gli indici di diversità
biologica. Mediante l’impiego di ArcGIS 9.3 - Spatial Analyst è stato creato un grid in cui è stata
calcolata la distanza di ogni pixel dell’area percorsa dal punto di innesco dell’incendio (mappa delle
distanze). In seguito utilizzando l’equazioni ottenute dall’analisi degli indici di biodiversità è stata
prodotta una mappa per ciascuno dei tre indici di biodiversità in ogni punto dell’area percorsa dal
fuoco.
Risultati
I modelli di regressione lineare mostrano l’esistenza di una relazione positiva crescente tra distanza
dal fuoco (DIST) e ricchezza di famiglie di insetti. All’aumentare della distanza dal punto d’innesco
dell’incendio aumenta la ricchezza di famiglie e quindi la diversità biologica a livello di
entomofauna. Lo stesso andamento si riscontra considerando l’abbondanza di individui come
variabile dipendente. La capacità esplicativa (R2) in entrambi i due modelli è pari a 0.24 (fig. 2).
Anche per quanto riguarda gli indici di diversità, i modelli di regressione lineare mostrano una
relazione lineare positiva tra indice e distanza dal punto d’innesco. Dei tre indici, il più sensibile è
quello di Simpson (R2 =0.55) il cui coefficiente angolare (β=7.31 10-4) è maggiore rispetto a
Shannon (β=5.47 10-4) e Margalef (β=3.71 10-4) (fig. 3).

a.

b.

Fig. 2 – Relazione lineare positiva tra ricchezza di famiglie (a), abbondanza(b) e distanza dal punto
d’innesco dell’incendio espressa in m. Log(Family Richness) = 2.279 + 0.001 * DIST; R2=0.24.
Log(Family abundance) = 4.042 - 0.001 * DIST; R2=0.24.
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Fig. 3 – Relazione lineare positiva tra misura della biodiversità attraverso l’uso di
indici di diversità biologica e distanza (m) dal punto d’innesco dell’incendio.
Shannon: Y= 0.656 + 0.0005471 * Dist; R2=0.48
Simpson: Y = 0.317 + 0.0007314 * Dist; R2=0.55
Margalef: Y = 0.386 + 0.0003714 * Dist ; R2=0.31.
Infine sono state ottenute delle mappe che rappresentano l’influenza dell’incendio sulla biodiversità
entomatica a scala di paesaggio forestale. Da queste mappe si può notare come l’indice di Simpson
sia quello più sensibile al fenomeno degli incendi boschivi in termini di influenza sulla biodiversità
entomatica (fig.4, 5, 6.).

Fig. 4 – Rappresentazione spaziale degli effetti dell’incendio sulla biodiversità entomatica
secondo l’indice di Simpson.
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Fig. 5 – Rappresentazione spaziale degli effetti dell’incendio sulla biodiversità entomatica
secondo l’indice di Shannon.

Fig. 6 – Rappresentazione spaziale degli effetti dell’incendio sulla biodiversità entomatica
secondo l’indice di Margalef.
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Discussione
Questo lavoro si è posto l’obiettivo di costruire un modello spaziale di analisi della biodiversità in
aree boschive percorse dal fuoco. I risultati suggeriscono come l’incendio sia un fattore limitante
per la biodiversità di insetti. Dall’analisi dei risultati emerge una relazione positiva e significativa
tra distanza dal punto d’innesco dell’incendio e biodiversità, intesa come abbondanza e ricchezza di
famiglie di insetti o sotto forma di indice sintetico.
