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Riassunto 
La fotogrammetria digitale aerea multi-temporale permette di misurare gli spostamenti di un’area in 
frana quando i rilievi aerofotogrammetrici d’archivio vengono co-registrati nello stesso sistema di 
riferimento. 
In questo lavoro vengono utilizzati tre rilievi fotogrammetrici effettuati nel 1998, 2004 e 2007 in 
un’area soggetta a deformazioni nell’appennino bolognese. Lo studio delle variazioni morfologiche 
è stato effettuato misurando manualmente in stereoscopia 12 punti naturali ben visibili sulle 
immagini e corrispondenti agli spigoli dei tetti degli edifici per la serie dei 3 rilievi. Le variazioni 
sono state ottenute dal confronto delle coordinate rispettive dei 12 punti naturali. 
I risultati non hanno fornito deformazioni evidenti nel primo confronto (1998-2004), mentre le 
variazioni risultano più marcate nel secondo periodo (2004-2007) in concomitanza con la comparsa 
di fessurazioni negli edifici misurati; l’entità delle deformazioni individuate risulta comunque al 
limite della precisione del metodo. 
 
Abstract 
Multi-temporal aerial digital photogrammetry allow to measure displacements of a landslide area if 
the archival aerial images are co-registered in the same reference system. 
In this paper three photogrammetric surveys performed in 1998, 2004 and 2007 on an area 
characterized by deformations in the north Apennine (Bologna) are used; the study of 
morphological changes was carried out measuring manually with stereoscopic vision 12 natural 
points (buildings roofs corners) for the datasets. The changes were obtained comparing the 
respective coordinates of the 12 natural points. Results shown small changes in the first comparison 
(1998-2004), while the deformations are more evident in the second period (2004-2007) together 
with the formation of cracks on the measured buildings; however the deformations size detected are 
at the limit of the precision of the methodology used. 
 
Introduzione 
La ricostruzione tridimensionale digitale della superficie del terreno può essere effettuata per mezzo 
di Modelli Digitali del Terreno (DEM – Digital Elevation Model) che permettono di realizzare 
analisi morfologiche della superficie della terra. La fotogrammetria digitale rappresenta uno degli 
strumenti più importanti in termini di precisione ed efficienza per la misura delle coordinate di 
grandi quantità di punti allo scopo di generare DEM ad alta risoluzione.  
I modelli digitali vengono estratti utilizzando procedure automatiche o semiautomatiche basate su 
ben definite tecniche di confronto della forma di un oggetto acquisito da punti diversi o dalla 
distribuzione dai livelli di toni di grigio o di colore in zone corrispondenti delle immagini. Modelli 
digitali ad alta risoluzione e precisione acquisiti periodicamente su un’area soggetta a consistenti 
variazioni morfologiche vengono utilizzati per determinare le deformazioni superficiali e i 
movimenti di massa (Kääb et al., 1997; Baldi et al., 2005; Zanutta et al., 2006).  
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Spostamenti vettoriali di punti distribuiti nell’area di studio possono essere ottenuti dalla misura 
della posizione di punti naturali e/o artificiali riconosciuti sulle immagini stereoscopiche multi-
temporali; questo approccio è senz’altro meno accurato di altre tecniche di rilievo come i metodi 
della topografia classica o il GPS, ma utilizzando un grande numero di punti può fornire una visione 
generale del processo; inoltre è un metodo che, a differenza di quelli menzionati, permette anche 
analisi retroattive del fenomeno.  
Gli archivi fotografici contengono un’ampia fonte di dati “storici” che, in alcuni casi, permettono la 
modellazione di aree instabili durante gli ultimi 50-60 anni. Nel caso dell’elaborazione di immagini 
storiche viene utilizzato il metodo conosciuto come fotogrammetria d’archivio per l’estrazione di 
informazioni metriche (Chandler, Cooper, 1988a,b; Walstra et al., 2004; Chandler et al., 2007; 
Baldi et al., 2008). 
In questo lavoro vengono presentati i risultati del confronto delle coordinate di punti naturali 
misurate in stereoscopia utilizzando 3 rilievi aerofotogrammetrici effettuati su un’area soggetta a 
deformazione (Pianoro, Bologna): in questo caso, infatti, non sono stati confrontati modelli digitali 
del terreno multi-temporali ma solo le coordinate di alcuni punti naturali in quanto l’entità delle 
deformazioni che si vogliono indagare risulta non apprezzabile dal confronto tra DEM. Le scale 
medie delle immagini dei tre rilievi, effettuati nel 1998, 2004 e 2007, variano da 1:7400 a 1:8500 e, 
vista la limitata estensione della zona, sono tutti costituiti da una coppia di immagini. 
 
I rilievi aerofotogrammetrici utilizzati 
Per l’analisi delle deformazioni sono stati utilizzati 3 rilievi aerofotogrammetrici effettuati il 9 
agosto 1998, il 13 luglio 2004 ed il 28 agosto 2007: in particolare, sono state considerate le coppie 
di diapositive di ciascun volo che coprono l’area oggetto di studio. Le caratteristiche principali sono 
le seguenti: 

- Rilievo effettuato il 9 agosto 1998: è stata considerata 1 strisciata con 2 diapositive in scala 
media 1:8500; 

- Rilievo effettuato il 13 luglio 2004: è stata utilizzata 1 strisciata con 2 diapositive in scala 
media 1:7500; 

- Rilievo effettuato 28 agosto 2007: è stata utilizzata 1 strisciata con 2 diapositive in scala 
media 1:7400. 

Le diapositive sono state rasterizzate mediante lo scanner fotogrammetrico Wehrli Raster Master 
RM2 con dimensione del pixel di 12 µm ottenendo una risoluzione a terra di circa 10 cm per il 
rilievo del 1998 e circa 9 cm per i rilievi del 2004 e 2007. 
L’analisi multi-temporale dei rilievi fotogrammetrici richiede la definizione di un sistema di 
riferimento comune che può essere ottenuto dall’identificazione di un certo numero di punti comuni 
riconosciuti sui modelli stereoscopici multi-temporali e localizzati in zone stabili dell’area di studio. 
Generalmente l’orientamento e la posizione spaziale delle immagini aeree (parametri di 
orientamento esterno) necessario per le procedure di restituzione sono determinati dalla presenza 
sulle immagini di punti pre-segnalizzati di coordinate note (GCP – Ground Control Points). 
Tradizionalmente le coordinate dei GCP vengono rilevate mediante metodologie topografiche 
simultaneamente all’esecuzione del rilievo fotogrammetrico.  
In questo caso i GCP sono stati misurati a posteriori nel 2009 scegliendo punti naturali ben visibili 
sulle immagini, localizzati in aree presumibilmente stabili, comuni alla serie di immagini e misurati 
con metodologia GPS.  
L’orientamento delle immagini è stato effettuato con il software Socet Set (SoftCopy Exploitation 
Tool Set) v. 5.4 ottenendo residui d’orientamento compatibili con le scale medie dei tre rilievi 
fotogrammetrici e la dimensione del pixel a terra.  
Dal rilievo del 2007 sono stati prodotti automaticamente due DEM dell’area in deformazione in 
modalità ATE (Automatic Terrain Extraction): uno con passo della griglia di 5 m e relativo all’intera 
area dal quale è stata estratta la corrispondente ortofoto (figura 1) e l’altro ad alta risoluzione con 
passo griglia di 1 m corrispondente alla zona studiata in dettaglio (riquadro figura 1). 
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Figura 1 – Localizzazione sull’ortofoto della zona in deformazione oggetto di studio e dettaglio 
dell’area analizzata. 

 
Il coefficiente di correlazione automatica 
L’efficienza dell’approccio automatico del software utilizzato viene fornita da un parametro di 
correlazione che rappresenta, per ciascun punto estratto, la qualità del calcolo automatico della 
quota del punto: può indicare il successo della correlazione o che la misura è discutibile (ma non 
necessariamente che i punti devono essere editati manualmente); questo valore viene definito 
“Figures Of Merit” (FOM).  
Il parametro FOM fornisce valori numerici compresi tra 0 e 99: valori compresi tra 0 e 32 indicano 
che la correlazione ottenuta nell’estrazione dei punti non è soddisfacente, mentre negli altri casi il 
coefficiente dovrebbe essere proporzionale al grado di affidabilità del dato misurato. 
I valori inferiori a 33 indicano categorie diverse di approcci utilizzati per risolvere il problema della 
mancata correlazione: la quota di ogni singolo punto viene quindi calcolata tramite interpolazione o 
estrapolazione partendo dalle quote dei punti circostanti (Baltsavias et al., 2001; Fabris, Baldi, 2006). 
Nel caso analizzato, complessivamente i punti che presentano FOM minore di 33 risultano pari al 
34.8% e si riferiscono a 9 categorie diverse; la distribuzione degli eventi corrispondenti a FOM 
positivo raggiunge il valore massimo in corrispondenza al FOM pari a 88. 
Nella figura 2 la distribuzione dei punti con FOM inferiore a 33 è stata sovrapposta alla 
corrispondente ortofoto: si nota come i punti caratterizzati da FOM insufficiente siano relativi ad 
aree edificate e densamente vegetate nelle quali, quindi, risulta più difficile la correlazione 
automatica. 
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Figura 2 – Localizzazione delle aree che presentano coefficiente di correlazione FOM minore di 33. 
 

La misura stereoscopica di punti naturali 
Allo scopo di analizzare le variazioni morfologiche con la massima precisione che permette di 
raggiungere questo metodo, è stato utilizzato un approccio basato sull’identificazione e la misura di 
punti omologhi sulla serie multi-temporale di rilievi confrontando le coordinate rispettive e 
generando vettori spostamento tridimensionali. L’analisi è stata quindi effettuata in corrispondenza 
dell’area di studio (riquadro rosso di figura 1) per misurare le deformazioni intercorse tra un volo 
aerofotogrammetrico e l’altro.  
Sono stati misurati manualmente in stereoscopia 12 punti naturali corrispondenti agli spigoli del 
tetto degli edifici all’interno dell’area analizzata: sono stati scelti, e quindi misurati, solo gli spigoli 
ben visibili sulle immagini in tutta la serie dei tre rilievi. Confrontando le coordinate dei punti 
omologhi localizzati all’interno dell’area in deformazione sono stati generati vettori 3D che 
rappresentano lo spostamento durante il periodo analizzato. Si nota come l’entità dei movimenti nel 
primo periodo (1998-2004, figura 3) risulti molto limitata e sicuramente all’interno della precisione 
del metodo. Nel secondo periodo invece (2004-2007, figura 3) presenta valori più consistenti in 
concomitanza anche con il manifestarsi di evidenti fessurazioni negli edifici; i vettori risultano 
diretti lungo la linea di massima pendenza anche se l’entità degli spostamenti, dell’ordine dei 20 
cm, appare ai limiti della precisione del metodo (2 pixel corrispondono a circa 18 cm). 
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Figura 3 – Generazione dei vettori spostamento nel primo periodo (1998-2004) e nel secondo 
periodo (2004-2007). 
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Conclusioni 
In questo lavoro è stata utilizzata la fotogrammetria digitale aerea multi-temporale d’archivio per lo 
studio delle deformazioni di un’area dell’appennino bolognese. Sono state utilizzate immagini aeree 
acquisite nel 1998, 2004 e 2007 caratterizzate da scala media e dimensione del pixel al suolo 
confrontabili.  
Dal rilievo del 2007, utilizzando il software Socet Set, è stato estratto automaticamente un DEM 
dell’intera zona con passo griglia di 5 m e un altro ad alta risoluzione (1 m) solo dell’area di studio. 
L’analisi del coefficiente di correlazione FOM ha evidenziato difficoltà di correlazione automatica 
in corrispondenza alle aree edificate e densamente vegetate. L’analisi degli spostamenti non è stata 
effettuata mediante il confronto tra DEM acquisiti in tempi diversi in quanto, trattandosi di 
movimenti di scarsa entità, la precisione del metodo non avrebbe permesso di ottenere informazioni 
utili. E’ stato quindi utilizzato il metodo del confronto tra le coordinate di punti naturali omologhi 
caratteristici misurati in stereoscopia sui tre modelli fotogrammetrici analizzati; il confronto delle 
coordinate rispettive ha permesso di estrarre vettori 3D.  
I risultati hanno fornito spostamenti trascurabili nel primo periodo (1998-2004) mentre sono apparsi 
più consistenti nel secondo periodo (2004-2007) e con direzione perpendicolare alle curve di 
livello: tuttavia la loro entità, dell’ordine dei 20 cm, risulta al limite della precisione del metodo. 
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Riassunto 
L’integrazione delle metodologie di rilievo quali la topografia classica, il GPS, la fotogrammetria 
digitale ed il laser scanning terrestre permette la descrizione completa, dettagliata e ad alta 
risoluzione di oggetti a diverse scale di rappresentazione. 
Questo approccio è stato utilizzato per il rilievo 3D di alcuni siti della città di Palmyra (Siria); 
relativamente al quartiere sud-ovest dell’antica città, oggetto dell’intervento della Missione 
Archeologica Italo-Siriana PAL.M.A.I.S., è stata definita una rete topografica di inquadramento 
misurata nel sistema assoluto nazionale siriano e sono state acquisite immagini fotogrammetriche 
terrestri per il rilievo ad alta risoluzione del paramento murario occidentale dell’Agora, di un arco al 
confine settentrionale del quartiere e dello scavo dell’Edificio con Peristilio. Per ciascuno degli 
elementi rilevati sono stati misurati anche punti fotografici d’appoggio necessari per l’orientamento 
delle immagini. L’elaborazione dei dati con software fotogrammetrici ha permesso la generazione 
di modelli digitali 3D texturizzati e ad alta risoluzione con finalità conoscitive e di catalogazione 
oltre che per analisi dettagliate. 
 
Abstract 
The integration of survey methodologies as classical topography, GPS, digital photogrammetry and 
terrestrial laser scanning allows complete, detailed and high resolution descriptions of objects at 
different scale of representation. 
This approach was used for the 3D survey of some sites of Palmyra city (Syria); a topographic 
reference network measured in the national absolute Syrian system was define in the south-west 
district of the ancient city where operate the Italian-Syrian Archaeological Mission PAL.M.A.I.S. 
Moreover, photogrammetric terrestrial images were acquired for the high resolution survey of the 
western wall of the Agora, of northern boundary arch of the quarter and the excavation of the 
Peristyle building.. For each surveyed object, terrestrial ground control points were measured since 
they are necessary for the images orientation phase. Data processing by means of photogrammetric 
software allowed to extract high resolution 3D textured digital models which led to a deeper 
knowledge, cataloguing phase and detailed analysis. 
 
Introduzione 
Come noto, l’integrazione di differenti metodologie di rilievo come la topografia classica, il sistema 
GPS, la fotogrammetria digitale ed il laser scanning, permette la descrizione metrica completa di 
oggetti in diversi ambiti disciplinari; nei settori archeologico e dei beni culturali, il GPS e la 
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topografia classica permettono la definizione della rete topografica di inquadramento, georiferita 
rispetto ai sistemi di riferimento globali e/o locali; la fotogrammetria digitale ed il laser scanning 
terrestri consentono di georiferire rilievi dettagliati 3D nello stesso sistema di riferimento (Bitelli, 
2002; Fabris et al., 2009). 
In questo lavoro vengono descritte e analizzate le fasi relative al rilievo 3D di alcuni siti dell’antica 
città di Palmyra (Siria). La città, oggi chiamata Tadmor, si trova in prossimità di un’oasi a 240 km 
da Damasco in direzione nord-est e a 200 km dalla città di Deir ez-Zor in direzione sud-ovest, a 
circa metà strada tra il Mediterraneo e l’Eufrate. E’ stata per lungo tempo un vitale centro 
carovaniero per i viaggiatori ed i mercanti che attraversavano il deserto siriano per collegare 
l’occidente (Roma e le principali città dell’Impero) con l’oriente (la Mesopotamia, la Persia, fino 
all’India e alla Cina), ed ebbe un notevole sviluppo tra il I ed III secolo d.C.. Una lunga e 
consolidata tradizione di ricerche e studi sulla città, ad opera degli studiosi siriani e delle missioni 
archeologiche straniere, offre un quadro articolato di conoscenze sull’urbanistica, e in particolare 
sulla rete di vie monumentali, sui grandi complessi pubblici e sugli edifici religiosi, oltre che sui 
peculiari esiti architettonici di tali strutture. Ben note sono anche le vaste e ricche aree sepolcrali 
che cingono il centro cittadino, caratterizzate da grandi tombe familiari di diverse tipologie, in cui 
erano posti i celeberrimi ritratti funerari dei ‘signori’ di Palmyra e delle loro mogli: ancora 
numerosi a Palmyra, sono inoltre diffusi ovunque, nei musei di tutto il mondo. Molto meno nota è 
invece, finora, l’edilizia residenziale privata; ma la situazione di Palmyra non risulta anomala, se 
inserita nel quadro più generale delle conoscenze sulle abitazioni urbane dell’età imperiale 
nell’Oriente Romano. Nell’area della città antica restano ancora ampi settori da indagare: nuove 
ricerche sono indispensabili non solo per conseguire una piena conoscenza della struttura e della 
destinazione funzionale di tutti i quartieri del sito, ma anche per definire la cronologia del 
progressivo sviluppo urbanistico di Palmyra. 
La Missione Archeologica Congiunta Italo-Siriana (PAL.M.A.I.S.), attiva nel sito dal 2007, si è 
quindi posta come obiettivo l’esplorazione del quartiere sud-occidentale della città, rimasto fino ad 
oggi totalmente escluso da indagini di scavo sistematiche ed approfondite, pur essendo un quartiere 
centrale dell’antica città. Compreso tra l’Agora, le cosiddette Mura di Diocleziano, la Via 
Colonnata Trasversale e la Grande Via Colonnata, le sue dimensioni massime sono di circa 
547x281 m, con una superficie totale di circa 114.000 m2 (figura 1). 
L’apparente assenza, in quest’area, di resti di edifici monumentali per i quali sia ipotizzabile una 
funzione di carattere pubblico induce a supporre una sua prevalente, se non esclusiva, destinazione 
residenziale, ma risulta evidentemente necessaria una verifica a tale ipotesi attraverso l’esecuzione 
di un’approfondita indagine archeologica supportata dalle metodologie di rilievo ad alta risoluzione 
(Grassi, 2009; http://users.unimi.it/progettopalmira/index.html). 
I rilievi sono stati effettuati mediante la definizione di una rete topografica di inquadramento 
materializzata e misurata mediante l’integrazione delle metodologie topografiche classiche con il 
sistema GPS nel sistema di riferimento nazionale siriano. I rilievi 3D di dettaglio ad alta risoluzione 
sono stati effettuati mediante la fotogrammetria digitale terrestre utilizzando una camera digitale 
metrica mentre i punti fotografici d’appoggio, necessari per l’orientamento delle immagini, sono 
stati misurati nel sistema della rete topografica di inquadramento: sono stati rilevati 
dettagliatamente il paramento murario occidentale dell’Agora, l’arco al confine settentrionale del 
quartiere sud-ovest e lo scavo dell’Edificio con Peristilio. 
 
Definizione della rete di inquadramento 
Utilizzando due ricevitori Leica System 1200, sono state effettuate misure in modalità statica in 
corrispondenza di 5 vertici della rete topografica nazionale siriana localizzati in prossimità della città 
antica e di coordinate note nel sistema assoluto siriano: il ricevitore master è stato posto sul punto R81 
della rete topografica, materializzato mediante una croce verniciata sulla roccia. Utilizzando i dati di 
due stazioni GPS permanenti della rete IGS è stato possibile determinare, mediante il software Leica 
GeoOffice, le coordinate del vertice R81 nel sistema internazionale ITRS. Con il secondo ricevitore 
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sono stati misurati gli altri 4 vertici (materializzati in modo analogo e denominati S39, B45, P8 e 529) 
per determinare le rispettive baseline: l’acquisizione dei dati è avvenuta con velocità di 
campionamento di 15 secondi e tempi di misura di 60 minuti. Quindi sono state determinate le 
coordinate anche degli altri 4 vertici. Tramite la procedura di roto-traslazione a 7 parametri applicata a 
questi 5 vertici di coordinate doppie note, è stato possibile determinare i parametri di trasformazione 
per il passaggio dal sistema internazionale ITRS al sistema nazionale siriano (figura 1). 

 
 

Figura 1 – Localizzazione di Palmyra (città antica) e Tadmor (città moderna), del quartiere sud-
ovest,  dei 5 vertici della rete nazionale assoluta siriana e dei 3 siti oggetto dei rilievi di dettaglio 

ad alta risoluzione. 

In un secondo momento la rete è stata raffittita all’interno del quartiere sud-ovest della città antica 
mediante vertici costituiti da centrini metallici stabilmente materializzati e misurati con 
metodologia GPS in modalità statica (tempi di acquisizione di 30 minuti con passo di 
campionamento di 15 secondi): alla fine la rete di riferimento risulta costituita da 15 vertici. Inoltre 
il GPS è stato utilizzato anche in modalità fast-static misurando altri 82 punti naturali allo scopo di 
definire il perimetro del quartiere sud-ovest di pertinenza della missione italiana. 
 
I rilievi ad alta risoluzione 
All’interno della città antica sono state identificate alcune aree, particolarmente interessanti per gli 
studi inerenti sia gli aspetti archeologici che quelli architettonici, ed eseguito un rilievo ad alta 
risoluzione mediante l’utilizzo della fotogrammetria digitale terrestre (figura 1). Per l’acquisizione 
delle immagini è stato utilizzando il sistema Zscan costituito da una barra calibrata ed una camera 
digitale metrica Canon EOS 1 DS MARK II con obiettivo da 28 mm e risoluzione di 16.7 
Megapixel. Il sistema prevede l’acquisizione di 3 immagini con base calibrata per la successiva 
estrazione di nuvole di punti (Fabris et al., 2008). Il rilievo dei punti fotografici d’appoggio è stato 
realizzato orientando la stazione integrata Leica TCR1201 rispetto alla rete topografica di 
inquadramento georiferita nel sistema nazionale siriano (relativamente ai soli vertici materializzati 
con centrino metallico): sono stati scelti punti naturali univocamente definiti e ben visibili sia sulle 
immagini che in fase di acquisizione con la stazione integrata. 
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Il muro occidentale dell’Agora 
Le immagini fotogrammetriche sono state acquisite con una distanza camera oggetto di circa 10 m 
ottenendo una dimensione del pixel sulla parete dell’ordine di 2.5 mm. Per la copertura completa 
del muro, lati interno ed esterno oltre alle porzioni laterali, sono state acquisite 15 triplette. 
Utilizzando il software Zscan per ogni tripletta è stata estratta una nuvola di punti con passo medio 
della griglia di 2 cm.  
Le nuvole di punti sono quindi state allineate mediante il software Zmap: le scansioni provviste di 
punti fotografici d’appoggio (in questo caso 18) sono state co-registrate direttamente nel sistema 
della rete topografica, mentre quelle sprovviste di punti noti sono state allineate con quelle già 
georiferite utilizzando il metodo di co-registrazione tra nuvole di punti: i sistemi di riferimento 
locali di due generiche scansioni sono stati avvicinati mediante punti naturali omologhi e, 
applicando successivamente l’algoritmo ICP (Iterative Closest Points), è stato ottenuto 
l’allineamento più preciso (Besl, McKay, 1992; Chen, Medioni, 1992). La mosaicatura  
complessiva è stata ottenuta con errore massimo di 1.2 mm (figura 2). 
 

  
 

Figura 2 – a) Allineamento delle 15 nuvole di punti relative al muro occidentale dell’Agora 
(software Zscan e Zmap); b) Dettaglio di una porzione del lato esterno all’Agora. 

 
Considerando solo le immagini laterali di ciascuna tripletta acquisita con il sistema Zscan è stato 
possibile ottenere coppie stereoscopiche ed utilizzare il software Topcon Image Master Photo per la 
generazione dei modelli fotogrammetrici tradizionali: il software non necessita dei sistemi di 
visione stereoscopica in quanto la coppia di immagini viene visualizzata simultaneamente 
affiancando una fotografia all’altra. Le immagini sono state trattate come appartenenti a due diverse 
strisciate generando quindi ogni singolo modello anche mediante l’utilizzo degli stessi punti 
fotografici d’appoggio impiegati nel software Zmap. Successivamente è stata estratta la 
corrispondente superficie triangolata: in questo caso, allo scopo di non appesantire il progetto, è 
stato scelto di operare con passo medio della griglia di 5 cm (figura 3). 
 