Gli incendi possono ridurre notevolmente la complessità strutturale di un bosco: (1) condizionando
il libero movimento degli animali all’interno del territorio; (2) alterando i cicli fisiologici e
riproduttivi; (3) influenzando negativamente l’abbondanza e la ricchezza dell’entomofauna
soprattutto terricola. Questo spiega in parte l’andamento delle regressioni lineari positive riferite
alla ricchezza di famiglie, al numero di individui e ai tre indici. L’analisi spaziale sugli indici di
diversità ha permesso di ottenere delle mappe che rappresentano l’influenza dell’incendio sulla
biodiversità in funzione della distanza dal punto d’innesco dell’incendio. Queste mappe permettono
di comprendere come varia la biodiversità, in funzione della distanza, in ogni punto dell’area
percorsa dal fuoco. Queste metodologie possono essere estese ad aree molto più ampie ed usate per
costruire modelli predittivi degli effetti del fuoco a livello di biodiversità in aree non censite ma
simili per condizioni ambientali (soprassuolo, clima, pedologia, ecc.) e caratteristiche dell’incendio
(velocità di propagazione, intensità lineare, calore per unità di superficie, ecc.).
Conclusioni
Negli ultimi anni, il tema della biodiversità è diventato sempre più rilevante ai fini di una corretta
gestione delle risorse forestali. Il lavoro svolto ha evidenziato come fenomeni perturbanti come gli
incendi boschivi in ambiente mediterraneo riducono la biodiversità in modo significativo. L’analisi
di queste dinamiche mediante sistemi GPS/GIS risulta essere un supporto molto valido nell’ottica
della conservazione della biodiversità. Questa ricerca suggerisce che l’indice di biodiversità di
Simpson sia quello più adatto a monitorare gli effetti degli incendi sull’entomofauna. Si evince
come tale indice, spazializzato all’intera area percorsa dal fuoco, sia un utile strumento ai fini della
valutazione degli effetti dell’incendio sulla biodiversità a scala di paesaggio.
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Riassunto
Il Progetto europeo eContentplus Plan4all riguarda l'armonizzazione dei dati per la pianificazione
territoriale in accordo con la Direttiva INSPIRE, che ha l'obiettivo di costruire la Infrastruttura di
Dati Territoriale (IDT) europea per la condivisione, l'accesso e l'uso di dati territoriali a livello
europeo. Sono stati individuati 34 temi chiave di dati territoriali. Plan4all ne prende in
considerazione 7, sia in quanto dati della pianificazione territoriale (principalmente il tema "land
use") che di dati per la pianificazione territoriale. L'armonizzazione dei dati richiede chiarezza
semantica, cioè visioni condivise e la definizione di modelli concettuali comuni, che informeranno
la progettazione di modelli dati per la pianificazione territoriale, che è l'obiettivo principale del
Progetto Plan4all. In questo processo, il coinvolgimento e la consultazione degli stakeholder è
essenziale. I pianificatori sono i principali previsti utilizzatori dei risultati del Progetto Plan4all.
Altri utilizzatori saranno coloro che sono coinvolti o interessati ai processi pianificatori del
territorio come decision makers, investitori e cittadini. Plan4all è un consorzio di 24 partner di 15
paesi europei.
Abstract
The European eContentplus project Plan4all concerns the harmonization of spatial planning data
according to the INSPIRE Directive, that aims to establish a European Spatial Data Infrastructure
(SDI) for sharing, accessing and using spatial data sets at a European level. 34 key spatial data
themes were singled out. Plan4all takes into consideration seven of them, either as data of spatial
planning (mainly the theme “land use”) or data for spatial planning. Data harmonisation needs
semantic clarifications, that is the shared understanding of items, and the definition of common
conceptual models. These clarifications will result in the design of spatial planning data models.
This is the main objective of the Plan4all project. Involvement and consultations with stakeholders
are essential. Planners are the main intended users of the Plan4all project results. Other users are all
people involved or interested in spatial planning as decision makers, investors and citizens. Plan4all
is a consortium of 24 partners from 15 European countries.
Introduzione
Gli enti locali e le autorità nazionali affrontano ogni giorno il problema della sviluppo di politiche
territoriali che garantiscano crescita economica, protezione dell'ambiente e dai rischi ecc., e
bilancino le esigenze delle diverse parti interessate.
E' diventato comune un approccio alla pianificazione territoriale basato sul coinvolgimento di tutti i
livelli istituzionali, gli stakeholders e i cittadini interessati alle scelte riguardanti il loro territorio.
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Questo approccio richiede la condivisione delle informazioni e quindi l'armonizzazione e
l'interoperabilità dei dati. La pianificazione territoriale e le relative informazioni sono importanti
non solo alla scala locale regionale e nazionale, ma hanno spesso una dimensione transnazionale,
soprattutto in Europa caratterizzata da un "continuum" di insediamenti. La pianificazione territoriale
è fortemente legata alla prevenzione dei disastri naturali, che ignorano i confini nazionali.
Questioni come la tutela dell'ambiente, di per sé molto complesse, aumentano la loro complessità
nelle regioni transfrontaliere dove non è facile capire come le decisioni pianificatorie assunte su un
lato della frontiera possono incidere sull'altro lato.
In questi ultimi anni, con il diffondersi dei piani in formato digitale, enti pubblici di diverso livello
hanno avviato azioni per armonizzare le basi cartografiche e i dati utilizzati al fine di rendere
confrontabili le diverse politiche. Il modo in cui l'armonizzazione e l'interoperabilità è ricercata
varia da paese a paese e anche da regione a regione. Si va dall'utilizzo di legende comuni, all'uso di
una base cartografica unica, alla definizione di formati di scambio. È utile ricordare che la maggior
parte dei tentativi in corso di questo genere avviene nel quadro di iniziative di e-government.
Anche se i concetti alla base della pianificazione territoriale in tutta Europa sono simili, i contesti
giuridici sono diversi e le pratiche pianificatorie sono molto frammentate.
La pianificazione territoriale è caratterizzata a tutti i livelli da una grande eterogeneità di fonti e di
dataset: le lacune nella disponibilità di dati, la mancanza di armonizzazione, la confusa duplicazione
di informazioni, genera grandi perdite di tempo e spreco di risorse nella ricerca dei dati necessari.
Trent'anni fa l'attenzione era concentrata sulla costruzione di Sistemi Informativi Territoriali. Oggi
la maggior parte degli enti locali dispongono di questi sistemi. Il problema è diventato quello di
creare un dialogo tra questi sistemi. In questa prospettiva il paradigma di riferimento è quello della
costruzione di Infrastrutture di Dati Territoriali (IDT) finalizzate appunto alla condivisione dei dati
territoriali, e a rendere la ricerca e l'accesso ad essi, facile.
Perché l'interoperabilità dei dati per la pianificazione territoriale è necessaria
Ragioni riferite alle pratiche pianificatorie.
Mentre i sistemi di pianificazione variano da paese a paese, in tutti i paesi europei si danno più
livelli di pianificazione (comunale, provinciale o dipartimentale, regionale, nazionale) e ci sono vari
tipi di piani: piani settoriali (ad es. piani commerciali, piani dei trasporti...) o speciali (ad es. piani
dei parchi, piani di bacino...).
Nei processi di pianificazione a un determinato livello, devono essere considerati i piani riferiti ad
altri livelli (soprattutto ai livelli di pianificazione superiore). I piani che riguardano aree vaste (ad
esempio, i piani paesaggistici o i piani di bacino) sono spesso (e ragionevolmente) progettati usando
basi cartografiche a piccola scala, cioè a bassa risoluzione spaziale (1:25000 o meno). Le
zonizzazioni e i vincoli introdotti da questi piani spesso devono essere sovrapposti su piani
comunali che hanno una risoluzione più elevata e sono progettati usando basi a scala più grande
(1:1000-1:5000) (Laurini e Murgante, 2008).
In contesti diversi un fiume può essere concettualizzato in modi diversi (come una linea o un
poligono, comprendendo o no greti asciutti e aree esondate con ricorrenza inferiore all'anno) e di
conseguenza l'entità fiume può essere delimitata differentemente. Quindi possono generarsi
inconsistenze o confusioni. Quando la pianificazione è fatta su mappe cartacee queste inconsistenze
ci sono comunque, ma restano probabilmente nascoste o meno evidenti.