L’arco al confine settentrionale del quartiere sud-ovest 
Analogamente al rilievo del muro dell’Agora, anche in questo caso sono state acquisite triplette di 
immagini mediante il sistema Zscan e 26 punti fotografici d’appoggio naturali mediante l’utilizzo 
della stessa stazione integrata. La distanza camera-oggetto è stata scelta pari a circa 10 m in modo 
da ottenere una dimensione del pixel sulla parete di circa 2.5 mm (focale 28 mm). Il rilievo è stato 
effettuato non solo in corrispondenza dell’arco ma anche delle due colonne laterali a sinistra e a 
destra dello stesso appartenenti alla Grande Via Colonnata. L’elaborazione dei dati ha permesso di 
estrarre nuvole di punti dell’arco a partire da 10 triplette con passo medio della griglia di 5 cm: le 
nuvole di punti sono state allineate con il software Zmap con errore massimo di 1.1 mm (figura 4). 
 

a)   b)
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a)   b)

 

 
Figura 3 – Superficie triangolata e texturizzata ottenuta dall’allineamento di 8 immagini 

appartenenti a 2 differenti strisciate relative al paramento murario occidentale dell’Agora 
(software Topcon Image Master Photo). 

 

  
Figura 4 – Allineamento delle 10 nuvole di punti relative all’arco localizzato al confine 

settentrionale del quartiere  sud-ovest (software Zscan e Zmap). 
 
Considerando le coppie stereoscopiche, ottenute dalle immagini laterali di ciascuna tripletta 
acquisita con il sistema Zscan, è stato utilizzato il software Image Master Photo. In questo caso, 
utilizzando i 26 punti fotografici d’appoggio, è stato generato un modello stereoscopico 
relativamente ad ogni coppia di immagini. Successivamente da modello fotogrammetrico è stata 
estratta la corrispondente superficie triangolata con passo medio della griglia di 5 cm; in questo 
caso è stato possibile restituire anche le colonne laterali dell’arco (figura 5). 
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Figura 5 – Superficie triangolata e texturizzata ottenuta dall’allineamento di 12 immagini relative 

all’arco localizzato al confine settentrionale del quartiere sud-ovest (software Topcon Image 
Master Photo). 

 
Conclusioni 
In questo lavoro l’integrazione di differenti metodologie di rilievo è stato utilizzata nell’antica città 
di Palmyra (Siria): il sistema GPS ha permesso la definizione e la misura di una rete topografica di 
riferimento inquadrata nel sistema nazionale assoluto siriano; la fotogrammetria digitale terrestre è 
stata impiegata per rilievi di dettaglio ad alta risoluzione del paramento murario occidentale 
dell’Agora e di un arco al confine settentrionale del quartiere sud-ovest; le tecniche topografiche 
classiche sono state utili per la misura dei punti fotografici d’appoggio naturali.  
I risultati hanno permesso di ottenere le coordinate di 15 vertici della rete di inquadramento nel 
sistema assoluto nazionale siriano. Le nuvole di punti dei rilievi ad alta risoluzione sono state 
estratte ed allineate utilizzando due differenti software fotogrammetrici fornendo la descrizione 
metrica dettagliata degli oggetti rilevati. 
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Sommario 
La Provincia di Brescia, provincia pilota nel monitoraggio della strada e degli incidenti, ha attivato 
un sistema  geografico informativo che permette l’informatizzazione e la georeferenziazione degli 
elementi ed eventi che caratterizzano la gestione e manutenzione delle arterie stradali, tra cui le 
caratteristiche geometriche della carreggiata, la segnaletica, le concessioni, le opere d’arte, gli 
incidenti stradali. Tramite apposito software che interagisce con il grafo stradale calibrato, è 
possibile la restituzione di cartografie tematiche e tabulati utili alla gestione amministrativa del 
patrimonio e l’incrocio delle informazioni ai fini di una migliore programmazione manutentiva e 
interpretazione delle problematiche.  
Tra queste assume particolare rilevanza l’aspetto dell’incidentalità, che trova applicazione 
nell’analisi dei punti neri della viabilità, a supporto di procedure di “road safety review”.  
Grazie anche ad una collaborazione tra Provincia di Brescia, COGEME informatica, Fondazione 
COGEME e il Dipartimento DICATA dell’Università degli Studi di Brescia, si riporta un esempio 
di sinergia tra enti per elaborare le informazioni raccolte sugli incidenti stradali georiferiti, al fine di 
estrarre degli indici descrittivi sulla densità, lesività e gravità degli incidenti stessi, quale 
informazione geospaziale riportata sul territorio mediante uno strumento webgis. Il paper illustra le 
potenzialità del sistema informativo e le applicazioni nella ricerca dei fattori di rischio delle strade, 
con esempi sia di carattere cartografico che gestionale. 
 
Abstract 
The Province of Brescia makes use of a geographic information system to manage the objects and 
events which pertain to the management and updating of the road system, including geometrical 
road attributes, road signs, concessions, infrastructural road elements, and road accidents. With a 
specific software which permits an interaction with the road segments it is possible to create 
thematic maps and tables useful for the administration of the patrimony and for cross relation of 
information aimed at improving problem-solving and programming interventions. 
Among these topics, road accidents play a decisive role supporting black-spots analysis and road 
safety review procedures.  
Thanks to a collaboration among the Province of Brescia, COGEME Informatica, Fondazione 
COGEME and the Department DICATA of the University of Brescia, this paper describes an 
example of synergy between different institutions to promote a collaborative activity of road 
accident analysis. This data is then processed to extract descriptive indices of road safety, such as 
accident risk and danger as well as injury index. This data is represented using a webgis portal 
giving a powerful tool to distribute information both for planners and decision makers.  
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1 - Introduzione 
L’analisi degli incidenti stradali per migliorare le condizioni di sicurezza si può appoggiare su tre 
metodi complementari (Fleury et al., 1991): 
- l’analisi statistica dell’incidentalità e dei rischi, basata principalmente sul trattamento delle 
informazioni contenute nei rapporti statistici informatizzati di incidente (è il metodo più diffuso); 
- l’analisi dettagliata dei casi di incidente (che si può definire approccio clinico), a partire 
dall’analisi dei rapporti di polizia, spesso completata da un sopralluogo; tale analisi si basa sia sugli 
incidenti di taluni settori all’interno del dominio di studio (Fleury et al., 1990), sia su degli insiemi 
rappresentativi di incidenti ottenuti per campionatura aleatoria (Brenac et al., 1996); questa analisi è 
indispensabile per avere una comprensione reale dei fenomeni che permetta l’evidenziazione di 
possibilità di interventi efficaci e calibrati, ma a causa dell’onerosità economica, di tempo e di 
mezzi è la meno diffusa; 
- l’analisi cartografica della ripartizione spaziale degli incidenti (Fleury et al., 1990 ; Maternini, 
1994 ; Tira e Brenac, 1999); tale analisi permette di mettere in evidenza le zone di accumulo degli 
incidenti e di fare emergere di conseguenza una serie di ipotesi sui legami tra la gestione stradale (e 
urbana) e le caratteristiche d’utilizzazione di talune strade e le diverse tipologie d’incidente. 
Nel paper si illustrerà un esempio di questo terzo approccio e di come una piattaforma integrata con 
i dati della rete stradale e degli incidenti stradali sia molto utile per l’analisi dei fattori di rischio. 
Un Sistema Informativo Geografico (GIS) è infatti in grado di fornire quel genere di informazioni e 
gli strumenti per l’elaborazione dei dati e la rappresentazione dei risultati in formato grafico. 
L'obiettivo dell’analisi qui illustrata è quello di utilizzare il sistema informativo geografico per 
eseguire una valutazione della pericolosità della strada sulla base degli incidenti, dei flussi di 
traffico e dei dati geometrici e di gestione della strada (accessi, limiti legali di velocità, ecc.). 
L’obiettivo è utilizzare un GIS accessibile via web per gestire attraverso una piattaforma condivisa 
tutte le informazioni utili per produrre una carta di rischio dei segmenti stradali a supporto della 
pianificazione urbanistica e del traffico.  
 
2 – Metodologia per l’indentificazione dei nodi e dei tronchi critici della viabilità  
 
2.1 – Materiali, metodi e caso di studio 
Come strumenti di analisi e applicativi dedicati è stata utilizzato un sistema di database e server di 
mappe basato su UMN Mapserver, Postgresql ed R, tutti applicativi open source ovvero 
liberamente distribuibili e modificabili. Come visibile in figura 1 il sistema comprende diversi 
schemi, protocolli ed applicativi per arrivare ad un flusso di informazioni ed elaborazioni integrato. 
Il database Postgresql rispettivamente nella versione 8.4 contiene i dati geografici in formato 
Postgis versione 1.5.0. UMN Mapserver nella sua versione 5.6.2 fornisce le viste includendo tutti i 
livelli e le tematizzazioni necessarie per una navigazione geografica del dato. R è l’applicativo che 
esegue parte delle funzioni di analisi, insieme alle funzioni messe a disposizione dalla libreria 
Postgis. PHP e Mapscript sono linguaggi utilizzati per integrare gli applicativi sopra menzionati e 
lanciare i comandi necessari alle elaborazioni. 
L’area di studio è un’aggregazione di comuni siti nella Franciacorta. In particolare il comune di 
Cazzago San Martino è il comune pilota dove è iniziato il monitoraggio di alcuni assi stradali al fine 
dell’estrazioni dei dati sui flussi di traffico e la raccolta di informazioni sulle velocità ed il numero 
ed il tipo di veicoli. La collaborazione tra COGEME Informatica, Fondazione COGEME, il 
Comune di Cazzago San Martino, la Provincia di Brescia e il DICATA dell’Università degli Studi 
di Brescia ha permesso di posizionare delle spire contatraffico, in punti scelti adeguatamente (vedi 
figura 2), per registrare i dati del traffico nel tempo da elaborare successivamente in rapporto 
all’incidentalità. Inoltre sempre tramite un accordo tra COGEME Informatica e Provincia di Brescia 
è stata possibile l’acquisizione di una parte significativa di incidenti georeferenziati con le 
informazioni previste dai campi della scheda ISTAT come illustrato in figura 3. 
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Il dato acquisito dai punti di monitoraggio viene elaborato con R per estrarre informazioni 
statistiche sul numero di veicoli e sulla velocità media, associando queste informazioni al tronco 
stradale monitorato. Per quanto riguarda la posizione degli incidenti, questi vengono associati a 
segmenti di strada di 100 m per poter associare il numero e la gravità degli incidenti ad una data 
posizione nel catasto strade. Per eseguire questa operazione sono state utilizzate delle funzioni 
incluse nella libreria Postgis che hanno permesso sia di dividere gli assi stradali in tronchi di 
lunghezza limitata, sia di aggregare a livello di questi segmenti le informazioni sugli incidenti (i.e. 
numero di incidenti, numero di feriti e morti). 
 

 
Figura 1 – Schema del sistema implementato. 

 

 
Figura 2 – Posizione delle spire di 

monitoraggio nel territorio. 
 

 

 
Figura 3 – Scheda incidente con informazioni ISTAT a sinistra, posizione degli incidenti con assi 

stradali a destra. 
 
 
2.2 – Alcuni primi risultati 
Dal monitoraggio è stato possibile estrarre informazioni sulla velocità dei veicoli nelle varie fasce 
orarie (figura 4) per poi associarle ad un dato segmento del catasto strade. Questa informazione, 
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unita ai dati di traffico, permette di avere un’idea di alcuni potenziali fattori di rischio (e.g. alte 
velocità e loro rapporto con il traffico, numero di veicoli per fasce oraria orarie, ecc.).  

 
Figura 4 – Boxplot delle velocità in fasce orarie. 

 
Dalla localizzazione e rappresentazione degli incidenti è possibile poi eseguire un’analisi della 
concentrazione di incidenti in un dato segmento di strada, la quale può essere correlata ad un indice 
di rischio. Come illustrato in figura 5 è stato possibile tematizzare il livello degli assi stradali per 
evidenziare i punti che possono risultare critici. 
 

 
Figura 5 – Esemplificazione dei primi risultati dell’elaborazione dei punti critici. 

 
 
3 – La definizione degli interventi  
 
3.1 - Determinazione dei tronchi omogenei 
L’individuazione dei tronchi omogenei ha la finalità di consentire l’elaborazione di soluzioni 
progettuali coerenti con le caratteristiche geometriche e di traffico della tratta stradale di volta in 
volta in esame, con formulazioni ripetibili sulle medesime tipologie di tronco. A tale scopo l’ausilio 
dei dati dell’archivio informatizzato del catasto stradale costituisce un agevole supporto. 
I tronchi omogenei vengono determinati in base ai criteri indicati nel rapporto CNR del 13/3/1998 
n. 13465 Criteri per la classificazione della rete stradale esistente ai sensi dell’art. 13, comma 4 e 5 
del Nuovo codice della strada. Tale documento permette di individuare i tronchi omogenei quando 
«l’insieme degli elementi significativi per l’analisi (caratteristiche tecniche dell’infrastruttura, 
livello di traffico, disciplina della circolazione, condizioni ambientali prevalenti) si mantengono in 
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un campo di variabilità ristretto. Quanto all’estesa, i singolo tronchi omogenei non dovranno 
risultare inferiori a circa 1 km in ambito extraurbano ovvero a 100 m in ambito urbano». 
La prima distinzione si effettua tra i tronchi urbani e quelli extraurbani; in ambito urbano le 
caratteristiche geometriche, di traffico e di circolazione sono molto variabili e comportano 
l'individuazione di un numero più elevato di tronchi, di lunghezza limitata. 
In particolare, la delimitazione di un tronco avviene in corrispondenza delle intersezioni, che 
rappresentano gli elementi di interruzione della continuità delle caratteristiche dell’infrastruttura.  
Dopo questa prima suddivisione, i singoli tronchi sono raggruppati in tipologie in funzione dei 
seguenti aspetti: 
• classe funzionale della strada (ex art. 2 del codice della strada);  
• caratteristiche geometriche (numero delle corsie per senso di marcia, larghezza della sezione 

stradale, larghezza della corsia di marcia, larghezza della banchina, ecc.); 
• limite di velocità legale;  
• possibilità di sorpasso (possibilità di compiere un sorpasso in relazione alla distanza delle 

intersezioni, alle caratteristiche planimetriche e alla presenza di accessi); 
• volume di traffico (traffico giornaliero medio); 
• composizione del traffico. 
 

 
Figura 6 – Esempio di individuazione sul grafo stradale dei tronchi omogenei. 

 
3.2 - Individuazione dei fattori di pericolosità 
L’individuazione dei fattori di pericolosità viene effettuata sulla base della mappatura degli 
incidenti stradali e sui riscontri di ispezioni in sito da parte di un’equipe di tecnici esperti nelle 
diverse problematiche: manutenzione stradale, progettazione, trasporto pubblico, sicurezza stradale. 
Di tale equipe fanno parte i funzionari dell’ente gestore che si occupano di tali materie, il 
sorvegliante della strada con uno o più tecnici esterni all’ente. 
La prima fase di questa operazione ha come obbiettivo la ricognizione delle criticità 
dell’infrastruttura già note all’ente gestore e la rielaborazione delle informazioni contenute nel 
sistema informativo del catasto stradale (caratteristiche geometriche, di traffico, concessioni, opere 
d’arte, ecc.). Di particolare importanza è il personale che gestisce la manutenzione, in quanto è in 
grado, con l’ausilio di liste di controllo semplificate preventivamente messe a punto, di segnalare 
sulla cartografia le criticità già note. 
La seconda fase consiste nel sopralluogo. Esso viene effettuato lungo l’asta in esame nei due sensi 
di marcia, con lo scopo di valutare tutti i possibili fattori di rischio di natura infrastrutturale e 
gestionale, localizzati o in continuità. I luoghi in corrispondenza dei quali si è accertato, attraverso 
la mappatura dei dati degli incidenti, accumulo di eventi sinistrorsi vengono approfonditamente 
esaminati al fine di stabilire le cause che determinano l’incremento del rischio di incidente. 
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Successivamente al sopralluogo, i filmati dinamici delle strade contenuti nel catasto stradale 
consentono di ripercorre virtualmente la tratta in esame per soffermarsi sui punti critici. 
Nel caso di studio e nel progetto nel suo complesso, si aggiungerà anche l’esame della dinamica 
sequenziale dei singoli incidenti attraverso l’attribuzione a scenari prototipali reperibili da 
letteratura (Tira et al. 2008). Si tratta di una tecnica molto efficace e ricca di suggerimenti 
progettuali, che “si nutre” di informazioni anche non codificabili (tra cui i verbali e le testimonianze 
delle forze di polizia). Evidentemente il reperimento di tali informazioni anche onerose è possibile 
in quanto trattasi di un progetto su piccola scala (comunale). 
 
3.3 - L’elaborazione delle schede tecniche contenenti le soluzioni progettuali 
Nel caso di studio, a seguito delle informazioni ottenute con i vari metodi, per ciascuna criticità 
viene compilata una scheda che descrive gli elementi potenzialmente di rischio e formula le 
possibili azioni correttive. Tali schede contengono la localizzazione della criticità, le caratteristiche 
della tratta in cui è stata riscontrata (con riferimento ai tronchi omogenei individuati), la descrizione 
della situazione attuale ed infine la descrizione delle azioni correttive proposte. La priorità 
dell’intervento viene valutata sulla base degli indici di incidentalità calcolati. 
 
 
4 - Discussione e conclusioni 
Come tutti i risultati di elaborazioni statistiche, i dati vanno confrontati con il territorio e con la 
consapevolezza dalla sua dinamicità. Ad oggi i dati sugli incidenti sono relativi a diversi anni 
mentre quelli del monitoraggio del traffico sono relativi ad un solo istante temporale (tre giorni di 
rilievo), quindi dal punto di vista temporale non c’è una significativa sovrapposizione. 
È altresì importante sottolineare la necessità di un’attenta analisi del territorio nella valutazione dei 
risultati. Ad esempio, uno dei punti di indagine che risultano critici è già stato oggetto di interventi 
infrastrutturali (la costruzione di una rotatoria), che hanno mitigato il rischio. Sarebbe quindi 
necessaria una ulteriore divisione dei dati che consideri il prima e il dopo, permettendo quindi una 
serie temporale di tematizzazioni dei punti critici a seconda degli anni considerati. 
Gli sviluppi futuri sono diversi, prima di tutto sicuramente testare e rendere operativo un sistema 
collaborativo (Pirotti et al., 2010) che permetta l’aggiornamento costante dei dati sia del 
monitoraggio sia degli incidenti. I meccanismi presentati possono essere resi automatici con 
un’attenta pianificazione del flusso di dati in entrata con conseguente analisi semiautomatica che 
presenti i risultati agli organi preposti ad eseguire interventi di mitigazione del rischio. E’ sempre 
più chiara la necessità di una sinergia tra i diversi soggetti interessati. Gli strumenti che permettono 
l’acquisizione dei dati e le elaborazioni ci sono, è fondamentale che ci sia sinergia nei soggetti nella 
filiera che raccoglie i dati, li trasmette, li gestisce su GIS, li elabora e chi poi li utilizza consultando 
i sistemi messi a disposizione (e.g. portali webgis). 
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Il programma di monitoraggio dell’uso del suolo in Lombardia 
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Riassunto 
Regione Lombardia ha realizzato uno strumento di analisi e monitoraggio dell’uso del suolo 
(DUSAF, Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e forestali), omogeneo su tutto il territorio 
regionale e condiviso nell’ambito della Infrastruttura per l’Informazione Territoriale (IIT) tramite il 
GEOPortale (www.cartografia.regione.lombardia.it). 
La banca dati si caratterizza per la presenza, in ciascuna delle versioni disponibili, di uno strato 
poligonale di uso e copertura del suolo e da uno strato lineare (siepi e filari). La legenda adottata è 
conforme al sistema di nomenclatura europeo del progetto CLC (CORINE Land Cover) integrata di 
un 4° e 5° livello per rappresentare elementi caratteristici del territorio lombardo. 
Le fonti informative utilizzate sono state ortofoto (colori e IR, pixel 50cm) e banche dati 
geografiche ausiliarie elaborate e gestite dal sistema regionale. 
Le versioni della banca dati già realizzate per l’intero territorio regionale (scala informativa 
1:10.000) sono la 1.1 (1998-1999), la 2.0 (2005-2007) e la 2.1 (2007). E’ in corso di realizzazione 
la versione 3.0 (2009) su parte del territorio regionale. 
Oltre alle attività di aggiornamento si stanno realizzando rilievi su soglie storiche. Attualmente sono 
disponibili i dati sull’uso del suolo degli anni ‘50 (volo GAI, 1954-1955) e anni ‘80. 
 
Abstract 
Lombardy Region has developed a tool for analysing and monitoring land use changes (DUSAF, 
Intended Use of agricultural land use and forestry) for the whole administrative areas; the 
information acquired are shared within the Infrastructure for Spatial Information (IIT) by 
GeoPortale (www.cartografia.regione.lombardia.it). 
The database is composed by a polygonal layer for land use and land cover items and a linear layer 
(hedges and rows). The legend used is a CLC (Corine Land Cover) type for the first three levels, 
meanwhile the 4 th level and the 5th one represent characteristic features for Lombardy territories.  
The main information sources used were aerial photos (colour and IR pixels 50cm) and some 
geographic layers, developed and implemented by the regional administration.  
Different releases of the database are available for the whole region (1:10,000 scale information): 
rel. 1.1 (1998-1999), 2.0 (2005-2007) and 2.1 (2007). At the moment, the 3.0 release is in progress 
(2009, for a section of the whole region). Besides, surveys at different historical thresholds are 
being carried out. Data on land use of the 1950s (GAI, 1954-1955) and 1980s are now available.  
 
La base informativa DUSAF 
A partire dalla fine degli anni 90 in Regione Lombardia è attivo un programma di monitoraggio 
dell’uso del suolo (DUSAF). I dati riguardano l’intero territorio regionale e sono condivisi 
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nell’ambito della Infrastruttura per l’Informazione Territoriale della Lombardia (IIT) tramite il 
GEOPortale (www.cartografia.regione.lombardia.it). 
DUSAF è una banca dati geografica nata nel 2000-2001 nell’ambito di un progetto promosso dalle 
Direzioni Generali Territorio e Urbanistica, Agricoltura e Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione 
Lombardia e realizzata dall’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) con 
la collaborazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia 
(ARPA). 
 

La prima versione della banca dati (DUSAF 1.0) è stata ottenuta dalla foto interpretazione di 
immagini aeree eseguite negli anni 1998-1999 (Volo IT2000 realizzato da Blom CGR) utilizzando 
una legenda che prevedeva un primo livello gerarchico di 10 classi e successivi livelli di 
approfondimento. 
Dal primo aggiornamento (DUSAF 2.0) in poi si è adottata invece una legenda conforme al sistema 
di nomenclatura europeo del progetto “Corine Land Cover”. Per mantenere la confrontabilità dei 
dati, anche la versione 1.0 è stata “riclassificata” nella nuova legenda dando origine alla versione 
(DUSAF 1.1). 

A partire dal primo aggiornamento, inoltre, la base informativa DUSAF è evoluta da livello 
informativo ottenuto dalla sola foto interpretazione a vero e proprio “Sistema Informativo” costruito 
integrando l’attività di foto interpretazione con le informazioni derivanti dalle numerose banche dati 
sviluppate dal sistema regionale. 
Nella versione 2.0 per la foto interpretazione sono state utilizzate immagini aeree (realizzate 
dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) con date differenti a seconda della provincia: 
- Anno 2005 per le province di Varese, Como, Bergamo, Cremona e Mantova; 
- Anno 2006 per le province di Lecco, Sondrio e Brescia; 
- Anno 2007 per le province di Milano, Lodi e Pavia. 

 
 

Fig.1 – Incremento delle aree antropizzate (1999-2005-2007) nelle diverse versioni della banca 
dati dell’uso del suolo nei dintorni del comune di Mantova. 