Necessariamente le zone di pianificazione condividono tratti di confine con altre zone. Il contesto in
cui un piano si inserisce deve sempre essere considerato. Questi confini possono essere tra unità non
amministrative, comuni, regioni, paesi diversi.
Non solo paesi diversi possono avere diverse leggi per la pianificazione, ma anche, in alcuni paesi
come Germania, Italia, Spagna, le diverse regioni possono avere leggi e norme diverse. I piani in
comuni confinanti possono essere progettati da professionisti o uffici di consulenza diversi: concetti
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e obiettivi simili possono essere declinati in modi diversi, e possono essere utilizzati stili di
pianificazione e/o codici grafici diversi.
La contestualizzazione di un piano è un passo necessario: la mancanza di dati armonizzati può
renderlo oneroso e problematico.
In alcuni paesi o regioni, al fine di abbreviare i processi di pianificazione, la legge ha introdotto le
"conferenze di pianificazione", che mettono insieme tutti i soggetti istituzionali coinvolti (ai diversi
livelli, con le diverse competenze). Queste conferenze di pianificazione hanno bisogno di fondarsi
su basi informative robuste, coerenti e condivise (Giudice 2008).
Comunicazione dei piani e partecipazione
Gli stessi pianificatori possono avere difficoltà a leggere i piani regolatori di altre regioni o di altri
paesi. Per gli investitori e i decision makers è quasi impossibile confrontare la normativa tra i
diversi paesi e quindi riuscire a cogliere eventuali opportunità di investimento.
I cittadini interessati a questioni di pianificazione o coinvolti in processi di pianificazione
partecipata sono interessati ad avere informazioni sulla pianificazione territoriale abbondanti,
leggibili, coerenti e facilmente accessibili.
Interoperabilità e armonizzazione dei dati territoriali
Interoperabilità significa "la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i
servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il
valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato"
(Direttiva INSPIRE, 2007, Art 3.7).
“Beyond the ability of two or more computer systems to exchange information, semantic
interoperability is the ability to automatically interpret the information exchanged meaningfully
and accurately in order to produce useful results as defined by the end users of both systems. To
achieve semantic interoperability, both sides must defer to a common information exchange
reference model. The content of the information exchange requests are unambiguously defined:
what is sent is the same as what is understood” (http://en.wikipedia.org/wiki/Interoperability).
"Automaticamente" implica che i dati sono sempre associati con i loro "significati", che quindi
devono essere inclusi nel sistema. L'interoperabilità semantica va tuttora considerata un obiettivo,
non facilmente perseguibile. L'interoperabilità semantica si realizza soprattutto attraverso
l'armonizzazione dei dati.
“Harmonizing data help to get a better consistency and comparability of data across information
systems, usually within a particular program area. […] The harmonization process makes
information available for the integration of data systems and improves meaning and format across
different systems. […] The harmonisation process therefore applies transformation rules and
definitions to the existing heterogeneous data elements in order to have a common representation of
the same elements with an improved quality and consistency”
(Viganò e Millot, 2007, p. 11).
Armonizzazione e interoperabilità dei dati territoriali sono quindi profondamente interrelate.
La Direttiva INSPIRE
Il Progetto Plan4all ha come riferimento i processi di costruzione di IDT in Europa a tutti i livelli
(locale, regionale, nazionale, europeo) e la Direttiva INSPIRE (Infrastruttura per l'informazione
territoriale in Europa). Il principale obiettivo di questa direttiva, entrata in vigore nel maggio 2007,
è la creazione della IDT europea, definita, attraverso le sue componenti, come "... i metadati, i set di
dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in
materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di
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coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente alla presente
direttiva;"(INSPIRE, 2007). INSPIRE non intende introdurre nuove infrastrutture: si basa sulle
infrastrutture di dati esistenti negli stati membri, da rendere interoperabili attraverso comuni
Implementing Rules (IRs) (JRC, 2005). Anche se INSPIRE è finalizzata specificatamente a
supportare le politiche ambientali, sta avendo un impatto di carattere più generale: rappresenta la
ovvia e solida base e su cui costruire l'interoperabilità dei dati per la pianificazione territoriale.
INSPIRE ha individuato 34 categorie di dati territoriali chiave (chiamati temi), da armonizzare e
rendere interoperabili a livello europeo entro tempi definiti. Diversi gruppi di esperti e progetti
finanziati dall'Unione europea, stanno lavorando per questo. Plan4all è uno di questi progetti.
Il Progetto Plan4all: una panoramica
Il Progetto Plan4all riguarda l'armonizzazione dei dati della e per la pianificazione territoriale. Si
basa sulle buone pratiche presenti in Europa a tutti i livelli (regioni, comuni) e sui progetti di ricerca
in corso. Il Progetto prevede:
- l'analisi della situazione, per quanto riguarda le norme vigenti, le pratiche pianificatorie gli
standard in uso;
- la proposta, sperimentazione e implementazione di metadata profiles per la pianificazione
territoriale;
- la progettazione di modelli dati comuni e di procedure armonizzate.
Il Progetto tiene conto dei risultati di precedenti progetti europei, tra cui Armonia, Humboldt, eSDINETplus, EURADIN, partner dei quali sono presenti anche nel Consorzio di Plan4all.
Anche se quasi tutti i 34 temi di INSPIRE, per il loro carattere generale, sono significativi rispetto
alla pianificazione territoriale, Plan4all si concentra su sette di essi:
1. Land cover: caratteristiche fisiche e biologiche del suolo;
2. Land use: classificazione del territorio in base alle funzioni o alle destinazioni socio-economiche
presenti e programmate per il futuro;
3. Servizi di pubblica utilità e servizi amministrativi;
4. Produzione e impianti industriali;
5. Impianti agricoli e di acquicoltura;
6. Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati;
7. Zone a rischio naturale.
Plan4all produrrà:
- modelli dati e metadata profiles per ognuno dei 7 temi, in accordo con quanto richiesto da
INSPIRE. Questi sono chiamati target models o modelli di Plan4all,
- strumenti per descrivere gli attuali modelli dati e metadata profiles (source models);
- strumenti per trasformare i source models in modelli di Plan4all;
- il Geoportale di Plan4all.
Plan4all è organizzato in 9 work packages:
- WP1, gestione e coordinamento del Progetto
- WP2, analisi dello stato dell'arte, per quanto riguarda la pianificazione territoriale in Europa,
le tecnologie utilizzate, i requisiti di INSPIRE: sono state analizzate anche le esigenze degli
utenti per quanto riguarda i sistemi di pianificazione;
- WP3, progettazione dei metadata profiles di Plan4all: sono stati definiti i metadata profiles
per i 7 temi INSPIRE e un profilo di metadati comune per la pianificazione territoriale in
Europe, verificandone la rispondenza alle normative nazionali e alla Direttiva INSPIRE;
- WP4, definizione dei modelli dati di Plan4all: partendo dai modelli dati nazionali (laddove
esistono) se ne sta tentando l'integrazione e la traduzione in modelli dati comuni;
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-

WP5, architettura di rete: avendo come riferimento la pianificazione territoriale in Europa,
definire un’architettura ed un set di servizi in rete per la condivisione di dati territoriali in
conformità con la direttiva INSPIRE;
WP6, test beds su larga scala, volti a testare in relazione alle esigenze del Progetto
tecnologie esistenti e servizi già operanti in alcune regioni, implementati con successo da
parte di partner tecnici del Progetto, nonché i modelli prodotti dal Progetto stesso;
WP7, organizzazione e diffusione di contenuti: popolamento dei repository di dati
territoriali di Plan4all, utilizzando la piattaforma testate dal WP6 sulla base degli standard
definiti nel WP3, WP4 e WP5;
WP8, validazione: definizione di una metodologia per la valutazione dei risultati del
Progetto;
WP9, Diffusione dei risultati, clustering, costruzione del consenso e sustainability planning.