 

Nella versione DUSAF 2.1 sono state utilizzate le ortofoto IT2007 (realizzate da Blom CGR) a 
colori e all’infrarosso. Tutto il territorio regionale è stato di conseguenza aggiornato per quanto 
riguarda l’uso e copertura del suolo al 2007. La struttura geometrica originaria è stata mantenuta nei 
casi di invarianza nell’uso del suolo, al fine di facilitare il confronto con le precedenti edizioni. 
L’interpretazione è stata condotta a video modificando i poligoni e le polilinee (siepi e filari) 
direttamente sullo strato tematico dell’uso del suolo precedente. 
Sono state prese in esame tutte le modifiche dell’uso del suolo che generavano nuovi poligoni 
aventi una larghezza minima superiore a 5 metri e, contemporaneamente, un’estensione di almeno 
1.600 m2 (area minima cartografabile). Per le “Superfici artificiali” la soglia di area minima per i 
cambiamenti è stata ridotta a circa 400 m2. 

Ulteriori aggiornamenti degli strati informativi sono attualmente in corso su foto aeree del 2009. La 
nuova release della banca dati (ver. 3.0) sarà realizzata solo su una parte del territorio regionale 
(prov. di Brescia, Cremona, Milano, Monza e Brianza e Sondrio). I dati saranno disponibili sul 
GEOPortale di Regione Lombardia a partire dai primi mesi del 2011. 
 
La legenda DUSAF 
La classificazione DUSAF attuale è strutturata in 5 livelli gerarchici di cui i primi tre sono costituiti 
dalle classi “Corine”. Il primo livello comprende 5 classi generali che abbracciano le principali 
tipologie di copertura (Aree antropizzate, Aree agricole, Territori boscati ed ambienti seminaturali, 
Aree umide, Corpi idrici), che vengono sempre più differenziate nei successivi due livelli. 
L’esigenza di rappresentare alcune specificità locali ha consigliato l’introduzione di altri due livelli 
(IV e V), che, ove presenti, descrivono elementi caratteristici del territorio lombardo; essi sono stati 
prevalentemente desunti dalle banche dati accessorie a disposizione per la realizzazione dei lavori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 – Stralcio legenda. 
 
Le banche dati accessorie 
A partire dall’aggiornamento DUSAF 2.0, per la classificazione delle unità di uso del suolo, oltre 
alla fotointerpretazione, è stato fatto ampio uso dei dati ausiliari elaborati e gestiti dal sistema 
regionale (Direzioni Generali della Regione, ERSAF e ARPA). Le principali banche dati utilizzate 
sono di seguito elencate e delineate. 
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Nella versione DUSAF 2.1 sono state utilizzate le ortofoto IT2007 (realizzate da Blom CGR) a 
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riguarda l’uso e copertura del suolo al 2007. La struttura geometrica originaria è stata mantenuta nei 
casi di invarianza nell’uso del suolo, al fine di facilitare il confronto con le precedenti edizioni. 
L’interpretazione è stata condotta a video modificando i poligoni e le polilinee (siepi e filari) 
direttamente sullo strato tematico dell’uso del suolo precedente. 
Sono state prese in esame tutte le modifiche dell’uso del suolo che generavano nuovi poligoni 
aventi una larghezza minima superiore a 5 metri e, contemporaneamente, un’estensione di almeno 
1.600 m2 (area minima cartografabile). Per le “Superfici artificiali” la soglia di area minima per i 
cambiamenti è stata ridotta a circa 400 m2. 

Ulteriori aggiornamenti degli strati informativi sono attualmente in corso su foto aeree del 2009. La 
nuova release della banca dati (ver. 3.0) sarà realizzata solo su una parte del territorio regionale 
(prov. di Brescia, Cremona, Milano, Monza e Brianza e Sondrio). I dati saranno disponibili sul 
GEOPortale di Regione Lombardia a partire dai primi mesi del 2011. 
 
La legenda DUSAF 
La classificazione DUSAF attuale è strutturata in 5 livelli gerarchici di cui i primi tre sono costituiti 
dalle classi “Corine”. Il primo livello comprende 5 classi generali che abbracciano le principali 
tipologie di copertura (Aree antropizzate, Aree agricole, Territori boscati ed ambienti seminaturali, 
Aree umide, Corpi idrici), che vengono sempre più differenziate nei successivi due livelli. 
L’esigenza di rappresentare alcune specificità locali ha consigliato l’introduzione di altri due livelli 
(IV e V), che, ove presenti, descrivono elementi caratteristici del territorio lombardo; essi sono stati 
prevalentemente desunti dalle banche dati accessorie a disposizione per la realizzazione dei lavori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 – Stralcio legenda. 
 
Le banche dati accessorie 
A partire dall’aggiornamento DUSAF 2.0, per la classificazione delle unità di uso del suolo, oltre 
alla fotointerpretazione, è stato fatto ampio uso dei dati ausiliari elaborati e gestiti dal sistema 
regionale (Direzioni Generali della Regione, ERSAF e ARPA). Le principali banche dati utilizzate 
sono di seguito elencate e delineate. 
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Fig. 3 – Banche dati accessorie: 1 - SIARL, 2- Tipologie forestali, 3 – AIAP, 4 - Mappa della 
popolazione residente, 5 – MISURC, 6 - Anagrafe zootecnica. 

 
SIARL – Sistema Informativo Agricolo Regionale, dati fascicolo aziendale 
La banca dati SIARL contiene le dichiarazioni annuali degli agricoltori relativamente alle colture 
che realizzeranno sugli appezzamenti di terreno da loro gestiti. I dati derivati da questo strato 
informativo sono stati utilizzati per discriminare all’interno dell’uso del suolo agricolo, le seguenti 
classi: Risaie, Colture florovivaistiche protette e non, Colture orticole a pieno campo protette e non, 
Vigneti, Frutteti e frutti minori, Oliveti, Prati permanenti.  

Tipologie forestali 
Ersaf ha costruito e gestisce (a partire dal 2006) per conto della DG Agricoltura lo strato 
informativo delle Tipologie Forestali. L’output utilizzato, corrispondente a quello delle Categorie 
Forestali reali, è servito al foto interprete nell’aggiornamento del confine delle aree a bosco e, 
attraverso la definizione di criteri di affinità delle diverse Categorie Forestali con le classi previste 
in legenda, per la classificazione delle aree boscate (latifoglie, conifere, misto).  
 

AIAP (Archivio Integrato delle Attività produttive) 
L’Archivio Integrato delle Attività Produttive è uno strumento di analisi e supporto alle decisioni 
sviluppato da ARPA Lombardia. Si tratta di una banca dati georeferenziata delle attività produttive 
presenti in regione e si collega con archivi ambientali dell’Agenzia. 
Le informazioni contenute sono state utilizzate in supporto alla fotointerpretazione, per discriminare 
le zone residenziali da quelle con prevalenti attività commerciali e industriali. 
 

Mappa della popolazione residente 
La mappa della popolazione residente è uno strato informativo, realizzato da ARPA Lombardia, 
ottenuto dalla georeferenziazione, sulla base del grafo stradale dell’archivio della Carta Regionale 
dei Servizi (CRS), della domiciliazione dei cittadini lombardi. La mappa in formato grid, riporta per 
ogni ettaro il numero di abitanti domiciliati. La mappa è risultata utile come supporto ad una più 
corretta individuazione e differenziazione delle aree urbanizzate residenziali. 
 

MISURC – Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici Comunali 
È stato utilizzato per delineare, all’interno delle aree urbane, la classe “Insediamenti di grandi 
impianti di servizi pubblici e privati” entro altre classi di zone urbanizzate altrimenti difficilmente 
distinguibili. 

Anagrafe zootecnica 
Si tratta di una banca dati sviluppata e gestita dalla DG Sanità e da Lombardia Informatica. I dati di 
localizzazione degli allevamenti sono continuamente aggiornati e si riferiscono a tutte le tipologie 
di allevamento presenti in regione. I dati sono stati utilizzati per l’individuazione dei poligoni della 
classe “Insediamenti produttivi agricoli”. 
 
Confronti tra le versioni delle banche dati 
 

Da un primo confronto tra i dati delle due versioni dell’uso del suolo tra loro più lontane nel tempo 
(DUSAF 1.1 e 2.1) e considerando le tre classi maggiormente rappresentative del primo livello 
gerarchico della legenda, si evidenzia una significativa contrazione delle superfici agricole 
(diminuzione superiore ai 43.000 ha a livello regionale in 8 anni). Alla diminuzione di superfici 
agricole ha corrisposto un aumento sia delle aree antropizzate (+ 34.000 ha circa) che dei territori 
boscati e ambienti seminaturali (+ quasi 10.000 ha), tale fenomeno risulta ben evidente anche nelle 
province tradizionalmente legate alle attività agricole. 
 

  
PROV. 

Sup. 
ambito 
amm. 
(ha) 

DUSAF 
1.1 (1999) 
Sup. (ha) 

DUSAF 
2.1 (2007) 
Sup. (ha) 

Variazione 
sup. (ha) 

Variazione 
annuale  

(ha) 

Variazione 
annuale/ sup. 
ambito amm. 

(%) 

Variazione/ 
sup. 

DUSAF 1.1 
(%) 

AREE 
ANTROPIZZATE 

VA 120.174 32.929 34.767 1.838 230 0,19% 5,58%
CO 127.984 19.293 20.506 1.213 152 0,12% 6,29%
SO 319.714 6.934 7.780 846 106 0,03% 12,20%
MI 157.504 56.661 62.620 5.959 745 0,47% 10,52%
BG 274.963 33.887 38.274 4.387 548 0,20% 12,95%
BS 478.134 47.272 53.996 6.724 840 0,18% 14,22%
PV 297.120 24.411 26.780 2.369 296 0,10% 9,70%
CR 177.095 16.524 18.694 2.170 271 0,15% 13,13%
MN 234.263 24.019 29.069 5.050 631 0,27% 21,03%
LC 81.186 11.205 12.174 969 121 0,15% 8,65%
LO 78.312 8.496 9.826 1.330 166 0,21% 15,65%
MB 40.504 20.267 21.578 1.310 164 0,40% 6,46%
Regione 2.386.953 301.899 336.064 34.165 4.271 0,18% 11,32%

AREE AGRICOLE 

VA 120.174 19.177 18.243 -934 -117 -0,10% -4,87%
CO 127.984 20.277 19.406 -871 -109 -0,09% -4,30%
SO 319.714 25.387 24.639 -749 -94 -0,03% -2,95%
MI 157.504 87.394 81.861 -5.533 -692 -0,44% -6,33%
BG 274.963 82.429 77.976 -4.453 -557 -0,20% -5,40%
BS 478.134 180.206 167.315 -12.891 -1.611 -0,34% -7,15%
PV 297.120 225.234 219.779 -5.455 -682 -0,23% -2,42%
CR 177.095 153.768 151.370 -2.397 -300 -0,17% -1,56%
MN 234.263 197.718 192.175 -5.543 -693 -0,30% -2,80%
LC 81.186 14.360 12.931 -1.429 -179 -0,22% -9,95%
LO 78.312 64.479 62.788 -1.691 -211 -0,27% -2,62%
MB 40.504 16.118 14.787 -1.331 -166 -0,41% -8,26%
Regione 2.386.953 1.086.546 1.043.268 -43.277 -5.410 -0,23% -3,98%

TER. BOSCATI 
AMB. 

SEMINATURALI 

VA 120.174 56.449 55.483 -966 -121 -0,10% -1,71%
CO 127.984 77.172 76.831 -341 -43 -0,03% -0,44%
SO 319.714 283.263 283.174 -90 -11 0,00% -0,03%
MI 157.504 11.426 11.041 -385 -48 -0,03% -3,37%
BG 274.963 154.563 154.569 6 1 0,00% 0,00%
BS 478.134 224.910 230.929 6.019 752 0,16% 2,68%
PV 297.120 43.317 46.661 3.344 418 0,14% 7,72%
CR 177.095 4.328 4.723 395 49 0,03% 9,13%
MN 234.263 5.527 6.491 964 120 0,05% 17,44%
LC 81.186 48.246 48.705 460 57 0,07% 0,95%
LO 78.312 3.525 3.921 397 50 0,06% 11,26%
MB 40.504 4.029 4.041 12 1 0,00% 0,30%
Regione 2.386.953 916.755 926.569 9.814 1.227 0,05% 1,07%

 

Fig. 4 – Confronto classi uso suolo 1999-2007, variazioni espresse in termini assoluti e in %. 
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che realizzeranno sugli appezzamenti di terreno da loro gestiti. I dati derivati da questo strato 
informativo sono stati utilizzati per discriminare all’interno dell’uso del suolo agricolo, le seguenti 
classi: Risaie, Colture florovivaistiche protette e non, Colture orticole a pieno campo protette e non, 
Vigneti, Frutteti e frutti minori, Oliveti, Prati permanenti.  
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Ersaf ha costruito e gestisce (a partire dal 2006) per conto della DG Agricoltura lo strato 
informativo delle Tipologie Forestali. L’output utilizzato, corrispondente a quello delle Categorie 
Forestali reali, è servito al foto interprete nell’aggiornamento del confine delle aree a bosco e, 
attraverso la definizione di criteri di affinità delle diverse Categorie Forestali con le classi previste 
in legenda, per la classificazione delle aree boscate (latifoglie, conifere, misto).  
 

AIAP (Archivio Integrato delle Attività produttive) 
L’Archivio Integrato delle Attività Produttive è uno strumento di analisi e supporto alle decisioni 
sviluppato da ARPA Lombardia. Si tratta di una banca dati georeferenziata delle attività produttive 
presenti in regione e si collega con archivi ambientali dell’Agenzia. 
Le informazioni contenute sono state utilizzate in supporto alla fotointerpretazione, per discriminare 
le zone residenziali da quelle con prevalenti attività commerciali e industriali. 
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La mappa della popolazione residente è uno strato informativo, realizzato da ARPA Lombardia, 
ottenuto dalla georeferenziazione, sulla base del grafo stradale dell’archivio della Carta Regionale 
dei Servizi (CRS), della domiciliazione dei cittadini lombardi. La mappa in formato grid, riporta per 
ogni ettaro il numero di abitanti domiciliati. La mappa è risultata utile come supporto ad una più 
corretta individuazione e differenziazione delle aree urbanizzate residenziali. 
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L’aumento delle superfici antropizzate è dovuto principalmente alle espansioni delle “Aree 
commerciali”, “a servizi” e “cantieri per le grandi infrastrutture”. Lo sviluppo delle aree residenziali 
risulta particolarmente evidente nei centri minori (es. in zone turistiche per le seconde case) e nelle 
aree di hinterland dei grossi centri urbani. Da un punto di vista distributivo risultano fortemente 
presenti segni di sprawl (dispersione urbana) diffuso delle nuove aree antropizzate, cosa ben visibile 
anche in ambiti particolarmente delicati quali quelli dei principali fondovalle.  
 
Soglie storiche 
 

Oltre alle attività di aggiornamento si stanno realizzando rilievi dell’uso del suolo su soglie storiche 
che dovrebbero consentire una lettura delle dinamiche di sviluppo territoriale degli ultimi 60 anni. 

Con la predisposizione del primo impianto del sistema cartografico regionale ad inizio anni ’80 
sono state realizzate alcune carte tematiche in scala 1:50.000, tra cui ritroviamo la carta dell’uso e 
copertura del suolo. Realizzata mediante foto interpretazione del volo Tem1 (1980-82 a colori), la 
base informativa riporta tutti i particolari rappresentabili alla scala 1:50.000 (u.m. 4 ha). Le voci di 
legenda originarie sono state ricodificate in maniera ragionata nelle classi previste da DUSAF. 
A completamento dell’acquisizione di informazioni sull’uso del suolo dal secondo dopoguerra, è in 
corso di ultimazione la predisposizione di una banca dati dell’uso e copertura del suolo degli anni 
‘50 utilizzando le ortofoto del volo GAI (1954-1955). La ripresa aerofotografica `Volo GAI' curata 
dall' IGM ed eseguita dal consorzio `Gruppo Aereo Italiano' nel 1954-55, è la prima ripresa 
stereoscopica dell'intero territorio italiano con pellicola pancromatica bianco/nero. Questo volo 
risulta pertanto un prezioso documento storico del territorio nell'immediato dopoguerra. 
Nelle zone di pianura i fotogrammi sono stati ripresi prevalentemente a quote intorno ai 5.000 m, 
risultando ad una scala di circa 1:30.000. Nelle zone alpine la quota di ripresa è intorno ai 10.000 
metri con conseguente riduzione del grado di dettaglio del fotogramma.  
La legenda utilizzata e le specifiche degli strati informativi dell’uso e copertura dei suoli e delle 
siepi e filari sono le stesse del DUSAF, rimanendo di fatto al 3° e 4° livello gerarchico della legenda 
stessa per l’assenza di dati ausiliari tematici di supporto al foto interprete. 
 

 

Fig. 5 – Prov. Milano e Monza e Brianza, confronto uso del suolo 1954-2007 al 1° liv. di legenda. 
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Abstract 
Nel progetto conoscitivo e di valorizzazione dei Beni Culturali il rilievo assume un ruolo cognitivo 
fondamentale, nelle sue già sperimentate fasi di rappresentazione 2D così come nel sempre crescente 
interesse per il dato tridimensionale. Anche se il rilievo 3D non è ancora una prassi consolidata, negli 
ultimi anni, la valorizzazione dei Beni Culturali passa anche attraverso la creazione di complessi 
sistemi digitali tridimensionali, arricchiti con molte tipologie di informazione che soddisfano svariate 
esigenze, spesso in contrasto tra loro: elevato grado di dettaglio, fotorealismo, leggerezza del modello 
per la visualizzazione interattiva anche via web, flessibilità, bassi costi hardware e utilizzo del dato in 
modo completo, accurato e fruibile. Ad oggi non esiste uno strumento di rilievo completo che possa 
soddisfare tutte le esigenze sopra elencate e che possa essere adottato per tutte le diverse scale del 
rilievo. Necessariamente se ne deduce la necessità di trovare una metodologia di integrazione fra le 
diverse tecniche di misura e i diversi metodi di modellazione, cioè individuare una procedura multi-
sensore che sia sufficientemente flessibile e adattabile alle svariate esigenze, alle diverse scale ed 
accuratezze richieste. Gli esiti della ricerca condotta sul campo sono rivolti da una parte all’utilizzo 
contestuale ed integrato di più tecniche di rilievo e dall’altra a cercare di implementare un metodo 
proprio per la gestione semplificata dei dati e del loro utilizzo, cercando degli standard di carattere 
tecnico, presenti da tempo per la rappresentazione 2D ma non ancora fissati per il dato 3D. 
Abstract 
In this paper we would like to present a possible operating way to survey and to model a very 
complex architecture, integrating different kinds of instrumentation and modeling methods. In 
particular we would like to focalize the attention on a possible measure and data elaboration 
procedure the lets to collect and post-elaborate data in a short time in order both to extract classical 
architectural products, such as sections and profiles and to build complete and accurate 3D models. 
The necessity to build multi-data source procedure buds inside a five years project (still in progress) 
with the goal to survey and to three-dimensionally model the Milan’s cathedral Main Spire. It is a 
very complex “object” and, for this reason, it can be considered a very hard and useful test field for 
the new 3D survey technologies and in particular for the diverse “real-based” modeling 
methodologies. In the paper the survey workflow and the relative elaboration steps are described, 
focusing on the problematic and justifying the key choices. 
 
1. INTRODUZIONE  
Il rilievo ha come oggetto la restituzione e la rappresentazione della Guglia Maggiore della Cupola 
centrale del Duomo di Milano per una durata prevista di 4 anni; il lavoro è stato commissionato 
dalla Veneranda1 Fabbrica del Duomo. Data la complessità del contesto, la necessità di lavorare in 
                                                           
1 La Veneranda Fabbrica è un ente ecclesiastico che provvede alla valorizzazione del Duomo, nella sua funzione 
religiosa, culturale, storica e civica e anche alla sua manutenzione e custodia; provvede al restauro e alla conservazione 
del manufatto, dalla gestione delle Cave di Marmo alla posa in opera degli elementi (http://www.duomomilano.it). 
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presenza di ponteggi e opere provvisorie gradualmente poste in opera in funzione della durata dei 
restauri, le attività di acquisizione dei dati in sito si articolano e si articoleranno in funzione delle 
tempistiche di cantiere. Gli elaborati prodotti di volta in volta saranno di supporto all’attività di 
cantiere stessa. Il rilievo ha una scala media nominale di restituzione 1:20, riservando alla scala 
1:50 le porzioni meno raggiungibili e non direttamente influenti nella finalità del rilievo (Gaudio, 
Monti, 2009). Il rilievo prevede come ‘prodotti’ le rappresentazioni 2D (piante, sezioni, profili,…), 
i dati topografici necessari per il controllo delle deformazioni della struttura (in particolare il 
controllo della cupola) e la realizzazione di un modello 3D completo e dettagliato di tutte le parti. 

 
Fig. 1 – Una vista del Duomo, alcune immagini dell’area di rilievo e la sezione della Guglia 

Maggiore e della cupola. 
 
2. IL RILIEVO 
Il processo di indagine si basa sull'integrazione di tecniche globali e locali che possono garantire 
una copertura a 360 ° del complesso monumentale. La scelta è di utilizzare tutte le metodologie di 
indagine che possano fornire una precisa "immagine 3D virtuale" dell'oggetto: topografia, 
fotogrammetria close range e laser scanner vengono utilizzati per integrare i diversi dati insieme, al 
fine di costruire l'intero modello del complesso e, in particolare, di verificare in modo ricorsivo i 
singoli risultati e superare limiti, difficoltà diverse e ‘carenze’ di ogni singola metodologia. Per una 
migliore operatività, l'intero oggetto è suddiviso in diverse macro-aree indagate e modellate 
separatamente (intradosso della volta principale; estradosso della volta; base della cupola con gli 8 
archi rampanti; scala interna al primo livello; primo Belvedere; scala interna al livello più alto; 
secondo Belvedere). Anche se ogni parte è misurata e modellata separatamente ogni elemento è 
georeferenziato; allo scopo è stata realizzata una rete topografica ancorata ai tetti del Duomo. 
 
2.1 Rilievo topografico  
La geometria dell'oggetto è piuttosto complessa, ricca di decorazioni e con molti spazi stretti. E’ 
davvero molto difficile scegliere le metodologie di misura più adeguate e anche il classico 
approccio topografico risulta davvero arduo. Tuttavia le misure topografiche restano essenziali per 
georeferenziare dati, verificare i risultati durante le diverse fasi di elaborazione e i risultati finali. 
Una complessa rete topografica è materializzata con 4 anelli rigidi di misura: uno alla quota dei tetti 
della cattedrale, uno sul rivestimento della cupola, uno al primo Belvedere e uno sul secondo 
Belvedere. La fase di misurazione topografica presenta alcune difficoltà, a causa del 
comportamento del distanziometro laser della stazione totale sulla superficie del marmo, problema 
che per ora abbiamo aggirato applicando un "bersaglio mobile" durante l’acquisizione del punti. 
 
2.2 Le acquisizioni Laser scanner 
Un rilievo scanner laser2 completo sembra essere la scelta giusta per velocità e risoluzione per 
ottenere il modello puntuale 3D di un "oggetto enorme". Il rilievo con questo tipo di scanner 
                                                           
2 Lo strumento utilizzato è il laser HDS6000 Leica, a differenza di fase e con un tempo di acquisizione molto veloce 
(500.000 punti / sec). 
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presenta però diversi problemi, a causa della superficie marmorea, il marmo di Candoglia non si 
presta facilmente ad essere rilevato per la sua struttura cristallina (Godin 2001) e in particolare per 
le parti rilevate che si trovano in posizione troppo vicina allo strumento. La penetrazione del fascio 
laser nel materiale eterogeneo causa ‘scanalature’ nei dati di rilievo ed evidenti sistematici errori 
nelle misurazioni della distanza. In alcuni casi, come ad esempio sulla parte alta della prima scala in 
marmo, si sono registrati errori anche di 3-4 centimetri. Il problema è stato in parte superato, 
riducendo la potenza del laser. Abbiamo anche testato uno scanner TOF, ottenendo gli stessi 
risultati: la situazione in spazi così ristretti non cambia. Il comportamento dello scanner sulla 
superficie di marmo e la geometria dell' oggetto sembra suggerire di scegliere un altro metodo di 
indagine, rilievo e di modellazione della guglia. La scelta è stata comunque quella di effettuare tutte 
le scansioni possibili per utilizzarle poi sia come riferimento di macro-controllo per verificare il 
modello (costruito in altro modo) sia come base per georeferenziare tutti i pezzi modellati, sia in 
vista del futuro uso ‘divulgativo’di visualizzazione.  

 
Fig. 2 – Una visualizzazione globale delle nuvole di punti della cupola interna, l'estradosso e la guglia 

(1,6 miliardi di punti facilmente visualizzati e navigati). Confronti tra il modello fotogrammetrico 
sovrapposto alla nuvola laser dove è possibile notare la buona precisione nel modello. 

 
L’alta densità dei punti permette una lettura "tridimensionale" della geometria dell'oggetto in tutti i 
suoi dettagli. Le immagini della figura 2 sono schermate dalla finestra di visualizzazione di 
PointoolsView, un software relativamente nuovo che sembra essere il miglior pacchetto di 
visualizzazione sul mercato oggi. Grazie alla potenza del carico scansioni ad alta risoluzione, una 
nuvola di punti grezza può già essere un modello virtuale utilizzabile senza alcuna post-
elaborazione o modellazione particolare (esclusa la necessaria registrazione delle nuvole). La 
possibilità di effettuare misurazioni e caricare modelli 3D rende possibile anche ad un "semplice 
spettatore" la comprensione, in modo rapido e autonomo della complessità dell’oggetto, e nello 
stesso tempo può fornire un ottimo strumento per effettuare analisi e indagini virtuali semplici sul 
modello (ma non può sostituire completamente la fase di modellazione ed estrazione di forme e 
geometrie nel formato CAD). La possibilità di ‘volare’ con filmati e la visualizzazione 
stereoscopica preparano la strada alle elaborazioni future di dimostrazione, divulgazione e 
"intrattenimento museale". 
 
2.3 rilievo fotogrammetrico Close Range  
Visti i problemi attinenti al rilievo laser scanner e le oggettive difficoltà nell’applicazione del 
metodo topografico tradizionale, la fotogrammetria è stata quasi una scelta ‘naturale’. Le immagini 



970

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

orientate sono utili per realizzare un texture mapping preciso; per la descrizione delle operazioni di 
restauro e la classificazione delle alterazioni del materiale e per creare il modello 3D real based 
dell’intero complesso e delle sue parti. In questo caso la difficoltà principale rimane l'orientamento 
di una quantità veramente enorme di foto e la gestione completa di tutti i blocchi orientati. Inoltre, 
la difficoltà di potersi muovere ‘liberamente’ unita alla ‘ristrettezza’ del luogo crea molte difficoltà, 
sia nella fase di acquisizione che in quella di organizzazione dello schema delle prese (dalla giusta 
geometria di acquisizione alla regolazione dell'immagine). La scelta delle immagini corrette per la 
fase di orientamento e la stessa acquisizione è la parte di lavoro più complessa e particolarmente 
impegnativa e dispendiosa in termini di tempo. La forma dei blocchi fotogrammetrici, vicina al 
limite dell’elaborazione, fornisce di conseguenza una maggiore incertezza sulle coordinate XZ dei 
punti 3D. Per contenere e minimizzare il problema sono stati acquisiti punti di controllo topografici 
in quantità, al fine di realizzare un migliore orientamento, irrigidire i blocchi e avere a disposizione 
un numero sufficiente di punti di controllo per valutare l'accuratezza della restituzione finale 3D. 
Fino ad ora abbiamo acquisito e orientato circa 600 foto, con circa 1000 punti di legame e 100 di 
controllo acquisiti topograficamente.  
 

  
Fig. 3 – Vista delle piante e sezione 2D, a destra il modello 3D realizzato fino a questo momento. 

 
3. UN APPROCCIO MULTI DATA, fotogrammetria e laser scanner 
Fotogrammetria e laser scanner hanno approcci e specifiche differenti, l'idea di integrare le due 
metodologie può sembrare evidente: sensori diversi possono essere combinati cosi da coadiuvarsi a 
vicenda. L’idea è quella di seguire un processo di rilievo e di elaborazione che dovrebbe essere 
unico ai fini della ricostruzione 3D e restituzione 2D. Topografia e misurazioni manuali sono 
normalmente utilizzati per la costruzione di disegni bidimensionali rilevando informazioni solo 
delle parti sufficienti per la ricostruzione di sezioni e profili. Dall'altra parte, i modelli 3D sono in 
genere un prodotto  del 2D ottenuto con le classiche operazioni di estrusione.  L’estrazione di 
oggetti semplici da modellazione d’immagine o da punti di laser scanner sta diventando al giorno 



971

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

d'oggi una procedura standard. Il nostro obiettivo è quello di condurre rilievi e relative elaborazioni 
concentrando gli sforzi sulla costruzione di un modello 3D accurato dal quale estrarre poi le 
informazioni 2D necessarie. Questo offre diversi vantaggi: 
• gli sforzi durante la fase di indagine sono ridotti;  
• è possibile estrarre le informazioni 2D future dal modello 3D; 
• si può proporre un nuovo modo di lavorare e progettare passando da una tradizione 2D ad una 

logica innovativa tridimensionale, non ancora radicata nelle attività professionali quotidiane. 
All'interno di questa logica, l'integrazione di dati e sensori diversi offre molti vantaggi: 
• informazioni ridondanti: quando più sensori ‘percepiscono’ le stesse informazioni, la ridondanza 

stessa delle informazioni può essere sfruttata per ridurre l'incertezza e aumentare l'affidabilità; 
• informazioni complementari: sensori multipli possono percepire le diverse caratteristiche 

dell'ambiente a scala diversa, questo permette quindi di misurare e ricostruire virtualmente, anche 
complesse caratteristiche (che non si percepiscono da ciascun sensore in modo indipendente); 

• maggiore robustezza: l'elaborazione finale di un singolo sensore può essere utilizzata per 
controllare il prodotto di un altro oppure integrata in un processo per aumentare la precisione; 

• accelerare la fase di acquisizione: la complessità e la dimensione della guglia e le difficoltà 
intrinseche del sito, impongono di scegliere le metodologie giuste -e possibili- al fine di 
semplificare l'indagine e superare i problemi (Fassi, 2009). 

•  
3.1 Il modello fotogrammetrico 
La fase di modellazione ha inizio da un modello approssimativo, ma relativamente completo, basato 
sulle immagini. In particolare gli oggetti "lineari” (linear based object) sono modellati ed estratti 
fotogrammetricamente con il software PhotoModeler, il modello viene poi controllato e corretto 
utilizzando misure topografiche campione. I dati laser scanner sono utilizzati anche per trovare 
errori grossolani, verificare la georeferenziazione globale e completare il modello in un vero e 
proprio ‘spazio di modellazione 3D’. L’approccio di modellazione basato sulle immagini fornisce 
un livello ottimale di "interpretazione visiva", perché permette di estrarre le informazioni che 
possono essere acquisite solo dalle immagini. D'altra parte, le capacità di modellazione del software 
fotogrammetrico non offrono strumenti, comandi e visualizing 3D ottimali per la modellazione; il 
modello realizzato a questo primo stadio è di fatto un "modello grezzo", perché ha bisogno di essere 
completato e costruito seguendo standard di modellazione 3D veri e propri. Inoltre, l'accuratezza dei 
modelli fotogrammetrici ha bisogno di essere controllata; il controllo può essere fatto utilizzando le 
scansioni laser, che forniscono una veloce verifica visiva, al fine di scoprire macro-errori.  
 
3.2 Il secondo passo: verificare scanner laser e modellazione 
Importando il modello fotogrammetrico grezzo nel software Rhino è possibile verificarne la 
precisione direttamente nello spazio 3D usando la nuvola laser come punto di riferimento e anche 
completare la modellazione delle parti che non potevano essere estratte a causa delle limitate 
capacità di modellazione del software fotogrammetrico o per tutte quelle parti nascoste e 
impossibili da raggiungere fotogrammetricamente. Dopo la fase di controllo è possibile costruire il 
vero modello generando le superfici. Al fine di creare una mappa 3D dello stato di fatto, l'intero 
modello 3D è poi ritagliato nei vari blocchi che lo compongono. Quindi, ogni pietra o blocco di 
marmo può essere analizzato, catalogato e classificato.  
 
3.3 L’estrazione delle rappresentazioni 2D e il completamento del modello 
Con Rhino è possibile estrarre automaticamente viste 2D da modelli 3D, materializzando di volta in 
volta il piano di proiezione desiderato. In questo modo è possibile estrarre piante, prospetti e vedute 
diverse. Questo "schizzo grezzo" può essere realizzato con facilità, semplificato e preparato per 
stampe 2D. La disponibilità di un modello 3D completo e preciso permette l'estrazione di tutti i 
‘desiderata 2D’. E’ sempre importante verificare che ogni misura rispetti la scala di 
rappresentazione , verifica affidata all’indagine a campione topografica. Il modello viene poi 
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integrato con le informazioni-texture utilizzando classiche procedure di texture mapping, o 
fotogrammetriche di ri-proiezione di immagini per le zone in cui è stato possibile condurre un 
rilievo fotogrammetrico. La modellazione di decorazioni, come statue e ornamenti, sarà oggetto di 
indagine di rilievo con l'uso di strumentazione a risoluzioni diverse e poi aggiunte nel modello. E 
questa sarà l'ultima parte dell’evoluzione futura dell’intero progetto.  
 

 
Fig. 4 – Particolare di un arco rampante. Gli elementi vengono progressivamente divisi nei blocchi 

che li compongono. E’ possibile aggiungere informazioni a ogni parte costruttiva, montare e 
smontare l'intero oggetto 3D. 

 
Conclusioni 
Questo progetto ha permesso di testare e confrontare differenti metodologie di  rilievo, intendendo 
per “rilievo", sia la misura sia la fase di elaborazione. In un settore così complesso l'utilizzo e 
l'integrazione di diversi strumenti e metodologie di modellazione è assolutamente essenziale. 
L’obiettivo è di concentrarsi sempre più sulla costruzione di un modello 3D accurato dal quale poi 
estrarre le informazioni 2D necessarie, capovolgendo il classico pensiero bidimensionale: "Abbiamo 
tutti bisogno di pensare in 3D" (Roe, 2010). 
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Riassunto 
Il presente lavoro riporta le più recenti esperienze del Laboratorio di Geomatica del DICA nel 
settore dei sistemi integrati di posizionamento composti da sensori a basso costo. Lo studio è 
finalizzato al controllo di una flotta di autoveicoli per servizi di trasporto pubblico e scolastico. 
Dopo aver individuato i componenti hardware e software adatti all’applicazione in oggetto, si è 
proceduto alla installazione nei veicoli e nel centro di controllo della flotta e quindi a una serie di 
test per la verifica del corretto funzionamento del sistema. I test sono stati eseguiti in ambienti 
critici quali aree urbane e strade fiancheggiate da vegetazione. Per le verifiche sono stati utilizzati 
sistemi di posizionamento di caratteristiche più avanzate e si è fatto ricorso a dati e servizi di 
posizionamento forniti da una rete GNSS permanente. E’ stato anche analizzato il problema di 
ridurre le discontinuità nel posizionamento satellitare dovute a ostruzioni mediante dispositivi 
inerziali a basso costo (MEMS), che generalmente presentano un elevato livello di deriva e di 
rumore nella misura, sperimentando diverse tecniche di integrazione tra sensori. 
 
Abstract 
In the present paper are described the most recent experiences of the DICA Laboratory of 
Geomatics on integrated positioning systems composed by low cost sensors. The study is finalised 
to the control of a fleet of vehicles for public and scholastic transport service. After a selection of 
appropriate hardware and software components, and the implementation of such devices on the 
vehicles and the fleet control centre, a series of tests have been carried out to verify the correct 
operation of the system. The tests have been performed in critical environment such as urban areas 
and roads with vegetation on the border. For the verification have been used positioning systems 
with more advanced characteristics, also recurring to data and positioning services supplied by a 
permanent GNSS network. It has also been analysed the problem of reducing the outages of the 
satellite positioning due to obstructions by means of low cost inertial devices (MEMS), which 
generally present a high level of drift and noise, experimenting various techniques of sensors 
integration.     
 
1. Introduzione 
Il posizionamento cinematico per mezzo di sensori integrati (GNSS, inerziali, odometri, ...) ha 
assunto in tempi recenti un’importanza notevole per le tante applicazioni (Mobile Mapping, 
Machine Control, Precision Farming, ...) che richiedono il tracciamento e in alcuni casi anche la 
determinazione dell’assetto di un veicolo. La disponibilità sul mercato di ricevitori GNSS e sensori 
inerziali (MEMS) a basso costo rende oggi possibile lo studio e la realizzazione di sistemi integrati 
rivolti al mercato di massa o comunque ad applicazioni a vasta diffusione. 
Le prestazioni dei sistemi di posizionamento vengono sensibilmente incrementate nelle aree in cui è 
possibile accedere a correzioni differenziali GNSS offerte da una rete di stazioni permanenti. Il 
DICA gestisce attualmente la rete GNSS permanente GPSUmbria (Università di Perugia e Regione 
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Umbria) che eroga servizi di posizionamento in post-processamento e in tempo reale a copertura 
dell’intero territorio umbro. Con i dati di tale rete e le tecnologie disponibili presso il Laboratorio, 
sono state condotte negli ultimi anni ricerche sull’analisi di sequenze di posizioni ottenute in post-
processamento e in tempo reale mediante ricevitori GNSS integrati da sistemi GNSS/inerziali ad 
alte prestazioni (navigation grade) installati su veicoli sperimentali. 
I sistemi di cui sopra offrono ottime prestazioni sia in termini di affidabilità che di accuratezza, e le 
analisi eseguite in passato lo hanno confermato. Come contropartita, il costo elevato ne restringe il 
campo di applicazione, rendendoli improponibili nei casi in cui il numero di veicoli da controllare 
sia alto e il budget da investire per ciascun veicolo sia modesto. In queste situazioni (come il caso 
descritto nel seguito) è necessario basare l’applicazione su hardware a basso costo, selezionandone i 
componenti in modo da ottenere prestazioni adeguate ai requisiti, e verificandone il corretto 
funzionamento mediante il confronto con sistemi di caratteristiche più elevate. 
 
2. Infomobilità e trasporto pubblico 
Per infomobilità si intende la tecnologia che si occupa della creazione di sistemi informativi basati 
sulla comunicazione tra mezzi in movimento ed un centro di controllo. Il monitoraggio dei veicoli 
adibiti al trasporto pubblico costituisce un settore applicativo fondamentale dell’infomobilità.  
L’elemento essenziale è dato dalla determinazione della posizione di ciascun veicolo in tempo reale 
attraverso un ricevitore satellitare GPS/GNSS. Un modem GSM/UMTS (oppure radio) consente di 
comunicare immediatamente le coordinate acquisite dal ricevitore al centro di controllo, il quale, 
attraverso l’automatica superimposizione a video su opportuna cartografia, permette di monitorare 
in continuo il tragitto di ogni mezzo. La presenza di un ricevitore satellitare consente di poter 
conoscere istante per istante anche i parametri cinematici del veicolo, quali la velocità e 
l’accelerazione/decelerazione, e di memorizzarli (funzionalità di “scatola nera”) ove richiesto.  
La disponibilità di un modem per la comunicazione con il centro di controllo costituisce un canale 
di comunicazione tra il veicolo e la sala operativa che permette lo scambio di ulteriori informazioni: 
- concernenti il servizio, ad esempio l’orario di arrivo del mezzo alla fermata, evidenziando la 

presenza e la misura di eventuali ritardi; 
- relative al mezzo: da una centralina, informazioni meccaniche e di usura del veicolo utili a 

prevenire guasti; inoltre possono essere inviati allarmi relativi a soste impreviste e incidenti; 
- relative all’utenza: numero passeggeri saliti, scesi e presenti nel mezzo; in questo modo è 

possibile realizzare statistiche di impiego anche relative a singole zone o fermate; 
- invio di informazioni all’autista o direttamente alla centralina di gestione, ad esempio nel caso di 

modifica del tragitto (servizio di trasporto flessibile a chiamata dell’utente); 
- nei punti di interscambio, migliore interazione con altre linee, mezzi di mobilità alternativa, ecc.  
Anche le fermate possono essere dotate di un modem GSM/UMTS o radio e di un visualizzatore per 
poter rappresentare ad esempio il tempo stimato di arrivo del bus, informazione semplice per un 
sistema di questo tipo, ma di fondamentale importanza per gli utenti. 
L’interfaccia nel centro di controllo può essere di tipo web-based, interfacciata con cartografia web 
come Google Earth. In questo modo, oltre al gestore del sistema, anche un utente abilitato può 
conoscere in tempo reale la posizione del bus che dovrà utilizzare, potendo quindi ottimizzare i 
tempi di attesa alla fermata. Nel caso del trasporto scolastico, oltre alla conoscenza della posizione 
può essere attivato un servizio di segnalazione alle famiglie mediante sms di eventuali ritardi. 
L’introduzione di  un sistema di monitoraggio dei veicoli adibiti al trasporto pubblico consente 
vantaggi sia per l’azienda che per l’utenza. L’Italia (e l’Umbria in particolare) è caratterizzata da un 
basso utilizzo dei mezzi pubblici: per aumentare il numero degli utenti occorre migliorare la qualità 
del servizio. Un sistema informativo di questo tipo aumenta l’efficienza del servizio ottimizzando 
tempi e linee e migliorando la sicurezza dei passeggeri e degli operatori. Ne deriva anche una 
razionalizzazione dei costi, per la capacità di adeguare il servizio alle effettive necessità. 
 
 

3. Il sistema realizzato  
Per l’azienda cooperativa ACAP di Perugia, che si occupa di trasporto pubblico e scolastico con 
minibus, è stato progettato e realizzato un sistema che consente il monitoraggio e la gestione in 
tempo reale di una flotta composta da circa 100 veicoli.  
L’azienda aveva già acquisito in precedenza un software (MicroTPL di Microdata, CB) impiegato 
per il “servizio di trasporto a chiamata”. In circa 100 veicoli è stato installato un dispositivo 
hardware in grado di effettuare posizionamenti in tempo reale, dialogare con il centro di controllo e 
permettere sia agli autisti che allo stesso centro di controllo un controllo costante dei parametri del 
servizio. Le funzionalità del software MicroTPL sono state incrementate di conseguenza. 
L’articolazione del sistema è rappresentata schematicamente nella figura 1. Il ricevitore GPS a 
bordo del mezzo riceve i segnali di codice dai satelliti GPS e determina la posizione tridimensionale 
(latitudine, longitudine e altezza WGS84, coincidenti con ETRF89-2000 nell’ambito della 
accuratezza raggiunta - alcuni metri) del mezzo. Tale dato viene inviato via modem GPRS al centro 
di controllo, che provvede all’archiviazione del flusso di dati proveniente da ciascun veicolo in un 
database SQL, e alla visualizzazione in tempo reale della posizione di tutti i mezzi operativi su una 
cartografia a video che riporta la viabilità ed i tracciati delle linee. Il display del dispositivo di bordo 
presenta all’autista la situazione dei dati di viaggio (tempi percorrenza, fermate, variazioni rispetto 
all’orario previsto, ecc.) e gli permette di comunicare e interagire con il centro di controllo. 

 
Figura 1 – Schema del sistema di controllo flotta ACAP. 

 

   
Figura 2 – Terminale di bordo e sua installazione nei mezzi ACAP. 
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Umbria) che eroga servizi di posizionamento in post-processamento e in tempo reale a copertura 
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Il sistema di bordo (Microdata MisMatch, fig. 2) è costituito da un terminale di agevole utilizzo da 
parte del personale viaggiante, con display touch screen per la visualizzazione delle informazioni 
all’autista e utilizzo delle funzionalità interattive. Comprende un modulo GPS/GPRS Telit che 
include un ricevitore GPS con chip-set ad alta sensibilità Sirf Star III (20 canali di solo codice C/A 
in L1) e un modem GPRS Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) configurabile dall’utente. 
Presenta una memoria SD card per la memorizzazione storica dei percorsi nonché come 
caratteristiche opzionali altoparlante e microfono interni per riproduzione e acquisizione audio ed 
interfaccia CAN BUS con centralina veicolo per acquisizione dati telemetrici. 
Per l’implementazione delle nuove procedure nel centro di controllo è stato innanzitutto realizzato il 
database necessario al software MicroTPL. Dopo aver controllato la rispondenza della cartografia 
alla situazione attuale, sono state rilevate tutte le fermate relative alle linee interessate dal nuovo 
servizio. Il rilevamento è stato effettuato percorrendo le linee con un veicolo strumentato con lo 
stesso terminale MisMatch. E’ stato quindi tenuto un seminario per illustrare a tutti gli autisti la 
procedura di monitoraggio e descrivere nei dettagli il funzionamento dei terminali di bordo, 
caratterizzato come già accennato da una interfaccia user-friendly dall’utilizzo molto intuitivo. 
La fig. 3 riporta un particolare ingrandito della schermata tipo della centrale operativa ACAP. I 
puntini rossi rappresentano le fermate sovraimposte alla cartografia di base. Le icone dei bus 
rappresentano la posizione dei veicoli in servizio. Le stringhe relative definiscono la targa del 
veicolo e l’ora dell’ultimo contatto tra la centrale e il veicolo stesso. Altre informazioni utili per il 
servizio vengono fornite mediante righe di testo e tabelle, non visibili nella figura. 
 

 
Figura 3 – Schermata centro di controllo (particolare). 

 
Oltre alla gestione in tempo reale, il software archivia tutte le informazioni relative a ciascun turno 
macchina consentendo la consultazione a posteriori e creando grafici e statistiche (fig. 4). 

 
Figura 4 – Grafico relativo ad un turno di una linea. In blu il percorso programmato e in rosso il 

percorso reale: gli scostamenti sono limitati a circa due minuti al massimo 

4. Test per la validazione del sistema e per la sperimentazione di tecnologie migliorative  
La strumentazione utilizzata nei test, installata su un veicolo del DICA, è la seguente (fig. 5): 
1-2) Topcon Hiper-Pro: ricevitori di classe geodetica GPS/Glonass. Possibilità sia di soluzione 
completa (posizione + velocità) in post-processamento utilizzando i dati delle stazioni permanenti 
della rete GPSUmbria e in tempo reale tramite correzioni NRTK dalla Rete GPSUmbria. Con il 
fissaggio delle ambiguità iniziali, le soluzioni dei  tracciati hanno una precisione sub-decimetrica 
(sia in RT che in post-processamento). 
3) Falcom Fox-LT: sistema per la localizzazione di veicoli AVL (Automotive Vehicle Location) 
dotato di chip-set  ad altissima sensibilità GPS di nuova generazione U-Blox 5 (50 canali di solo 
codice C/A in L1) e di un modulo GPRS Quad Band configurabile dall’utente. Il Falcom Fox-LT è 
utilizzabile per molte applicazioni quali il tracciamento di veicoli in RT, gestione flotte, antifurto 
(accelerometro a 3 assi), servizi di emergenza e di sicurezza, verifica delle rotte, etc.  
4) XSENS MTi-G: sistema integrato che effettua un “data fusion” delle soluzioni GPS (ricevitore  di 
solo codice C/A in L1) con quelle di una Unità di Misura Inerziale (IMU) basata su un MEMS e che 
complessivamente  fornisce oltre ai dati di navigazione (posizione e velocità 3D) anche l’assetto 3D 
(angoli di Eulero o quaternioni del body frame) e le accelerazioni 3D del veicolo. La sinergia GPS-
IMU consente di avere dati continui di navigazione ed assetto a frequenze molto elevate (sino a 150 
Hz) anche in presenza di ostacoli alla ricezione satellitare. Per contro il MEMS utilizzato  presenta 
notevoli derive nelle soluzioni quando i periodi di non visibilità satellitare (GPS outages) superano 
parecchi secondi.  
5) MisMatch: sistema installato nei bus ACAP, descritto al punto precedente. 
6) Magnex : ricevitore GPS a basso costo di solo codice C/A in L1, Bluetooth & data logger  con 44 
canali. Chip-set SkyTraq Venus 5 (44 canali) ad alta sensibilità di tracking (< 158 dBm ) con 
possibilità di supporto dei satelliti geostazionari EGNOS, memoria interna flash per la 
memorizzazione del percorso. Il maggior numero di canali migliora la velocità di acquisizione e ri-
acquisizione,  mentre la più elevata sensibilità di tracking (valore in dBm più alto) offre prestazioni 
superiori nei canyon urbani (presenza di palazzi) e sotto la vegetazione più fitta. Per la navigazione 
può essere collegato (via Bluetooth) ad uno Smart-Phone o un PDA o un Notebook. 
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può essere collegato (via Bluetooth) ad uno Smart-Phone o un PDA o un Notebook. 