Figura 1 – Plan4all come processo.
Il Consorzio del Progetto è composto da 24 partner di 15 paesi europei. Il consorzio comprende enti
locali, partner tecnologici, università e istituti di ricerca, associazioni che rappresentano chi si
occupa di informazione geografica a livello nazionale (come AMFM GIS Italia) o pan-europee
(come EUROGI), e ISOCARP, la Società Internazionale dei City and Regional Planners.
L'obiettivo finale di Plan4all è costruire una rete che vada al di là degli attuali partner, per
contribuire all'implementazione dei temi di INSPIRE relativi alla pianificazione territoriali e per
creare consenso sulla necessità di dati armonizzati e di IDT tematiche.
Plan4all: primi risultati
Il Progetto è iniziato nel maggio 2009 e terminerà nel mese di ottobre 2011. Nel primo anno, è stata
fatto un inventario delle IDT relative alla pianificazione territoriale esistenti nei paesi dell'UE.
Un lavoro molto complesso (e assai problematico) è stato confrontare e sintetizzare i sistemi di
pianificazione vigenti nei diversi paesi. Sono stati analizzate una quarantina di esperienze, ritenute
buone pratiche, focalizzandone gli aspetti rilevanti per il Progetto.
E' stata analizzata tutta la documentazione di 30 progetti europei aventi un rapporto più o meno
diretto con INSPIRE. I risultati di tutto questo lavoro sono stati utilizzati dai Work Package 3 e 4.
Il WP concettualmente critico è il WP4 che ha in carico la definizione dei modelli dati. 6 dei 7 temi
di cui si occupa Plan4all riguardano i dati per la pianificazione territoriale, vale a dire i dati
territoriali necessari per la costruzione del complesso "quadro conoscitivo", che è alla base del
processo di pianificazione. Mentre i dati della pianificazione territoriale sono per lo più compresi
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nel tema "land use". Questo tema è il più interessante per la comunità dei pianificatori. Questo
tema è notevolmente diverso dagli altri di Plan4all: mentre per esempio "land cover", o "zone a
rischio naturale" o "impianti agricoli" sono chiaramente e direttamente collegati a oggetti
territoriali, nel caso del "land use" stiamo parlando di norme non sempre riferibili immediatamente
ad un oggetto territoriale esistente, riguardanti il suo stato o funzione attuale e/o futuro. Questo è
quindi il tema più complesso, anche perché nel processo di definizione del modello dati non devono
essere persi di vista i sistemi di pianificazione vigenti nei diversi paesi e le loro implicazioni. Al
modello dati del tema "land use" è dedicato un specifico paper a cui si rimanda, vedi: Camerata e
al. 2010.
Conclusioni
Il Progetto Plan4all è in corso.
I pianificatori sono i principali destinatari dei risultati del Progetto Plan4all. Da più di un punto di
vista. E' da considerare che, se modelli armonizzati di dati, coerenti tra diverse regioni e paesi,
potrebbero introdurre alcuni vincoli alla "creatività" dei pianificatori, essi possono essere anche
un'opportunità per costruire pratiche pianificazione più solide.
Altri utilizzatori dei risultati del Progetto saranno coloro che sono coinvolti o interessati nella
pianificazione del territorio come decision maker, investitori e cittadini.
L'armonizzazione e l'interoperabilità dei dati per la pianificazione territoriale richiede visioni
condivise e la definizione di modelli concettuali comuni. La partecipazione e la consultazione con
tutti gli stakeholder è quindi essenziale. In questa prospettiva svolgono un ruolo importate i
workshop nazionali che il Progetto sta organizzando nei diversi paese: quello italiano è stato tenuto
nell'ottobre 2010; per i risultati si veda http://www.amfm.it/attivita/ricerca/p4a.php.
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