 



978

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

 
Figura 5 – Veicolo strumentato utilizzato per i test. 

Con il veicolo sopra descritto sono stati eseguiti numerosi percorsi, accumulando una notevole mole 
di dati parte dei quali sono tuttora in corso di elaborazione. Si forniscono di seguito alcuni primi 
risultati del confronto tra le posizioni ottenute con il sistema Mismatch montato nei veicoli ACAP e 
le posizioni molto più accurate ottenute dal post-processamento Hiper-Pro (fase doppia frequenza). 
La figura 6 mostra un tratto di un percorso test. I puntini rossi rappresentano le soluzioni ottenute 
dal terminale Mismatch, mentre quelli in ciano individuano le posizioni Hiper-Pro. Il grafico di 
figura 7 rappresenta gli scarti trovati tra le due soluzioni su un percorso di test di circa 8 km. 

 
Figura 6 – Confronto tra posizioni Mismatch e Hiper-Pro postprocessato. 
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Figura 7 – Scarti N ed E  tra posizioni Mismatch e Hiper-Pro postprocessato. 

Per la maggior parte delle epoche lo scarto tra le due soluzioni si mantiene entro i valori 
ragionevolmente attesi (sotto i 10 metri), e solo saltuariamente tale limite viene superato. E’ in 
corso di elaborazione, e verrà presentata in altre sedi, un’analisi approfondita di tutte le numerose 
registrazioni prodotte con i test eseguiti. 
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Riassunto 
La presente ricerca ha l’obiettivo di valutare la utilizzabilità e l’affidabilità di procedure basate su 
software di post-processamento “commerciali” in applicazioni normalmente riservate ai software 
scientifici. L’articolo fa riferimento in particolare al problema dell’inquadramento di reti locali 
GNSS di interesse pubblico in un datum esterno.  
Il problema ha un notevole interesse pratico con riferimento alla situazione attuale in Italia, dove si 
pone l’urgente problema di inquadrare in modo omogeneo le diverse reti GNSS locali, realizzate 
dalle Regioni e da altri enti e soggetti, sia nel datum globale ITRFyy/IGSyy sia nel datum nazionale 
realizzato dalla rete statica IGM95 (aggiornata da ETRF89 a ETRF2000) e dalla rete dinamica RDN 
(ETRF2000). L’analisi è stata condotta su casi reali utilizzando set di dati provenienti da reti 
regionali e da stazioni appartenenti a RDN. I risultati (soluzioni e serie temporali) ottenuti da 
software commerciale vengono posti a confronto con soluzioni ottenute con uno dei più noti 
software scientifici, Bernese 5.0. 
La ricerca è stata sviluppata nell’ambito del progetto 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 del Politecnico di Milano. 
 
Abstract 
The present research has the objective of evaluating the convenience and the affordability of post-
processing procedures based on “commercial” software in applications normally reserved to 
scientific software. The paper refers in particular to the problem of including a local GNSS network 
of public interest into a given external datum. 
Such problem has a relevant interest in the present situation in Italy, where there is the urgent need 
of homogenising a  number of local networks, set up by Regional Councils or other institutions and 
subjects, into the global frame ITRFyy/IGSyy and in the national datum realised by the static 
network IGM95 (updated from ETRF89 to ETRF2000) and the dynamic network RDN 
(ETRF2000). The analysis has been carried out on real cases, utilising data sets deriving from 
networks of Italian Regions and stations included in RDN. The results (solutions and time series) 
obtained by means of commercial software are compared with solutions obtained through one of the 
most known scientific software, Bernese 5.0. 
The research has been carried out in the frame of the PRIN 2008 project “The new Italian geodetic 
reference frame: continuous monitoring and applications to management and control of the 
territory” coordinated by Prof. Fernando Sansò, Polytechnic of Milan. 
 
1. Introduzione 
L’elaborazione delle reti geodetiche GNSS istituzionali ai fini della stima delle coordinate per 
l’inquadramento in un datum esterno assegnato viene di norma eseguita con l’impiego di software 
scientifico, con tutti i benefici che ne conseguono: efficienza ed affidabilità degli algoritmi utilizzati 
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Riassunto 
La presente ricerca ha l’obiettivo di valutare la utilizzabilità e l’affidabilità di procedure basate su 
software di post-processamento “commerciali” in applicazioni normalmente riservate ai software 
scientifici. L’articolo fa riferimento in particolare al problema dell’inquadramento di reti locali 
GNSS di interesse pubblico in un datum esterno.  
Il problema ha un notevole interesse pratico con riferimento alla situazione attuale in Italia, dove si 
pone l’urgente problema di inquadrare in modo omogeneo le diverse reti GNSS locali, realizzate 
dalle Regioni e da altri enti e soggetti, sia nel datum globale ITRFyy/IGSyy sia nel datum nazionale 
realizzato dalla rete statica IGM95 (aggiornata da ETRF89 a ETRF2000) e dalla rete dinamica RDN 
(ETRF2000). L’analisi è stata condotta su casi reali utilizzando set di dati provenienti da reti 
regionali e da stazioni appartenenti a RDN. I risultati (soluzioni e serie temporali) ottenuti da 
software commerciale vengono posti a confronto con soluzioni ottenute con uno dei più noti 
software scientifici, Bernese 5.0. 
La ricerca è stata sviluppata nell’ambito del progetto 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 del Politecnico di Milano. 
 
Abstract 
The present research has the objective of evaluating the convenience and the affordability of post-
processing procedures based on “commercial” software in applications normally reserved to 
scientific software. The paper refers in particular to the problem of including a local GNSS network 
of public interest into a given external datum. 
Such problem has a relevant interest in the present situation in Italy, where there is the urgent need 
of homogenising a  number of local networks, set up by Regional Councils or other institutions and 
subjects, into the global frame ITRFyy/IGSyy and in the national datum realised by the static 
network IGM95 (updated from ETRF89 to ETRF2000) and the dynamic network RDN 
(ETRF2000). The analysis has been carried out on real cases, utilising data sets deriving from 
networks of Italian Regions and stations included in RDN. The results (solutions and time series) 
obtained by means of commercial software are compared with solutions obtained through one of the 
most known scientific software, Bernese 5.0. 
The research has been carried out in the frame of the PRIN 2008 project “The new Italian geodetic 
reference frame: continuous monitoring and applications to management and control of the 
territory” coordinated by Prof. Fernando Sansò, Polytechnic of Milan. 
 
1. Introduzione 
L’elaborazione delle reti geodetiche GNSS istituzionali ai fini della stima delle coordinate per 
l’inquadramento in un datum esterno assegnato viene di norma eseguita con l’impiego di software 
scientifico, con tutti i benefici che ne conseguono: efficienza ed affidabilità degli algoritmi utilizzati 
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(in particolare nella modellazione dei bias); alto grado di flessibilità nell’impostare i parametri di 
elaborazione;  ottenimento in output di informazioni della massima completezza (ad es. matrici di 
varianza-covarianza complete), che permettono di effettuare efficaci analisi statistiche a posteriori; 
possibilità infine di automatizzare e rendere routinaria l’esecuzione del calcolo mediante opportuni 
script (utile per il monitoraggio continuo delle reti e la creazione di serie temporali. 
I migliori software “commerciali” oggi disponibili sono anch’essi caratterizzati da una buona 
qualità degli algoritmi (con la possibilità, tra le altre cose, di impiegare dati di calibrazione standard 
delle antenne) e da una discreta libertà nella scelta delle modalità di elaborazione. 
Si ritiene quindi che la possibilità di utilizzare software commerciali per calcoli di inquadramento 
geodetico di reti locali istituzionali come quelle delle Regioni italiane meriti di essere approfondita 
per valutare l’affidabilità e la convenienza o meno dell’utilizzo di queste procedure. 
 
2. Rete statica della Regione Umbria 
Il primo caso analizzato è relativo a una rete statica, ovvero costituita da vertici materializzati 
stabilmente ma occupati solo all’atto delle misure. 
La rete geodetica statica della Regione Umbria (fig. 1) costituisce un raffittimento della rete 
nazionale IGM95. Comprende 294 vertici che si sono aggiunti agli 87 vertici IGM95 preesistenti 
nel territorio regionale. La rete ha maglie piuttosto regolari e costituisce una struttura autonoma 
intrinsecamente determinata con ridondanza omogenea. I vertici hanno un'interdistanza media di 
circa 5,5 Km (media tra le lunghezze di tutte le baselines). Su ogni vertice (occupato almeno due 
volte nell’arco temporale di svolgimento delle misure) convergono 3 basi indipendenti, misurate 
con ricevitori GPS+GLONASS a doppia frequenza con sessioni di durata pari o superiore a 30 
minuti, con intervallo di campionamento di 5 secondi. 
 

   
Figura 1 – Rete statica di raffittimento della Regione Umbria. A sinistra: schema delle baselines 

calcolate; a destra: fasi successive della elaborazione. 
 
Una elaborazione di questa rete è stata eseguita con uno dei più noti software commerciali, 
Geogenius 2000 di Spectra Precision Terrasat, Build 212 v.61. L’elaborazione è stata eseguita 
determinando singole baselines indipendenti secondo lo schema di fig. 1 e procedendo quindi a una 
compensazione a rete delle stesse. Per la valutazione del ritardo troposferico è stato adottato il 
modello di Hopfield. Si è considerato un angolo di cut-off di 10° per i satelliti GPS e 15° per i 
satelliti GLONASS. 
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nazionale IGM95. Comprende 294 vertici che si sono aggiunti agli 87 vertici IGM95 preesistenti 
nel territorio regionale. La rete ha maglie piuttosto regolari e costituisce una struttura autonoma 
intrinsecamente determinata con ridondanza omogenea. I vertici hanno un'interdistanza media di 
circa 5,5 Km (media tra le lunghezze di tutte le baselines). Su ogni vertice (occupato almeno due 
volte nell’arco temporale di svolgimento delle misure) convergono 3 basi indipendenti, misurate 
con ricevitori GPS+GLONASS a doppia frequenza con sessioni di durata pari o superiore a 30 
minuti, con intervallo di campionamento di 5 secondi. 
 

   
Figura 1 – Rete statica di raffittimento della Regione Umbria. A sinistra: schema delle baselines 

calcolate; a destra: fasi successive della elaborazione. 
 
Una elaborazione di questa rete è stata eseguita con uno dei più noti software commerciali, 
Geogenius 2000 di Spectra Precision Terrasat, Build 212 v.61. L’elaborazione è stata eseguita 
determinando singole baselines indipendenti secondo lo schema di fig. 1 e procedendo quindi a una 
compensazione a rete delle stesse. Per la valutazione del ritardo troposferico è stato adottato il 
modello di Hopfield. Si è considerato un angolo di cut-off di 10° per i satelliti GPS e 15° per i 
satelliti GLONASS. 

L’elaborazione delle baselines è stata effettuata in modo interattivo (l’efficace interfaccia di questo 
software lo consente in modo agevole), verificandone i risultati una per una e procedendo quando 
necessario ad interventi di “editing” delle osservazioni (ad es. eliminazione dei periodi di misura 
con maggior rumore e cycle slips; variazione degli angoli di cut-off; esclusione di uno o più 
satelliti). In fig. 1, a destra, sono riportate alcune schermate di lavoro ottenute mentre le basi 
venivano elaborate, fino al completamento dell'elaborazione di tutte le 725 basi previste. 
Per tutte le baselines sono state ottenute soluzioni fixed nella portante L1 e nella combinazione Ln. 
Per la compensazione si è adottato uno schema a minimi vincoli fissando un vertice IGM95 
baricentrico nel datum ETRF89. La compensazione della rete è stata eseguita sia all’interno di 
Geogenius sia, per controllo, con il software Geolab 2.4d, che ha fornito risultati identici a meno di 
trascurabili effetti di arrotondamento. L’effetto di propagazione degli errori dovuto all’aver fissato 
un unico punto si evidenzia chiaramente nella rappresentazione grafica delle regioni di confidenza 
planimetriche dei vertici (fig. 2). Ai fini dell’inquadramento della rete è stata successivamente 
eseguita una trasformazione di Helmert su tutti i vertici IGM95. Nella compensazione si è ottenuto 
un valore massimo del semiasse maggiore dell'ellisse standard di 11 mm e una deviazione standard 
media in quota pari a 22 mm, in accordo con le specifiche tecniche dell'Intesa Stato-Regioni, in cui i 
valori limite per tali grandezze sono fissati rispettivamente in 3 e 5 cm. 
 

 
Figura 2 – Compensazione a minimi vincoli eseguita con Geolab 2.4d. 

 
La soluzione Geogenius sopra descritta presenta una buona omogeneità e risulta conforme alle 
specifiche Stato-Regioni (anche in altri parametri, per i quali si rimanda a Barzaghi et al., 2008). Per 
valutarne l’attendibilità, essa è stata posta a confronto con una soluzione della stessa rete ottenuta 
mediante Bernese 5.0.  
Nella elaborazione Bernese, le coordinate della soluzione Geogenius sono state assunte come valori 
iniziali. E’ stato adottato anche in questo caso il modello Hopfield per la troposfera. La scelta delle 
baselines nel modulo SNGDIF è stata eseguita manualmente seguendo il progetto della rete, quindi 
realizzando lo stesso schema adottato in Geogenius. Il processamento è stato effettuato con il 
modulo GPSEST nella combinazione ionosphere-free, la compensazione con il modulo ADDNEQ2 
nello stesso schema a minimi vincoli sopra descritto. Le regioni di confidenza sono risultate 
migliori rispetto alla soluzione Geogenius, con un semiasse maggiore massimo di 6 mm e una 
deviazione standard massima in quota di 19 mm (media 9 mm). 
Il confronto tra la soluzione Geogenius e quella Bernese è stato eseguito sulle soluzioni a minimi 
vincoli, in quanto la successiva trasformazione di Helmert poteva alterarlo. Si è trovata una buona 
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coincidenza (fig. 3), con scarti in planimetria contenuti entro circa 7 mm, ed entro 15 mm circa sulla 
altezza ellissoidica. Valori quindi ampiamente compresi nelle specifiche istituzionali. 

 
Figura 3 – Scarti tra soluzioni Geogenius e Bernese. 

 
3. Rete dinamica della Regione Umbria 
La Regione Umbria ha istituito, assieme alla Università degli Studi di Perugia, una rete di stazioni 
permanenti (fig. 4, sinistra), che copre l’intero territorio regionale con servizi di posizionamento in 
post-processamento e in tempo reale. La rete è stata realizzata immediatamente dopo la rete statica 
descritta al punto precedente (in realtà le fasi esecutive delle due reti si sono in parte sovrapposte), e 
il primo calcolo di inquadramento è stato pertanto eseguito nello stesso datum in cui era stata 
calcolata la rete statica (ETRF89). 

   
 

Figura 4 – A sinistra: la rete GPSUMBRIA. A destra: schema di collegamento di una stazione  
alla rete statica. 

Allo scopo, per ciascuna stazione della rete dinamica sono state determinate da un minimo di otto a 
un massimo di undici baselines indipendenti di collegamento alla rete statica, scelte in modo da 
comportare lunghezze analoghe a quelle della rete statica stessa (fig.4, a destra). Le reti “a stella” 
risultanti da tale collegamento sono state compensate in blocco con la rete passiva. In tab.1 si 
riportano i valori dei semiassi maggiori delle ellissi standard e la deviazione standard in quota per le 
stazioni permanenti ottenuti dall’elaborazione e compensazione, eseguita come nel caso precedente 
sia con Geogenius che con Bernese 5.0. Si può notare come le soluzioni abbiano un’accuratezza 
leggermente migliore rispetto ai vertici della rete statica. Come nel caso precedente, le regioni 
d’errore stimate da Bernese sono più piccole di quelle valutate con Geogenius. La tabella 2 riporta 
gli scarti tra le coordinate delle stazioni calcolate con Geogenius e con Bernese, contenuti entro 1 
mm per la planimetria e entro 9 mm per l’altezza. 

Tabella 1 – Semiassi maggiori delle ellissi standard planimetriche e deviazioni standard delle 
altezze  per le SP della rete GPSUMBRIA, nelle due soluzioni Geogenius e Bernese. 

Stazione Geogenius Bernese 
Semiasse 
maggiore 

(mm) 

S.q.m.  
 

(mm) 

Semiasse 
maggiore 

(mm) 

S.q.m.  
 

(mm) 
ITGT 4,7 10,6 3,6 6,1 
REFO 4,5 10,1 4,3 6,5 
REMO 6,0 12,8 1,1 1,6 
RENO 6,0 13,7 4,9 7,3 
REPI 4,2 9,0 0,9 8,5 
RETO 4,6 9,8 2,9 9,8 
UNOV 5,5 11,6 1,1 11,3 
UNPG 3,0 6,3 1,2 1,7 
UNTR 6,0 13,3 1,1 11,2 
UPG2 4,2 8,1 1,2 1,7 
Max 6,0 13,7 4,9 11,3 
Min 3,0 6,3 0,9 1,6 
Media 4,9 10,5 2,2 6,6 

Tabella 2 – Scarti  per le SP della rete GPSUMBRIA tra le due soluzioni Geogenius e Bernese. 
Stazione ΔN (m) ΔE (m) ΔH (m) 
ITGT 0.000 0.000 -0.001 
REFO 0.000 0.000 0.000 
REMO 0.001 0.000 0.000 
RENO 0.000 0.000 0.000 
REPI 0.000 0.000 -0.009 
RETO 0.000 0.000 0.000 
UNOV 0.000 0.000 -0.007 
UNPG -0.001 0.000 0.000 
UNTR -0.001 -0.001 -0.009 
UPG2 -0.001 0.000 0.002 

Le coordinate ottenute dal precedente calcolo (a minimi vincoli) sono state poi rototraslate nel 
datum ETRF89/IGM95 applicando i parametri stimati come descritto al paragrafo precedente.  
 
4. Rete per lo studio degli effetti del sisma a L’Aquila 
Per contribuire allo studio del comportamento presismico e postsismico nella sequenza di terremoti 
culminata nel tragico evento del 6 aprile 2009 a L’Aquila, è stata calcolata una rete (fig. 5, a 
sinistra) composta da 26 stazioni permanenti aventi come baricentro la zona più colpita. 
Una descrizione completa della ricerca si trova in Dominici et al., 2010. Sono state elaborate 
soluzioni giornaliere con i software Bernese 5.0 e Trimble Total Control (v. 2.73 build 311), che 
come noto costituisce una versione aggiornata e rielaborata del già citato software Geogenius. 
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La parte destra della figura 5, tratta dall’articolo citato (si ringrazia la Prof. Dominici) mostra un 
confronto tra le serie temporali relative alla coordinata nord per tre stazioni significative, di cui le 
prime due nella zona più colpita mentre la terza si trova all’estremità sud della rete analizzata. 
L’elaborazione eseguita con il software commerciale mostra un comportamento del tutto simile a 
quello trovato con l’elaborazione Bernese.  
 

 

Figura 5 – A sinistra: la rete analizzata. A destra: serie temporali pre e post sisma 
relative a 3 stazioni. 

 
5. Altre elaborazioni e confronti 
Nell’ambito del progetto PRIN 2008 sono in corso altre elaborazioni volte allo studio e al confronto 
di soluzioni ottenute con software commerciale e scientifico per l’inquadramento di reti regionali di 
stazioni permanenti GNSS o problemi analoghi, anche in collaborazione con altre sedi universitarie 
partecipanti allo stesso progetto. I relativi risultati verranno pubblicati appena disponibili. 
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Riassunto 
NDA Professional è un software italiano sviluppato dalla Galileian Plus s.r.l. per la compensazione 
dati GNSS di stazioni permanenti. Esso deriva da un precedente tool SW (NDA Lite) sviluppato da 
FMR Spazio (ora Galileian Plus) per il monitoraggio di deformazioni locali da reti GNSS permanenti 
e dalle librerie scientifiche Open Source per il processamento dati GNSS sviluppate in collaborazione 
con il Politecnico di Milano nell’ambito del progetto GEOGPS (co-finanziato da ASI). Fino ad oggi 
Galileian Plus ha utilizzato tale SW come asset interno e contributo in kind in altri progetti, ma 
recentemente si è valutato che esso fosse sufficientemente maturo per la sua commercializzazione e in 
grado di competere con i più quotati software scientifici di processamento dati di reti su scala 
regionale ed oltre. Per dimostrare ciò si è avviata, in collaborazione con il Politecnico di Milano, una 
estesa validazione delle prestazioni di NDA Professional rispetto al Bernese assunto come SW di 
riferimento. In questa comunicazione descriviamo, seppure in via preliminare, essendo la validazione 
ancora in corso, l’approccio seguito e i principali risultati fin qui ottenuti. 
 
Abstract 
NDA Professional is a software developed from scratch in Italy by Galileian Plus s.r.l. for 
permanent receiver GNSS networks adjustment. It represents the evolution from an FMR Spazio 
(now Galileian Plus) SW tool (NDA Lite), for GNSS network deformation monitoring on local 
scale, and the GNSS data processing OS scientific libraries, developed together with Politecnico di 
Milano in the frame of GEOGPS project (co-funded by ASI). Up to now, Galileian Plus used this 
SW as an internal asset and as a contribution in kind to other project, but recently it has been 
recognized mature for the commercialization and to compete with the highly-rated scientific data 
processing software on regional scale and beyond. For this purpose, in collaboration with 
Politecnico di Milano, a comprehensive validation test of the NDA Professional performance versus 
Bernese SW, assumed as reference, has been started. The validation is still in progress and in this 
communication the overall approach and the main preliminary results are described. 
 
Introduzione 
La disponibilità di Reti di stazioni GNSS permanenti abilita utilizzi di interesse scientifico ed 
applicativo per la conoscenza, la gestione ed il monitoraggio del territorio grazie all’offerta di 
servizi di posizionamento. Fondamentale per l’affidabilità e la continuità del medesimo, oltre alla 
qualità dei dati distribuiti, è il mantenimento del sistema di riferimento in cui le stazioni permanenti 
sono inquadrate. A questo scopo, esistono diversi software che consentono di ottenere soluzioni di 
rete. NDA Professional si colloca in questo ambito come soluzione competitiva sviluppata 
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interamente in Italia. NDA Professional è evoluto da un precedente tool denominato NDA Lite, 
sviluppato da FMR Spazio ora Galileian Plus, per il monitoraggio di deformazioni di reti GNSS 
permanenti locali e dalle librerie scientifiche Open Source per il processamento dei dati GNSS 
sviluppate con il Politecnico di Milano nell’ambito del progetto GEOGPS su co-finanziamento ASI. 
Il progetto NDA Lite è nato nel 2002 come strumento per il monitoraggio geodetico mediante reti 
GNSS permanenti su scala locale. Esso è stato fortemente orientato alle esigenze operative del 
monitoraggio e, quindi, caratterizzato da un uso semplice ed intuitivo, da funzionalità di 
processamento automatico per le attività di carattere routinario, e da un ambiente integrato di post 
processamento in cui effettuare analisi grafiche e statistiche sulle serie storiche delle soluzioni 
ottenute (Chersich, 2002). Pensato per applicazioni di monitoraggio geofisico (frane, vulcani, faglie 
attive, fenomeni di bradisismo) e di monitoraggio strutture, è stato impiegato con successo, ad 
esempio, nel monitoraggio della frana di Cortenova (Chersich, Crosta, 2004). 
NDA Lite ha iniziato l’evoluzione verso NDA Professional, ai fini della compensazione di reti 
GNSS di carattere regionale con linee di base )1000( KmO , con il progetto GEOGPS (Biagi et al., 
2004), progetto co-finanziato da ASI e sviluppato in stretta collaborazione con il Politecnico di 
Milano – DIIAR, e, successivamente, verso il processamento in modalità multi-constellation 
attraverso l’inclusione nel software della capacità di processamento dei dati GALILEO con il 
progetto GEOLOCALNET (Chersich et al., 2007), co-finanziato dalla GNSS Supervisory Authority 
in ambito FP6. 
NDA Professional nasce quindi dall’integrazione dei prototipi sviluppati nei progetti GEOGPS e 
GEOLOCALNET, ed è attualmente in uso all’interno del progetto SISMA, uno dei progetti pilota 
finanziati da ASI e che vede come utente il Dipartimento della Protezione Civile della Regione 
Friuli, per lo sviluppo di un sistema che, integrando metodologie di monitoraggio derivate da 
tecniche SAR interferometriche, GNSS e dall’analisi sismologica, contribuisca alla mitigazione 
della pericolosità sismica. (Barzaghi et al., 2009). 
Pur essendo ampiamente utilizzato in diversi progetti NDA Professional non è mai stato 
estesamente validato verso standard di tipo scientifico quali il Bernese o altri. Al fine di candidare 
NDA Professional come soluzione italiana competitiva con tali SW, sia in ambito scientifico che 
commerciale, si è deciso di avviare un progetto di validazione estesa delle prestazioni di NDA 
Professional anche ai fini di definire un programma di manutenzione evolutiva del prodotto stesso. 
 
Definizione del test e risultati numerici 
Per valutare in modo rigoroso ed esaustivo le prestazioni di NDA Professional, queste sono 
confrontate con i risultati ottenuti utilizzando il software Bernese 5.0 elaborando un mese di dati 
della rete GNSS della Regione Umbria e un mese di dati di una sottorete EUREF su scala Europea. 
Attualmente è in corso la prima fase della validazione relativa alla rete Umbra.  
La rete scelta (Figura 1) si compone di: 

- 13 stazioni permanenti appartenenti alla rete umbra; 
- 7 stazioni permanenti appartenenti alla rete internazionale IGS, da utilizzare come 

riferimento per l’inquadramento; 
- 5 stazioni permanenti appartenenti alle reti EPN/EUREF e RDN (Rete Dinamica 

Nazionale), utili per l’inquadramento della rete nel sistema cartografico italiano RDN. 
Nota: anche due stazioni umbre (UNPG e UNTR) rientrano in questa categoria. 

Per condurre le elaborazioni si è scelto di utilizzare un set di un mese di dati, dal 14 Marzo 2010 al 
10 Aprile 2010 (GPSWEEK da 1575 a 1578); si ritiene la lunghezza di tale periodo un giusto 
compromesso tra buona numerosità del campione e sforzo computazionale in termini di tempo. 
Ad un primo confronto i risultati dei due SW sono trovati in accordo a livello di qualche cm sulla 
stima delle coordinate confermando così i risultati anche di precedenti confronti maturati in ambito 
di dimostrazione del progetto GEOGPS. Un’analisi più attenta ha comunque evidenziato che, in 
generale, tra le due soluzioni si osserva la presenza di un bias sistematico, in particolare in quota, ed 
in generale la soluzione di NDA Professional si mostra più rumorosa di quella ottenuta con il 
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Bernese. Prima di procedere ad un’analisi di dettaglio della soluzione di rete nel suo complesso, ci 
si è concentrati sulla soluzione di base singola partendo dall’analisi della linea di base MATE – 
ITRA (Matera – Roseto degli Abruzzi) per comprendere l’origine delle discrepanze osservate che, 
nel caso in oggetto, risultano particolarmente significative. 

 

Figura 1 – La rete del test di validazione. 
 
A tale scopo si è individuato un certo numero di parametri intermedi da cui dipende la stima delle 
coordinate e di altri parametri di interesse su cui effettuare il confronto tra i risultati ottenuti dai due 
SW. In particolare per la parte di preprocessamento dei dati si sono confrontati i seguenti parametri: 

• stima del clock delle stazioni; 
• posizioni dei satelliti; 
• troposfera (utilizzando il modello di Saastamoinen proiettato); 
• ritardo del clock di satellite; 
• distanza geometrica ricevitore-satellite dopo la stima del clock; 
• elevazioni e azimuth dei satelliti a valle della stima del clock. 

Per la parte di processamento vero e proprio sono stati individuati i seguenti parametri: 
• numero di singole differenze; 
• numero di doppie differenze; 
• numero dei cycle slips identificati; 
• numero di ambiguità da fissare; 
• numero di ambiguità fissate; 
• valori a cui le medesime risultano fissate. 

 
I risultati che discuteremo in questa presentazione si limitano al confronto relativo al 
preprocessamento, in particolare nell’istogramma di Figura 2 si mostra l’andamento delle differenze 
tra NDA Professional e Bernese per la stima dell’orologio della stazione ITRA al doy 2010-075. 
Come si vede queste differenze sono centrate attorno a ‘-1m’ con deviazione standard di circa 0.3m. 
Questo risultato indica una discrepanza nella stima dell’orologio di qualche ns e una dispersione 
della stima )1( nsO . 
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Figura 2 – Differenze nella stima del clock della stazione ITRA. 

Ovviamente tali differenze sono correlate con quelle di altri parametri quali la stima della distanza 
geometrica ρ  tra ricevitore e satellite il cui andamento tipico è mostrato in Figura 3: 

 
Figura 3 – Differenze nella stima della distanza ρ  dopo la stima del clock della stazione 

di ITRA sul satellite 12. 

Come evidente dal grafico la differenza tra le stime di ρ  cresce con il diminuire dell’elevazione; 
ciò dimostra come esso sia dipendente almeno in parte ad una discrepanza tra i SW nella 
modellazione dell’errore troposferico, come risulta confermato nella Figura 4 relativa al medesimo 
satellite. Le origini di tale discrepanza sono al momento in fase di approfondimento. 
La discrepanza nella stima della troposfera non spiega comunque le differenze nel ρ  (che è tre 
volte superiore), anche se la somma dei due è consistente con la discrepanza nella stima dei clock 
delle stazioni. A completamento dell’analisi si sono confrontate le posizioni dei satelliti, alle epoche 
delle osservazioni, utilizzate nei due SW. Anche in questo caso si osservano delle differenze di 
molte decine di cm tra le posizioni utilizzate in NDA Professional e nel Bernese. E’ utile 
sottolineare che, nel caso di NDA Professional, le posizioni dei satelliti sono ottenute dalla 
interpolazione delle effemeridi precise fornite da IGS, mentre, nel caso del Bernese, esse sono frutto 
di una modelliazzazione usando la dinamica orbitale. I vettori di stato di partenza della 
propagazione sono probabilmente le soluzioni dello stesso Bernese su scala globale. Il confronto tra 
i due SW mostra cheBernese è in disaccordo anche con le stime IGS. 
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Figura 4 – Differenze nella modellazione dell’errore troposferico della stazione di ITRA 

 sul satellite 12. 
 
Le soluzioni di NDA Professional, infatti, alle epoche a cui sono date le effemeridi GPS, sono con 
esse coincidenti. Tale discrepanza potrebbe dipendere in parte dal fatto che le effemeridi IGS sono 
riferite al centro di massa del satellite, mentre quelle del Bernese lo sono al centro di fase, e in parte 
dal differente modo di propagazione dei satelliti tra NDA Professional e Bernese precedentemente 
presentato. 

 
Figura 5 – Differenze nella posizione propagata del satellite 12 Linea rossa: differenza 

NDA-Bernese; croci verdi: differenza IGS-Bernese. 
 
Pur applicando le trasformazioni tra centro di massa e centro di fase le discrepanze tra la soluzione 
ottenuta con NDA Professional e quella ottenuta con Bernese, seppur minori, risultano confermate 
come mostrato nel caso del satellite PRN=3. Attualmente è in fase di verifica il modello di 
trasformazione tra i due sistemi di coordinate. 
L’analisi per spiegare le ragioni di questo insieme di discrepanze, in particolare per quanto riguarda 
la parte modellata (ritardo troposferico, ma anche gli effetti relativistici degli orologi dei satelliti) è 
ancora in corso. Allo stato attuale del confronto, comunque, possiamo osservare che: 
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• l’impianto complessivo dell’approccio adottato in NDA Professional per la fase di 
preprocessing è corretto, ovvero che tutti gli effetti rilevanti per il preprocessing sono 
considerati e modellati; 

• esso ha permesso di aggiornare la procedura di stima del clock della stazione in NDA 
Professional mitigando la rumorosità della sua stima. Maggiori dettagli su questo importante 
aspetto di manutenzione evolutiva saranno forniti nella presentazione orale; 

• sono confermati dei bias nell’ordine del metro sui diversi parametri, il cui impatto sul 
successivo processamento basato sulle doppie differenze è da ritenersi poco significativo. A 
questo proposito, comunque, è in corso un ulteriore approfondimento. 

 
Figura  6 – Differenze nella posizione propagata del satellite 3. 12 Linea rossa: differenz 

 NDA-Bernese; croci verdi: differenza IGS-Bernese. 
 
Conclusioni 
La validazione del SW NDA Professional vs il Bernese è stata avviata di recente. Il confronto, fin 
qui effettuato per la parte di preprocessamento, mostra delle discrepanze che non risultano però 
essere pregiudizievoli al processamento geodetico di precisione basato sulle DD. Inoltre tale 
confronto sta fornendo indicazioni importanti per la manutenzione evolutiva del SW la cui 
implementazione è già stata avviata. Vi sono quindi segnali promettenti sulla possibilità di 
candidare con successo nel breve periodo NDA Professional come SW italiano allo stato dell’arte 
per la compensazione di reti GNSS permanenti non solo alla scala locale ma anche a scala 
regionale. 
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Riassunto 
È stata elaborata una serie di carte tematiche riguardante il rapporto reciproco tra le industrie tessili 
nella regione Abruzzo e alcuni elementi geografici, in un periodo compreso tra l’Ottocento e gli 
inizi del Novecento. 

Abstract 
A series of thematic maps has been elaborated regarding the mutual relationship among the textile 
industries in the Abruzzo region and some geographical elements, in a period between the 19th and 
20th century. 

Obiettivi 
Il presente lavoro si inserisce in una più ampia ricerca dedicata allo studio del costume tradizionale 
della regione Abruzzo. Tale analisi prende in esame il costume popolare attraverso un duplice 
approccio, quello geografico e quello della storia del costume.  
I rapporti che intercorrono tra il costume tradizionale e diversi fattori geografici sono molteplici: la 
geografia del costume si inserisce nell’ambito delle scienze sociali, in quanto ha come oggetto di 
studio i costumi tradizionali e come finalità la ricerca delle relazioni tra il fenomeno costume, 
l’ambiente, il territorio, il contesto economico e la cultura che codifica il costume stesso (Ferrari, 
2009). 
Il progetto è finalizzato a dimostrare in che modo il costume di un popolo venga in parte influenzato 
dagli aspetti geografici, siano essi fisici o antropici, e come attraverso l’analisi delle caratteristiche 
del costume tradizionale possano essere messi in evidenza i legami con gli elementi del territorio e 
della cultura che lo ha prodotto, senza limitare la descrizione del costume stesso ad un elenco di 
indumenti usati in una determinata epoca. Infine si vuole dimostrare come il costume tradizionale, 
in quanto elemento di identità culturale, possa contribuire ancora oggi allo sviluppo territoriale sia a 
grande che a piccola scala. 
Nonostante fosse nota la produzione di tessuti in epoche antiche, data la scarsa documentazione 
iconografica e l’inesistente presenza di esemplari originali del periodo Rinascimentale, si è scelto di 
analizzare il costume tradizionale in un periodo compreso tra l’Ottocento e gli inizi del Novecento, 
momento dell’abbandono dell’abito tradizionale; in questo arco di tempo anche l’attività artigianale 
tessile passa da una fase prettamente domestica ad una presenza più organizzata sul territorio.  
In questo lavoro sono state prese in considerazione le industrie tessili abruzzesi, in particolare si fa 
riferimento a due esempi significativi, quello delle tintorie e quello delle gualchiere. 
Successivamente è stata analizzata la loro distribuzione nella Regione attraverso l’esame di alcune 
caratteristiche fisiche, economiche e sociali fondamentali per l’impianto delle industrie, infine è 
stato evidenziato come queste hanno modificato il territorio dell’area di studio. 



994

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

 

Metodologia 
È stato analizzato il duplice rapporto tra l’ambiente e il costume tradizionale: da un lato come 
l’ambiente e i suoi elementi quali il clima, l’altitudine, l’orografia, l’idrografia, la vegetazione 
hanno influenzato i processi di lavorazione e le varie fogge del costume e dall’altro come la 
produzione dei materiali e le metodologie di realizzazione del costume tradizionale hanno influito 
sull’ambiente modificando il paesaggio, influenzando l’allevamento, incentivando o limitando 
determinate colture, impiantando industrie e aprendo nuove vie di comunicazione. 
Per esporre i dati raccolti nei vari settori, grazie al software ArcView3.2, è stata realizzata una 
cartografia dedicata ai diversi aspetti studiati. Le informazioni sono state organizzate in livelli, e 
l’integrazione con relativi grafici e tabelle ha reso un quadro regionale in grado di fornire nuove 
interpretazioni sugli aspetti più interessanti della relazione tra geografia e costume. 

Caso di studio 
L’artigianato tessile è stato in passato fattore di trasformazione del territorio. Le industrie 
dipendevano in maniera decisiva dai fattori locali, necessitavano di forza motrice e di materie prime 
ma la loro istallazione inevitabilmente caratterizzava l’economia e il territorio che esse occupavano. 
Legate all’artigianato tessile e finalizzate alla realizzazione del costume tradizionale sono le tintorie 
e le gualchiere per la lavorazione dei panni di lana. 
Le Tintorie - Strettamente legate al costume tradizionale erano strutture specializzate per la tintura 
dei panni. Questa arte era fiorente già dal Medioevo, infatti fra le corporazioni dei ramai, dei 
tessitori e dei lavoratori di ferro, c’era anche quella dei tintori (Braccili, 1991). L’arte di tingere 
veniva esercitata sia in veri e propri opifici specializzati che entro le mura domestiche.  
La tintoria gestita da singoli era destinata al consumo locale ed era legata alla raccolta di alcune 
piante spontanee autoctone scelte in base alle caratteristiche coloranti, le quali erano affiancate alle 
piante tintorie di interesse commerciale, coltivate in loco o di importazione. Questo tipo di attività 
era caratterizzata da buone conoscenze botaniche e di chimica tintoria. La tintoria casalinga 
destinata all’autoconsumo era legata alla raccolta di piante spontanee locali, utilizzate con ricette 
provenienti dalla tradizione orale. Secondo i dati statistici del 1895, in tutte le province ogni 
famiglia tingeva i panni i casa. A volte una minima parte di questa attività poteva essere svolta 
presso le tintorie di zona, ma l’imbianchimento era invece esclusivamente casalingo (Braccili, 
1991).  
La tintoria artigianale a livello imprenditoriale invece era destinata al mercato regionale o 
nazionale, in queste tintorie venivano utilizzati i pigmenti ottenuti da piante tintorie coltivate nella 
Regione o da quelle provenienti dal mercato nazionale. Questa attività era esercitata a livello 
professionale da singole imprese, in cui il tecnico tintore era spesso anche il proprietario, ed era 
associata alla lavorazione della lana in opifici per la colorazione di tessuti (AA.VV., 2008). In 
queste imprese il maestro tintore, artigiano specializzato, coordinava tutte le operazioni di tintura. 
La tintura avveniva in grandi caldai di rame dove si metteva a bollire l’acqua per immergere 
completamente il tessuto da tingere.  
A fine Ottocento nella provincia dell’Aquila erano attive 21 tintorie che occupavano in complesso 
quarantasei lavoranti. Nelle aziende situate nel comune capoluogo, si realizzava anche 
l’apparecchiatura e la stampa di tessuti (ISTAT, 1895). Questa operazione serviva a dare una 
maggiore rigidezza ed un migliore aspetto al tessuto. Si otteneva facendo passare la stoffa in una 
soluzione più o meno diluita di colla, amido, eliminando l’eccesso del liquido e lasciando asciugare 
lentamente (Bardini Barbafiera, 2008). Si trattava in generale di piccoli opifici, che servivano per 
bisogni locali, mentre i colori di anilina e vegetali, di cui generalmente si servivano, erano di 
provenienza nazionale. Nella provincia di Chieti erano presenti trenta tintorie, complessivamente 
con cinquantadue operai. Anche qui si trattava di piccoli opifici, nei quali si tingevano filati e 
tessuti, o separatamente o promiscuamente; in alcuni di essi si praticava anche l’apparecchiatura. Le 
materie coloranti adoperate prevalentemente erano l’indaco e i colori di anilina. Nella provincia di 
Teramo si registravano quaranta tintorie che occupavano ottantasette operai, piccoli opifici che 
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soddisfacevano i bisogni locali. I filati e i tessuti venivano tinti separatamente o promiscuamente, 
adoperando in generale come materie coloranti, indaco, campeggio e colori di anilina e in alcuni si 
effettuava l’apparecchiatura, la cilindratura dei tessuti e la stampa a mano. Per quanto riguarda gli 
occupati si nota una forte disparità a favore degli operai maschi, infatti su centosettantaquattro 
addetti solo ventidue erano le donne (ISTAT, 1895). 
La carta che rappresenta la distribuzione delle tintorie, in riferimento alla rete idrografica della 
Regione (Fig.1), mostra che queste attività, che pur necessitavano di acqua, non avevano nessun 
legame con la presenza di corsi d’acqua importanti; piuttosto le tintorie gravitavano verso i centri 
abitati grandi e piccoli dell’Abruzzo. 

 

      

Figura 1 – Distribuzione delle tintorie in Abruzzo nel 1895; Fonte dati: ISTAT, 1895. 
Figura 2 – Coperta abruzzese fotografata a dritto e a rovescio; Foto di V. Ferrari. 

Figura 3  – Costume di Pietransieri; Illustrazione di AA.VV. 1985, Tav. XLIII. 
 

Le gualchiere - Le gualchiere in Abruzzo erano tutte animate dalla forza motrice idraulica ed erano 
costituite da un macchinario progettato in epoca preindustriale, usato per lo più nella manifattura 
laniera, ma anche nell'industria della carta. A volte col termine gualchiera si indica non tanto il 
macchinario in sé, quanto tutto l'edificio che lo conteneva, che di solito era costruito nei pressi di un 
corso d’acqua adeguato. Il macchinario dava luogo all'azione di follatura, un'operazione che faceva 
parte del processo di finissaggio dei tessuti di lana e che consisteva nel compattare il tessuto 
attraverso l'infeltrimento, per renderlo impermeabile. La follatura serra i fili del tessuto in modo che 
le fibre si intreccino saldamente, formando un tessuto compatto simile ad un feltro. Tale operazione 
veniva generalmente eseguita sui tessuti di lana dai quali si volevano ricavare panni impermeabili 
(Bardini Barbafiera, 2008). 
I dati indicano che gran parte delle gualchiere abruzzesi si trovavano nella provincia dell’Aquila, 
meno nella provincia di Teramo e ancor meno nel Chietino, con una netta prevalenza dei lavoranti 
maschi rispetto alle femmine  (ISTAT, 1895). 
Necessitando le gualchiere della forza motrice fornita dall’acqua dei fiumi, la carta della 
distribuzione delle stesse è stata sovrapposta a quella della rete idrografica della Regione (Fig.4). 
Ad un primo esame è stato notato che, pur trovandosi le gualchiere lungo i corsi dei fiumi, erano 
presenti alcune aree sprovviste di questi opifici anche se ricche di corsi d’acqua. Per questa ragione 
si è pensato di individuare le aree, numerandole da A1 a A13 e analizzarle singolarmente (Fig. 6). 
Inizialmente sono state analizzate le caratteristiche dei principali bacini idrografici1 (Fig.7), subito 
dopo i dati sono stati messi in relazione con la carta altimetrica della Regione (Fig.8), evidenziando 
                                                           
1 Per le caratteristiche dei principali bacini idrografici, della portata e del possibile utilizzo della forza motrice dei corsi 
d’acqua, sono state utili le informazioni fornite dall’analisi svolta dalla Sezione Idrografica di Chieti nel 1929 in 
AA.VV. (1929) Risorse idrauliche per forza motrice utilizzate e ancora disponibili. Bacini con foce al litorale di 
Abruzzi, Molise e  Puglie. Provveditorato Generale dello Stato – Libreria, Roma. 
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come il maggior numero delle gualchiere era situato nelle aree A6, A7, A9, caratterizzate da un 
territorio montuoso con forti pendenze dei corsi d’acqua che garantivano una maggiore forza 
motrice. Infine queste ultime tre aree sono state sovrapposte alla carta delle principali zone 
armentizie2 (Fig.9) con il risultato evidente che le gualchiere erano state istallate necessariamente 
dove vi fossero corsi d’acqua veloci e costanti e preferibilmente non distanti dai luoghi di 
allevamento delle pecore e di produzione della lana. 

 

       
 

Figura 4 – Distribuzione delle gualchiere in Abruzzo nel 1895 e rete idrografica;  
Fonte dati: ISTAT, 1895. 

Figura 5 – Gualchiera di Borrello; Foto di A. Ferrari. 
 

 
 

Figura 6 –  Distribuzione delle gualchiere in Abruzzo nel 1895: aree territoriali esaminate;  
Fonte dati: ISTAT, 1895. 

Figura 7 – Rete idrografica e aree di distribuzione delle gualchiere esaminate, in Abruzzo 
nel 1895; Fonte dati: ISTAT, 1895. 

 
 

                                                           
2 Per quanto riguarda le zone armentizie sono stati utilizzati i dati relativi al 1895 in ISTAT – MAIC (1895) Annali di 
Statistica. Statistica Industriale. Notizie sulle condizioni industriali delle provincie di Aquila, Chieti e Teramo. 
Tipografia Nazionale Bertero, Roma. 
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Figura 8 – Altimetrie comunali in m s.l.m. e aree di distribuzione delle gualchiere esaminate,  
in Abruzzo; Fonte dati: ISTAT, 2008. 

Figura 9 – Principali zone armentizie e aree di distribuzione delle gualchiere esaminate,  
in Abruzzo nel 1895; Fonte dati: ISTAT, 1895. 

 
 
Conclusioni 
L’utilizzo della tecnologia GIS, capace di gestire la molteplicità dei dati e la complessità dei loro 
rapporti, ha consentito di mettere in relazione i dati riguardanti le industrie tessili dedicate alla 
realizzazione del costume tradizionale con alcuni elementi territoriali e socioeconomici.  
La rappresentazione cartografica ha evidenziato degli elementi in grado di fornire nuove 
interpretazioni sugli aspetti più interessanti della relazione tra geografia e costume. L’analisi 
dell’artigianato tessile nell’ambito del costume tradizionale abruzzese è utile per individuare i 
legami che in passato sussistevano tra l’industria tessile e il territorio, i diversi settori economici 
come l’allevamento e l’agricoltura, ma soprattutto l’importanza fondamentale che rivestiva per la 
società e per la cultura abruzzese. Inoltre lo studio delle antiche industrie può chiarire come oggi 
alcune particolari attività artigianali siano ancora tipiche di alcune zone dell’Abruzzo. 
Il lavoro rappresenta il primo stadio di un progetto più ampio. È stata realizzata una banca dati 
comparativa che relaziona le immagini con altre informazioni di tipo territoriale e socio-economico. 
La banca dati potrebbe essere inserita in un laboratorio virtuale, la quale costituirebbe prima di tutto 
lo stato dell’arte delle informazioni che si possiedono a livello regionale e poi uno strumento per 
visualizzare la distribuzione degli elementi del costume più significativi. Per rintracciare i legami 
tra il costume e gli altri elementi territoriali sarà fondamentale l’utilizzo dello strumento GIS. 
Infine su tali informazioni potrebbero basarsi dei progetti di recupero e valorizzazione delle risorse 
culturali, sia materiali come le antiche strutture dove si trattavano i panni, sia immateriali come le 
tecniche di realizzazione che potrebbero costituire un valore aggiunto alla produzione locale, 
tenendo presente che l’antica pratica artigiana accompagnava l’utilizzo e la valorizzazione delle 
risorse regionali.  
L’analisi vuole essere una riflessione metodologica prodotta dall’unione interdisciplinare della 
geografia con la storia del costume, due elementi che si intrecciano e si snodano attraverso i secoli 
dando origine a fogge che riflettono contesti culturali, sociali ed economici sia regionali che di 
influenza straniera.  
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Riassunto 
L’AGAT (Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio) ha realizzato uno studio sullo 
sviluppo turistico della Provincia di Ravenna. Il progetto è stato incentrato sull’analisi dei 
cambiamenti che hanno contraddistinto l’area studio negli ultimi venti anni e sulle dinamiche di 
trasformazione che potrebbero verificarsi in un prossimo futuro.  
 
Abstract 
The AGAT (Geographical Association for the Environment and the Territory) has realized a study 
on the tourist development of the provinces of Ravenna. The project is been based on the analysis of 
the changes that have countersigned the area study in the last twenty years and on the dynamics of 
transformation in the future. 
 
Introduzione 
Già capitale dell’Impero Romano d’Occidente durante il V sec., la città di Ravenna divenne 
esarcato dell’Impero d’Oriente, sotto Giustiniano, nel VI sec., e proprio sulle chiese e sulla 
ricchezza ed unicità dei mosaici bizantini creati durante questo periodo, la città ha, da sempre, 
basato il suo florido flusso turistico. Proprio la suprema maestria artistica nell’arte del mosaico 
all’interno dei monumenti religiosi paleocristiani, ha consentito a Ravenna di essere inclusa nella 
Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco (Domini, 2009). Sono ben otto, infatti, i 
monumenti presenti all’interno della lista: Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, 
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Basilica di Sant’Apollinare in Classe, Battistero Neoniano, 
Battistero degli Ariani, Cappella Arcivescovile, Mausoleo di Teodorico 
Passata, nei secoli, dal dominio veneziano a quello papale, Ravenna ha ritrovato vigore solamente 
nella seconda metà del XX sec., grazie agli interventi di bonifica del territorio paludoso circostante, 
capaci di rendere più salubre ed abitabile la zona, e alla creazione, negli anni ’50, di un esteso polo 
industriale, che ha permesso l’espansione della città verso il mare e la creazione di nuove aree 
urbane destinate ad accogliere nuovi flussi di popolazione. 
 
Il turismo ravennate 
Gli anni dello sviluppo economico post-bellico, floridi per l’intera città, furono anche gli anni della 
nascita dell’industria turistica balneare a Ravenna. 
In realtà, il turismo balneare nella Riviera Romagnola, ovvero il tratto di zona costiera che 
comprende le province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna (Figura 1), nacque già nel lontano 1843, 
sotto il governo pontificio, con l’inaugurazione ufficiale dello Stabilimento Bagni, a Rimini, da 
parte del cardinal legato e del vescovo della città, ma per molti anni rimase circoscritto intorno alla 
zona di Rimini e Riccione (Rn), che divenirono, in pochi decenni, un centro turistico internazionale 
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parte del cardinal legato e del vescovo della città, ma per molti anni rimase circoscritto intorno alla 
zona di Rimini e Riccione (Rn), che divenirono, in pochi decenni, un centro turistico internazionale 
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e luogo di convegno della società mitteleuropea, dove il soggiorno di principi, conti, marchesi, 
duchi, ministri, senatori, generali e commendatori era rallegrato da spettacoli teatrali, balli, giochi, 
manifestazioni sportive, mostre, aste d’arte, feste ed occasioni mondane di ogni genere (Biagini, 
1990). 

 
Figura 1 – Riviera Romagnola. Elaborazione di A. Di Somma. 

 
La trasformazione della domanda turistica, che da elitaria comincia ad assumere carattere di massa, 
consente, durante gli anni ’50, di inaugurare anche a Ravenna un periodo di grande dinamismo. Dal 
1950 al 1962 le presenza turistiche sono in continua espansione, il decollo dell’industria balneare è 
assicurato dalla larga gamma di servizi alberghieri, dalla cordialità del trattamento e, soprattutto, 
dalla stabilità dei prezzi, cioè dalla competitività sul mercato internazionale (Ciampi, 1970).  
L’intera Riviera Romagnola vive, in questo periodo, uno sviluppo inarrestabile che la porta, durante 
gli anni ’60, ad essere la meta preferita dei più importanti personaggi dello spettacolo, ed è dentro i 
suoi oltre sessanta locali notturni che nascono e prendono consistenza le nuove musiche e le nuove 
mode della penisola, facendo della costa romagnola la capitale indiscussa del turismo marittimo 
italiano ed europeo (Biagini, 1990). 
Ma è soltanto alla fine degli anni ottanta, a ridosso degli anni novanta, che il movimento turistico 
ravennate, fino ad allora quasi esclusivamente relegato alla visita delle opere artistiche e dei 
preziosi mosaici, ha conosciuto un fondamentale slancio, e la città ha vissuto una sorta di 
rinascimento culturale, turistico ed urbanistico. Ciò è legato, ancora una volta, all’ulteriore sviluppo 
industriale che la città visse durante gli anni ottanta. Nel 1983 l’azienda petrolchimica ANIC 
confluì nell’EniChem (controllata dal gruppo ENI, un’azienda attiva nei settori del petrolio e 
dell’energia creata dallo Stato come ente pubblico nel 1953), una nuova società di livello 
internazionale, specializzata in prodotti per l’agricoltura, prodotti petrolchimici e chimici primari e 
secondari, materie plastiche, tecnofibre e resine sintetiche. Sempre durante gli stessi anni si affermò 
un altro colosso della chimica italiana, la Montedison, della quale divenne presidente l’imprenditore 
ravennate Raul Gardini. Fu questi l’artefice della più importante operazione di fusione italiana tra la 
chimica pubblica (rappresentata dall’EniChem) e quella privata (rappresentata dalla Montedison), 
che nel 1988 vide i due colossi chimici del paese unire le proprie attività in un’unica società: 
Enimont. La città di Ravenna diventò così il polo chimico più importante d’Italia. Ciò permise 
l’investimento di grandi capitali per opere mai concepite fino a quel momento. 
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Ravenna Festival: Nacquero, ad esempio, importantissimi eventi culturali, su tutti Ravenna 
Festival. Una manifestazione multidisciplinare annuale voluta dal maestro Riccardo Muti, la cui 
prima edizione si tenne nel 1989, che spazia dall’opera ai concerti di musica sinfonica, alla danza, 
al jazz, al teatro, alla musica etnica, fino al cinema e alle esposizioni d’arte. Nei suoi ventuno anni 
di attività, il Festival è diventato, per la rilevanza dei temi attorno ai quali organizza le sue attività, 
una delle più alte espressioni della vita musicale e culturale del nostro tempo, capace negli anni di 
attrarre una sempre maggiore adesione di pubblico, anche internazionale, e un consenso mediatico i 
cui confini si spingono oltre quelli nazionali. La caratteristica principale del Festival è stata, fin 
dagli inizi, ed è tuttora, quella di crescere ed integrarsi insieme e attraverso la città. La dislocazione 
del programma di eventi all’interno della realtà urbana, non solo nei teatri, nelle chiese e nei siti 
monumentali, ma anche all’interno di fabbriche dismesse, edifici industriali abbandonati, banchine 
portuali e tiri a segno, ha consentito un recupero di alcuni luoghi civici cittadini, riportati a nuova 
luce e riconsegnati attivamente alla città, dopo anni di degrado e disinteresse. Ad oggi, Ravenna 
Festival gode di un bilancio costantemente in pareggio, incassi milionari e una fiducia e un sostegno 
economico immutato da parte sia del Ministero dei Beni Culturali sia degli enti locali. Una 
“fabbrica dello spettacolo” tra le più importanti d’Europa che ha fatto e sta continuando a fare 
tantissimo per il turismo cittadino e per il rinnovamento dell’intera area urbana. 
Mirabilandia: Nel 1992 venne inaugurato il parco di divertimenti tematico Mirabilandia. Costruito 
in una ex-cava a pochi chilometri da Ravenna, venne immediatamente concepito come una grande 
area che intendeva rivolgersi ad un pubblico prevalentemente giovanile. Vista la sua posizione 
strategica, il progetto era strettamente legato alla Riviera Romagnola ed al suo enorme bacino di 
utenza estivo. Per la sua realizzazione furono costruite nuove infrastrutture stradali e potenziate 
altre già esistenti, e diventò in pochi anni “il parco della Romagna”, ricco di verde, di specie animali 
e vegetali, e per questo patrocinato direttamente dal Ministero dell’Ambiente. È tuttora il più grande 
parco divertimenti italiano per estensione superficiale e il secondo per affluenza. Per la sua capacità 
di attrazione di una vasta ed eterogenea clientela, Mirabilandia ha assunto un ruolo chiave per lo 
sviluppo e l’ammodernamento di numerose piccole e medie località costiere del ravennate, che 
hanno visto in due decenni moltiplicarsi i flussi turistici estivi, rendendosi protagoniste di numerosi 
interventi di creazione di adeguate infrastrutture di accoglienza ed ospitalità. 
Marina di Ravenna: Un altro degli interventi fondamentali effettuato nel corso degli ultimi dieci 
anni, che ha avuto effetti molto positivi all’interno di quest’opera di re-styling urbano, è stata la 
trasformazione della località balneare di Marina di Ravenna (da sempre spiaggia prediletta dai 
ravennati) da placida residenza estiva della borghesia ravennate a punto di riferimento della 
“movida” giovanile. Grazie alla creazione di nuovi stabilimenti balneari, bar, discoteche in spiaggia, 
feste tematiche e musica fino a tarda notte e all’introduzione, fortunatissima, della formula happy 
hour, cioè di fasce orarie in cui bar ed esercizi pubblici praticano sconti sulla vendita di bevande 
alcoliche, la clientela si è notevolmente moltiplicata. Alle famiglie che popolano la spiaggia durante 
il giorno si alternano, nelle ore notturne e durante il weekend, schiere di giovani provenienti non 
solo dall’area cittadina ma anche da altre città come Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma e da 
altre regioni come Lombardia e Veneto, pronti a divertirsi e a spendere, grazie ad un’offerta 
caratterizzata da prezzi sostenibili. 
Il rinnovamento di Marina di Ravenna, infine, è proseguito di pari passo con l’ampliamento e il 
potenziamento del porto commerciale, situato lungo tutta l’area di 8 km che separa il mare dal 
centro cittadino (Stoppa, 2007). Nel giro di pochi anni questi è cresciuto esponenzialmente, 
specialmente nel comparto delle merci secche, dei liquidi (petrolio grezzo, prodotti raffinati, gas), 
dei container, del ferro e dei materiali edili, arrivando ad assumere il ruolo di principale porto 
dell’Adriatico. 
Infine, il legame strettissimo creatosi tra Marina di Ravenna e Ravenna, ha creato un “unicum”, 
un’area unica, omogenea dal punto di vista urbanistico, non più separata bensì collegata e tenuta 
insieme dalla presenza del porto e della Darsena cittadina, capace di congiunge il centro storico 
direttamente con il mare (Stoppa, 2007). Tutti gli interventi svolti fino ad oggi hanno, senza dubbio, 
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avuto un risvolto nettamente positivo, permettendo un’ampia diversificazione del turismo, che ha 
consentito di attrarre ed accogliere diverse categorie di persone, abbracciando ogni età ed estrazione 
sociale e culturale. Una ramificazione che ha reso possibile un rinnovamento sostanziale anche sotto 
il profilo economico. 
 
Progettualità turistiche 
Per quanto riguarda il settore turistico, i progetti e le iniziative volte allo sviluppo del turismo 
culturale e ambientale da potenziare sono molteplici ed eterogenee. 
Un settore, inedito per la città, su cui insistere, è quello del turismo crocieristico. Il mercato 
crocierisitico è in costante espansione e il traffico delle grandi navi da crociera nel Mediterraneo è 
secondo, ormai, solo ai Caraibi. Durante l’estate 2010 verrà completato il nuovo Terminal crociere 
nella stazione marittima di Porto Corsini (località balneare adiacente a Marina di Ravenna); l’area 
adiacente, di circa 14 ettari, sarà urbanizzata e ospiterà una nuova Stazione marittima, uffici, 
parcheggi, una zona residenziale, aree verdi e hotel di lusso, e, a partire dall’agosto di quest’anno, 
cominceranno ad attraccare le navi da crociera. Ciò che renderebbe Ravenna una meta più 
appetibile di altre per attirare le crociere di lusso sono, innanzitutto, i suoi tesori, i mosaici e i 
monumenti, un terminal con un approdo dalla manovra semplice e già al centro delle spiagge e 
pinete, e la vicinanza strategica a Venezia e Firenze, che farebbe di Ravenna l’unico scalo 
crocieristico in grado di “vendere” contemporaneamente due delle mete predilette dai turisti 
internazionali nei loro viaggi in Italia, una “porta di accesso” ad un territorio molto più vasto ed 
extra-regionale. Inoltre è possibile offrire al turista un’ampia serie di altre possibilità grazie alle 
collaborazioni con la vicina San Marino e con la cosiddetta “Motor Valley”, l’area intorno a 
Maranello (Mo) dove si costruiscono Ferrari e Lamborghini. L’offerta, in sostanza, va 
“tappettizzata”, il raggio d’azione, cioè, va allargato e allungato. 
Per realizzare tutto ciò e fare della città bizantina un porto “turn-around”, dove terminano e 
ripartono le crociere delle compagnie di navigazione, servono, in primis, tariffe portuali 
competitive, ma è anche fondamentale che l’area di Porto Corsini si sviluppi dal punto di vista 
commerciale e che commercianti e artigiani siano poi abbastanza flessibili per garantire 
un’adeguata accoglienza turistica (Stoppa, 2007). Il passaggio di una nave in porto rappresenta 
un’opportunità economica sia per i rifornimenti necessari alle migliaia di persone, tra passeggeri ed 
equipaggio, sia per la possibilità di tours e shopping in città e nei dintorni. Inoltre, il traffico 
crocieristico potrebbe fare molto per la riqualificazione urbana e commerciale dell’area di Porto 
Corsini, nonché allungare notevolmente la stagione, portando un turismo “della bassa stagione”. 
Superfluo, infine, sottolineare, come un settore in costante sviluppo rappresenti un’opportunità rara 
in un momento in cui l’evoluzione della crisi economica lascia incertezze sul manifatturiero e sulla 
portualità. 
In località Marina di Ravenna, nel 2009, è stato inaugurato il Porto Turistico Internazionale 
Marinara, un’ importante infrastruttura per il diporto nautico che ha riqualificato una vasta area 
urbana e ha rilanciato i servizi d’offerta turistica della città (www.comune.ra.it). Dotato di 
appartamenti, parcheggi, negozi, uffici, circoli nautici, supermercati, ristoranti e discoteche, presto 
vedrà al suo interno la creazione di un outlet con trenta nuovi negozi; un investimento che permetta 
di creare una rete commerciale di qualità in grado di attirare la gente, e sia di beneficio per tutta la 
località. 
Ma per dare nuovo impulso all’offerta turistica del “mare” e valorizzare l’arenile ravennate, i 
progetti previsti dal nuovo Piano strategico per lo sviluppo e la valorizzazione delle spiagge di 
Ravenna sono la costruzione di villaggi turistici e nuovi alberghi di lusso. Si tratta quindi di 
aumentare i posti letto e la qualità delle strutture ricettive. A sostegno di questo, il RUE 
(Regolamento Urbanistico Edilizio) prevede una serie rilevante di premialità volte a incentivare sia 
la realizzazione di nuovi alberghi, che l’aumento di ricettività di quelli esistenti, il loro 
innalzamento della qualità e l’integrazione tra strutture esistenti. 

 

Tra gli interventi futuri che prevede il piano, volto ad individuare le linee di sviluppo e promozione 
atte a valorizzare appieno le potenzialità del turismo balneare, come importante fattore di 
competitività, mettendo a sistema opportunità territoriali, soggetti pubblici e privati, il più atteso è 
quello relativo alla riqualificazione dello stradello retrodunale a ridosso della spiaggia, nella fascia 
retrostante gli stabilimenti balneari. Un terreno oggi sconnesso, stretto, pieno di buche, non 
illuminato, dove è consentito il passaggio di automobili e motociclette in entrambi i sensi di marcia, 
in cui l’obiettivo è creare una vera camminata sul lungomare, in sicurezza per ciclisti e pedoni, 
salvaguardando gli ambienti naturali, senza dimenticare la piena accessibilità per le persone disabili. 
Assicurare, inoltre, una migliore fruibilità, anche notturna, agli stabilimenti balneari e, allo stesso 
tempo, liberare la zona dai mezzi motorizzati. Sarà questo, secondo le parole del presidente 
nazionale dell’associazione Asshotel-Confesercenti, l’imprenditore alberghiero ravennate Filippo 
Donati, l’intervento che consentirà a Ravenna di fare il definitivo salto di qualità a livello di 
accoglienza turistica, insieme alla creazione di un sistema di collegamenti veloci con Bologna e di 
moderne infrastrutture. 
Per quanto riguarda, invece, la qualificazione degli stabilimenti balneari, proseguirà il progetto 
“Green Beach”, che prevede l’assegnazione di un marchio di qualità e un riconoscimento 
economico alle strutture che si caratterizzano per gestioni ecocompatibili ed ecosostenibili, qualità e 
diversificazione di servizi e iniziative. Il tema ambientale è un altro punto di primaria importanza 
nel processo di valorizzazione integrata dell’unicum offerto dalle caratteristiche ambientali e 
turistiche del territorio ravennate. Ravenna vanta una delle più ampie aree verdi del nord Italia: 
l’affascinante oasi naturale di Punta Alberete, foresta allagata di grande suggestione paesaggistica, 
le Valli di Comacchio e del Delta del Po, dove crescono esemplari di vegetazione e dimorano rare 
specie faunistiche, e le Pinete di San Vitale e di Classe, polmone verde posto tra la città e il mare. 
Non c’è dubbio che, nel futuro immediato, si dovrà insistere sullo sviluppo di queste aree, 
proponendo percorsi turistici ad hoc e iniziative che invitino i visitatori, opportunamente guidati, 
alla conoscenza di queste aree di grande valore e prestigio naturale. 
Infine, il settore in cui Ravenna nei secoli si è sempre distinta e sul quale si può maggiormente 
lavorare e migliorare per raggiungere livelli di ulteriore eccellenza, è, senz’altro, il settore culturale. 
Numerosissimi, negli anni recenti, sono stati gli eventi e le manifestazioni di prestigio 
internazionale che l’hanno vista protagonista e che la rendono proiettata verso il futuro. Il 
riconoscimento “ufficiale” del suo ruolo culturale è stata la decisone di spostare a Ravenna, a partire 
dal 2008, la sede della Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte d’Italia (Arts and Events 100 
Italian Cities), un evento annuale che da quattordici anni ha come scopo quello di presentare ai 
visitatori e agli operatori del turismo oltre cento siti d’arte italiani, che propongono la loro storia, 
arte, cultura, tradizioni e sapori locali. 
A Ravenna le politiche culturali sono da anni il fulcro della politica cittadina tout court. Negli ultimi 
anni l’immagine delle attività e delle istituzioni culturali si è fortemente rafforzata. Oltre alla nascita 
di Ravenna Festival, punta di diamante degli eventi culturali cittadini di cui abbiamo già discusso, 
sono stati, in pratica, coperti tutti i settori, portando la città a offrire un panorama molto ricco e 
sfaccettato di proposte. Tramite convenzioni con associazioni e fondazioni, il Comune ha sempre 
riposto la massima attenzione su tutti gli ambiti della musica, del teatro (oltre a quattro stagioni 
teatrali, sono presenti a Ravenna più di 20 realtà, tra sperimentazione, danza e teatro di figura, tra 
cui compagnie come il Teatro delle Albe e Fanny e Alexander, veri punti di eccellenza a livello 
internazionale), dell’arte (la Biennale del mosaico e, soprattutto, il MAR- Museo d’Arte della Città, 
nato nel 2002 e capace, in pochissimi anni, di sapere offrire iniziative e mostre inedite e di grande 
rigore scientifico, divenendo una consolidata realtà all’interno del panorama museale italiano e 
internazionale, grazie alle collaborazioni con il Guggenheim, il Beaubourg, la Tate Gallery e il 
Musèe d’Orsay), del cinema (il festival dei cortometraggi, il Mosaico Film Festival, il Nightmare 
Festival), della poesia e della letteratura (particolarmente interessante, in questo senso, il Settembre 
Dantesco, una serie di manifestazioni artistico-culturali dedicate al Sommo poeta e la Divina 
Commedia nel mondo, un evento unico nella storia della critica e della divulgazione dantesca, 
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avuto un risvolto nettamente positivo, permettendo un’ampia diversificazione del turismo, che ha 
consentito di attrarre ed accogliere diverse categorie di persone, abbracciando ogni età ed estrazione 
sociale e culturale. Una ramificazione che ha reso possibile un rinnovamento sostanziale anche sotto 
il profilo economico. 
 
Progettualità turistiche 
Per quanto riguarda il settore turistico, i progetti e le iniziative volte allo sviluppo del turismo 
culturale e ambientale da potenziare sono molteplici ed eterogenee. 
Un settore, inedito per la città, su cui insistere, è quello del turismo crocieristico. Il mercato 
crocierisitico è in costante espansione e il traffico delle grandi navi da crociera nel Mediterraneo è 
secondo, ormai, solo ai Caraibi. Durante l’estate 2010 verrà completato il nuovo Terminal crociere 
nella stazione marittima di Porto Corsini (località balneare adiacente a Marina di Ravenna); l’area 
adiacente, di circa 14 ettari, sarà urbanizzata e ospiterà una nuova Stazione marittima, uffici, 
parcheggi, una zona residenziale, aree verdi e hotel di lusso, e, a partire dall’agosto di quest’anno, 
cominceranno ad attraccare le navi da crociera. Ciò che renderebbe Ravenna una meta più 
appetibile di altre per attirare le crociere di lusso sono, innanzitutto, i suoi tesori, i mosaici e i 
monumenti, un terminal con un approdo dalla manovra semplice e già al centro delle spiagge e 
pinete, e la vicinanza strategica a Venezia e Firenze, che farebbe di Ravenna l’unico scalo 
crocieristico in grado di “vendere” contemporaneamente due delle mete predilette dai turisti 
internazionali nei loro viaggi in Italia, una “porta di accesso” ad un territorio molto più vasto ed 
extra-regionale. Inoltre è possibile offrire al turista un’ampia serie di altre possibilità grazie alle 
collaborazioni con la vicina San Marino e con la cosiddetta “Motor Valley”, l’area intorno a 
Maranello (Mo) dove si costruiscono Ferrari e Lamborghini. L’offerta, in sostanza, va 
“tappettizzata”, il raggio d’azione, cioè, va allargato e allungato. 
Per realizzare tutto ciò e fare della città bizantina un porto “turn-around”, dove terminano e 
ripartono le crociere delle compagnie di navigazione, servono, in primis, tariffe portuali 
competitive, ma è anche fondamentale che l’area di Porto Corsini si sviluppi dal punto di vista 
commerciale e che commercianti e artigiani siano poi abbastanza flessibili per garantire 
un’adeguata accoglienza turistica (Stoppa, 2007). Il passaggio di una nave in porto rappresenta 
un’opportunità economica sia per i rifornimenti necessari alle migliaia di persone, tra passeggeri ed 
equipaggio, sia per la possibilità di tours e shopping in città e nei dintorni. Inoltre, il traffico 
crocieristico potrebbe fare molto per la riqualificazione urbana e commerciale dell’area di Porto 
Corsini, nonché allungare notevolmente la stagione, portando un turismo “della bassa stagione”. 
Superfluo, infine, sottolineare, come un settore in costante sviluppo rappresenti un’opportunità rara 
in un momento in cui l’evoluzione della crisi economica lascia incertezze sul manifatturiero e sulla 
portualità. 
In località Marina di Ravenna, nel 2009, è stato inaugurato il Porto Turistico Internazionale 
Marinara, un’ importante infrastruttura per il diporto nautico che ha riqualificato una vasta area 
urbana e ha rilanciato i servizi d’offerta turistica della città (www.comune.ra.it). Dotato di 
appartamenti, parcheggi, negozi, uffici, circoli nautici, supermercati, ristoranti e discoteche, presto 
vedrà al suo interno la creazione di un outlet con trenta nuovi negozi; un investimento che permetta 
di creare una rete commerciale di qualità in grado di attirare la gente, e sia di beneficio per tutta la 
località. 
Ma per dare nuovo impulso all’offerta turistica del “mare” e valorizzare l’arenile ravennate, i 
progetti previsti dal nuovo Piano strategico per lo sviluppo e la valorizzazione delle spiagge di 
Ravenna sono la costruzione di villaggi turistici e nuovi alberghi di lusso. Si tratta quindi di 
aumentare i posti letto e la qualità delle strutture ricettive. A sostegno di questo, il RUE 
(Regolamento Urbanistico Edilizio) prevede una serie rilevante di premialità volte a incentivare sia 
la realizzazione di nuovi alberghi, che l’aumento di ricettività di quelli esistenti, il loro 
innalzamento della qualità e l’integrazione tra strutture esistenti. 

 

Tra gli interventi futuri che prevede il piano, volto ad individuare le linee di sviluppo e promozione 
atte a valorizzare appieno le potenzialità del turismo balneare, come importante fattore di 
competitività, mettendo a sistema opportunità territoriali, soggetti pubblici e privati, il più atteso è 
quello relativo alla riqualificazione dello stradello retrodunale a ridosso della spiaggia, nella fascia 
retrostante gli stabilimenti balneari. Un terreno oggi sconnesso, stretto, pieno di buche, non 
illuminato, dove è consentito il passaggio di automobili e motociclette in entrambi i sensi di marcia, 
in cui l’obiettivo è creare una vera camminata sul lungomare, in sicurezza per ciclisti e pedoni, 
salvaguardando gli ambienti naturali, senza dimenticare la piena accessibilità per le persone disabili. 
Assicurare, inoltre, una migliore fruibilità, anche notturna, agli stabilimenti balneari e, allo stesso 
tempo, liberare la zona dai mezzi motorizzati. Sarà questo, secondo le parole del presidente 
nazionale dell’associazione Asshotel-Confesercenti, l’imprenditore alberghiero ravennate Filippo 
Donati, l’intervento che consentirà a Ravenna di fare il definitivo salto di qualità a livello di 
accoglienza turistica, insieme alla creazione di un sistema di collegamenti veloci con Bologna e di 
moderne infrastrutture. 
Per quanto riguarda, invece, la qualificazione degli stabilimenti balneari, proseguirà il progetto 
“Green Beach”, che prevede l’assegnazione di un marchio di qualità e un riconoscimento 
economico alle strutture che si caratterizzano per gestioni ecocompatibili ed ecosostenibili, qualità e 
diversificazione di servizi e iniziative. Il tema ambientale è un altro punto di primaria importanza 
nel processo di valorizzazione integrata dell’unicum offerto dalle caratteristiche ambientali e 
turistiche del territorio ravennate. Ravenna vanta una delle più ampie aree verdi del nord Italia: 
l’affascinante oasi naturale di Punta Alberete, foresta allagata di grande suggestione paesaggistica, 
le Valli di Comacchio e del Delta del Po, dove crescono esemplari di vegetazione e dimorano rare 
specie faunistiche, e le Pinete di San Vitale e di Classe, polmone verde posto tra la città e il mare. 
Non c’è dubbio che, nel futuro immediato, si dovrà insistere sullo sviluppo di queste aree, 
proponendo percorsi turistici ad hoc e iniziative che invitino i visitatori, opportunamente guidati, 
alla conoscenza di queste aree di grande valore e prestigio naturale. 
Infine, il settore in cui Ravenna nei secoli si è sempre distinta e sul quale si può maggiormente 
lavorare e migliorare per raggiungere livelli di ulteriore eccellenza, è, senz’altro, il settore culturale. 
Numerosissimi, negli anni recenti, sono stati gli eventi e le manifestazioni di prestigio 
internazionale che l’hanno vista protagonista e che la rendono proiettata verso il futuro. Il 
riconoscimento “ufficiale” del suo ruolo culturale è stata la decisone di spostare a Ravenna, a partire 
dal 2008, la sede della Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte d’Italia (Arts and Events 100 
Italian Cities), un evento annuale che da quattordici anni ha come scopo quello di presentare ai 
visitatori e agli operatori del turismo oltre cento siti d’arte italiani, che propongono la loro storia, 
arte, cultura, tradizioni e sapori locali. 
A Ravenna le politiche culturali sono da anni il fulcro della politica cittadina tout court. Negli ultimi 
anni l’immagine delle attività e delle istituzioni culturali si è fortemente rafforzata. Oltre alla nascita 
di Ravenna Festival, punta di diamante degli eventi culturali cittadini di cui abbiamo già discusso, 
sono stati, in pratica, coperti tutti i settori, portando la città a offrire un panorama molto ricco e 
sfaccettato di proposte. Tramite convenzioni con associazioni e fondazioni, il Comune ha sempre 
riposto la massima attenzione su tutti gli ambiti della musica, del teatro (oltre a quattro stagioni 
teatrali, sono presenti a Ravenna più di 20 realtà, tra sperimentazione, danza e teatro di figura, tra 
cui compagnie come il Teatro delle Albe e Fanny e Alexander, veri punti di eccellenza a livello 
internazionale), dell’arte (la Biennale del mosaico e, soprattutto, il MAR- Museo d’Arte della Città, 
nato nel 2002 e capace, in pochissimi anni, di sapere offrire iniziative e mostre inedite e di grande 
rigore scientifico, divenendo una consolidata realtà all’interno del panorama museale italiano e 
internazionale, grazie alle collaborazioni con il Guggenheim, il Beaubourg, la Tate Gallery e il 
Musèe d’Orsay), del cinema (il festival dei cortometraggi, il Mosaico Film Festival, il Nightmare 
Festival), della poesia e della letteratura (particolarmente interessante, in questo senso, il Settembre 
Dantesco, una serie di manifestazioni artistico-culturali dedicate al Sommo poeta e la Divina 
Commedia nel mondo, un evento unico nella storia della critica e della divulgazione dantesca, 
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consistente in una rassegna di letture internazionali che si propone di illustrare e far conoscere al 
pubblico come è stato tradotto e diffuso il poema dantesco e in quali lingue). 
 
Risultati 
L’aumento esponenziale delle attività turistiche ravennati negli ultimi venti anni ha modificato in 
maniera sostanziale la gestione delle risorse turistiche presenti nella città romagnola. 
Il lavoro ha previsto la catalogazione dei dati turistici presenti sul territorio della Provincia di 
Ravenna. Da una parte sono stai presi in esame i dati relativi agli afflussi turistici degli ultimi anni, 
agli arrivi e alle presenze mensili e alla provenienza dei visitatori; dall’altra sono state considerate 
le strutture ricettive, le infrastrutture ospitanti gli eventi principali, le aree attrezzate per il turismo 
balneare e le aree verdi. 
Tutti i dati sono stai inseriti nel database relazionale costruito con il programma ArcGis 9.3 ed è 
stata realizzata un’analisi incrociata tra i diversi elementi analizzati per comprendere a fondo le 
dinamiche di trasformazione territoriale che potrebbero verificarsi in un prossimo futuro. Sulla base 
delle considerazioni effettuate nei paragrafi precedenti e con lo sviluppo del database è stato 
possibile realizzare una serie di cartografie tematiche relative al turismo ravennate. 
L’uso del GIS ha pertanto permesso di visualizzare e di analizzare le informazioni raccolte per 
comprendere gli eventi, per prevedere gli esiti e per pianificare le strategie. 
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Abstract 
This paper will focus on validation of accuracy and precision metric of LiDAR data being used for 
representation of 3D digital terrain model comparing to digital model obtained by processing total 
station surveys data.The latter represents the ground truth in data acquisition techniques and is 
obtained by celerimetry whose accuracy has consolidated in time. Differences between datasets 
obtained through LiDAR and the latter techniques will be investigated and so will any possibility of  
integration.Will the adoption of LIDAR techniques resolve in the substitution of consolidated 
topographic techniques rather than integrate with them? Moreover, is topographic land survey 
mapping still necessary when fair quality LiDAR data may be available? Are there inaccuracies 
and anomalies in models obtained  by processing LiDAR capture data? And if any exist, where are 
they? Although remote sensing of land by means of traditional celerimetric methods and LiDAR 
laser scanning - whose accuracy is only statistical determined deeply differ in the way data stream 
is handled, will they nevertheless maintain information coherency? Some more theoretical concepts 
and historical background  will complete this work. 
   
Introduzione 
Al progredire della domanda di informazioni territoriali ha offerto in questi ultimi tempi un 
contributo essenziale l’applicazione della tecnologia LiDAR. Contributo che pone il problema di un 
approfondimento delle possibilità e sinergie che questa tecnologia può offrire alla prospezione ed 
alla conoscenza delle risorse naturali ed ambientali. La ricerca descritta nella presente 
comunicazione scientifica ha come obiettivo primario la messa a punto di una metodologia di 
verifica del grado di accuratezza e precisione metrica dei geodati avionici LiDAR, fondata sul 
confronto con dataset di verità a terra acquisiti con levate topografiche regolari tramite stazione 
totale servoassistita. Verifica metrico-qualitativa per profili di sezione su direttrici critiche con 
un’analisi specifica per breaklines, zone vegetate, viabilità, antropizzato, completata da uno studio 
distribuito dei dati prodotti con le tecniche in parola. Lo studio geometrico dimensionale ha 
consentito di stilare una matrice delle risultanti RMSE lineari, scaturite dalle indagini condotte sulle 
varie tipologie di superfici presenti all’interno del poligono sperimentale; particolarmente 
interessante l’accuratezza generale del test, definita dal valore medio quadratico ponderato 
dell’unità di peso (Average Weight Area Accuracy) del contributo offerto dall’insieme di ciascun 
diverso elemento territoriale in ragione della sua estensione areale.  
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Contestualizzazione ambientale  
L’area test prescelta è localizzata nel Trentino meridionale, a ridosso dell’abitato di Sarche di 
Calavino, luogo ritenuto adatto ai fini della presente ricerca stante la sua particolare conformazione 
geografica e geomorfologia. Il poligono sperimentale è posto ad una quota di 245 m s.l.m., ha 
un’estensione complessiva prossima ai 25 ettari e vede al proprio interno la presenza di ostacoli sia 
naturali quali la vegetazione arborea a ceduo ed alto fusto, coltivazioni a vigneto e frutteto, rilevati 
con salti di quota, ambiti lacustri - vista l’adiacenza con il Lago di Toblino ed il Torrente Rimone - 
che elementi antropici quali l’edificato, strade - sia asfaltate che sterrate - e linee tecnologiche aeree. 
La ricerca si è estesa a caratteri morfologici diversificati ed eterogenei, non analizzando solo le 
risposte LiDAR rispetto a superfici con vegetazione ridotta o con modeste irregolarità delle stesse.  
 
Materiali, metodi e strumenti 
Gli acronimi LiDAR (Light Detection and Ranging) o ALS (Airborne Laserscanner Data), 
identificano un sistema a scansione aviotrasportato che consente di acquisire per punti il modello 
matematico della superficie indagata. Trattasi di una raffinata tecnica attiva di telerilevamento del 
territorio e/o di opere antropiche che consente di rilevare le coordinate geocentriche tridimensionali, 
la forma, le dimensioni e le caratteristiche di oggetti naturali – e/o artificiali - tramite la 
determinazione di un elevato numero di punti afferenti le superfici illuminate. I dati di base, 
utilizzati per lo svolgimento dei test all’interno del poligono sperimentale, sono rappresentati da: 

1) Rilevamento laser altimetrico LiDAR “LID07”, reso disponibile dalla Provincia Autonoma di 
Trento – Assessorato all’Urbanistica e Ambiente / Sistema Informativo e Territorio su richiesta 
dell’Università I.U.A.V. di Venezia – Facoltà di Pianificazione del Territorio - per finalità 
didattiche e/o di ricerca, prodotto da BLOM C.G.R. S.p.A. su progetto promosso dal Dipartimento 
di Protezione Civile e Tutela del Territorio. Il dataset in parola è strutturato in: DSM (first pulse) e 
DTM (last pulse), grigliati regolari di passo 1x1 m, ottenuti dall’elaborazione dei dati grezzi del 
rilevamento, filtrati e selezionati. Metadati e caratteristiche generali della ripresa: 

• Piattaforma OPTECH – ALTM 3033/31001 con sensore inerziale Applanix 510 e ricevitore 
multicostellazione GNSS di classe geodetica per la rilevazione dei relativi parametri angolari 
e della posizione assoluta dell'aeromobile istante per istante durante il volo; registrazione 
contemporanea di minime due risposte per ogni impulso emesso2 (first & last pulse). Densità 
media dei punti a terra: 1–3 punti/m2; quota di volo: 1.600–1.700 m Above Ground Level; 
accuratezza altimetrica (1σ): ±20 cm; accuratezza planimetrica (1σ): migliore di 1/2000 della 
quota di volo, max. ≤ 1,00 m; sovrapposizione fra le singole strisciate ≥ 25%. 

Per il posizionamento differenziale, il dataset LiDAR ha beneficiato dell’appoggio alla rete di 
stazioni permanenti della P.A.T. Le coordinate planimetriche sono riferite al sistema cartografico 
U.T.M. – ETRF89 / datum WGS84, quote ortometriche riferite al geoide ITALGEO derivate da 
quelle ellissoidiche, espresse nel sistema geocentrico, tramite la procedura Verto ed i relativi dati 
geodetici complementari su reticoli prodotti dall’Istituto Geografico Militare. Il survey sul poligono 
di ricerca ha avuto luogo il giorno 19/02/2007 in condizioni favorevoli rispetto alla qualità del 
segnale GNSS, allo stato vegetativo (minima densità fogliare) e in condizioni atmosferiche idonee 
alla tecnologia adottata. 

2) Rilevamento celerimetrico di “verità a terra” frutto di apposite levate topografiche regolari 
effettuate utilizzando una stazione totale servo assistita Leica Geosystems TPS.TCRP.1203 – 
R.3003 dotata di controllo remoto RX.1220. Trattasi di uno strumento ottico di ultima generazione 
per la misura di angoli azimutali, zenitali e distanze in grado di lavorare sia in modo tradizionale con 

                                                      
1 L'attestazione che viene fornita dalla casa costruttrice del sensore è tipicamente in termini di "percentuale di misure che stanno 
all'interno di una certa tolleranza" (1σ afferente una distribuzione normale gaussiana che  corrisponde al 68,3% del totale dei punti).  
2 Impulsi laser modulati nella lunghezza d’onda dell’infrarosso vicino (λ = 1063 nm). 
3 Precisione delle misure angolari 3” (1 mgon) con metodo assoluto, continuo e diametrale. 
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1 L'attestazione che viene fornita dalla casa costruttrice del sensore è tipicamente in termini di "percentuale di misure che stanno 
all'interno di una certa tolleranza" (1σ afferente una distribuzione normale gaussiana che  corrisponde al 68,3% del totale dei punti).  
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prisma riflettente che in modalità reflectorless, opzione molto utile per l’acquisizione di punti 
inaccessibili. Levate topografiche regolari ancorate ad un’esistente rete di controllo locale georiferita 
nel sistema cartografico coerente U.T.M., di proprietà privata, che si compone di n°23 vertici, 4 dei 
quali coincidenti con i punti fiduciali della rete e sottorete regionale, nel dettaglio i P.F.01/0010/0052 
(rete), P.F.06/0010/0052, P.F.07/0010/0052 e P.F.25/0010/0052 (sottorete), tutti nel Comune 
Catastale di Calavino. Il rilevamento ha avuto luogo nel periodo luglio 2008 – novembre 2009, in 
condizioni idonee a garantire la buona qualità dell’operato. 984 le acquisizioni puntuali, tutte le 
battute sui punti di controllo e sulle stazioni sono state reiterate effettuando letture di angoli e 
distanze a cannocchiale sia diritto che capovolto. Nella fase di progetto della levata topografica si è 
posta cura nel posizionare le stazioni con passo adatto ad operare sia planimetricamente che 
altimetricamente all’interno del campo topografico di Puiseux - Weingartner. 

Si è fatto uso dei seguenti prodotti software: 
▪ Meridiana 2008® Geopro di GeoTop, applicativo topografico e GIS di elezione per le procedure 
di elaborazione ed analisi dei dati all’interno del poligono sperimentale; 
▪ ACad (Computer Aided Design) LT2004® applicativo grafico di Autodesk; 
▪ Microsoft Office Pro 2003®; 
▪ ESRI ArcGIS® 9.2: applicativo GIS per le procedure di elaborazione ed analisi distribuita dei dati 
LiDAR all’interno del poligono sperimentale. 

Dati ancillari di supporto alla ricerca sono l’Ortofoto “OFD06” IT2006 - area 059120, la Carta 
Tecnica Regionale Numerica vettoriale “CTP00” e la Cartografia catastale vettoriale, tutti 
georiferiti nello stesso sistema cartografico congruente U.T.M. – ETRF89 / datum WGS84. 

Elaborazioni 
Per effettuare il controllo qualitativo sull’accuratezza altimetrica si sono eseguiti due profili di 
sezione su altrettante direttrici critiche, scelte in virtù delle loro caratteristiche ritenute 
paradigmatiche per mettere alla prova i dati LiDAR, con un’analisi specifica sulle breaklines, sulle 
zone vegetate, sulla viabilità e sull’antropizzato.  

 
Figura 1 – contestualizzazione generale. 

Il confronto metrico-qualitativo è stato effettuato sia fra misure dirette (punti celerimetrici e 
omologhi punti LiDAR) che fra i due DTM indipendenti, generati - con opportuni algoritmi - 
rispettivamente da scansioni LiDAR e dalle levate topografiche tradizionali dirette a terra. Ha 
completato l’analisi altimetrica un controllo qualitativo per comparazione distribuita dei dataset 
prodotti con le tecniche in esame. L’analisi delle accuratezze altimetriche e planimetriche è partita 
dall’assunto che lo scarto massimo in quota non dovesse eccedere i ±0,20 m e quello in planimetria 
fosse ≤ 1,00 m per il 68,3% dei dati presi in considerazione.  
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Figura 2 – Alcuni 
esempi di tracce di 
profilo. 
 
 

Il primo controllo qualitativo sull’accuratezza altimetrica si è 
sostanziato tramite un’analisi grafica globale dell’andamento 
dei profili di sezione e attraverso uno specifico studio 
numerico statistico dei valori in output dal software Meridiana 

GeoPro 2008 con il quale sono stati generati. Trattasi di un’analisi lineare, basata sullo studio delle 
differenze puntuali tra i valori rilevati con le due metodologie in esame. Condizione essenziale, 
onde poter attuare questo test numerico, è il confronto di valori con certezza di posizione per 
ambedue i dataset; nella fattispecie si è operato tramite un confronto diretto dove vi era comunione 
di dato rilevato e per interpolazione lineare nel caso di valori incogniti (non direttamente rilevati), 
sia per l’una che per l’altra tecnica. 

  
Figura 3 – Alcune contestualizzazioni settoriali afferenti il profilo di sezione n°1, la polilinea in 
rosso rappresenta il dato LiDAR, quella in nero la levata topografica celerimetrica, ambedue 
generate in Meridiana GeoPro 2008 sulle medesime trecce di profilo. 
 
L’accuratezza, definita come il grado di corrispondenza del valore misurato rispetto al valore 
“reale” o di riferimento, viene determinata mediante comparazione tra le osservazioni acquisite per 
via celerimetrica (accreditate di un’accuratezza intrinseca ritenuta più vicina alla realtà) e quelle 
LiDAR oggetto di verifica. Il valore dell’accuratezza viene espresso mediante l’RMSE (Root Mean 
Square Error) o Errore Quadratico Medio: 

RMSE Z = 
( )

n

ZZ
n

i
LiDARiTopogi∑

=

−
1

2
_._

; 

dove: 
▫ n è il numero delle osservazioni di riferimento; 
▫ Zi_Topog. sono le osservazioni topografiche di riferimento; 
▫ Zi_LiDAR sono le osservazioni da verificare. 

 
Figura 4 – Statistiche descrittive del profilo 1. 
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I punti fuori tolleranza sono 49 su 735 che rappresentano il 6,67% sul totale del profilo di sez. n.1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Statistiche descrittive del profilo 2. 
 
I punti fuori tolleranza sono 32 su 818 che rappresentano il 3,91% sul totale del profilo di sez. n.2.  
Nel seguente quadro delle risultanze, vengono riassunti i valori RMSE lineari scaturiti dalle 
indagini condotte sulle specifiche tipologie di superficie indagate su un’areale di 6,25 ettari: 

 
Figura 6 – Quadro delle risultanze RMSE lineari. 

Presupponendo che nel poligono sperimentale la stessa tipologia di superficie indagata abbia errori 
costanti, se ne fornisce una loro particolarizzazione quadratica. Stante l’instabilità nel tempo delle 
quote di battente dell’invaso idroelettrico se ne è esclusa aprioristicamente la relativa trattazione. 

 
Figura 7 – traduzione quadratica dell’RMSE lineare. 

 
RMSE2 media = 

 Sup. Totale
m x RMSE 22∑ = 587,8469 / 52.535,00 = 0,011 

Accuratezza media quadratica dell’unità di peso4 = mediaRMSE 2 = 0112,0 = 0,106 m 

o AWAA (Average Weight Area Accuracy). 

                                                      
4 Facendo riferimento alla distribuzione di frequenza degli errori di osservazione nelle condizioni sperimentate, l’errore massimo 
temibile delle determinazioni altimetriche, quello avente cioè la probabilità dello 0,997 di non essere superato, equivalente al triplo 
dell’errore quadratico medio, sarebbe dell’ordine di circa ±30 cm. 
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Quello così ottenuto è un valore medio di accuratezza quadratica valevole per l’areale del poligono 
sperimentale; ovviamente la stessa analisi in una localizzazione ambientale differente comporta 
risultati differenti. Lo studio distribuito delle differenze altimetriche tra il DTM frutto del 
rilevamento strumentale (considerato sempre come riferimento più vicino alla realtà) e il 
corrispondente modello tridimensionale LiDAR è stato affrontato attraverso gli algoritmi presenti 
nel modulo Spatial Analyst del software ESRI ArcGIS® 9.2. Una verifica, condotta tramite 
operazioni di sottrazione algebrica per punti e celle corrispondenti sul campione dei punti ricadenti 
all’interno dello stesso poligono, evidenzia un sistematismo nei valori delle quote medie che, nel 
caso del LiDAR, risultano attestate sui 248,110 m, a fronte dei 248,225 m del dato celerimetrico, 
con una differenza di +0,12 m di quest’ultimo. La deviazione standard risulta leggermente più 
accentuata nel dataset LiDAR. 
 
Presentazione dei risultati 
L’elaborazione analitica svolta sulle due tracce prescelte testimonia una percentuale di punti con 
errori entro la tolleranza (± 0,20 m) rispettivamente del 93,32% (profilo 1) e del 96,10% (profilo 2). 
Per quanto concerne l’analisi distribuita via software GIS, il 59,2% degli errori altimetrici è 
compreso entro un range di 0,20 m con quasi il 90% compreso entro i 0,40 m. Più del 45% 
presentano scostamenti contenuti nei 0,10 m. Gli errori > 0,40 m sono concentrati soprattutto in 
corrispondenza delle breaklines, con alcune limitate eccezioni. 
 
Osservazioni analitiche sui risultati ottenuti 
I risultati conseguiti nella ricerca sperimentale, hanno consentito dunque di ottenere conferma che i 
dati raccolti dalla scansione laser attraverso il LiDAR, oltre a fornire una indicazione geometrica 
delle superfici esplorate ne forniscono anche una risposta di natura eminentemente fisica, funzione 
delle caratteristiche morfologiche e materiche del poligono sperimentale indagato. Le discrepanze 
rilevate in altimetria, come già è stato rilevato, oscillano dagli 0,05 m agli 0,86 m a seconda della 
tipologia fisica della porzione di superficie illuminata. Pressoché trascurabili nei manti in ghiaino 
lavato (0,05 m) e bituminoso 0/30 (0,08 m), a valori più marcati nei boschi di latifoglie e di pino 
(0,11÷0,16 m), a valori massimi nei muri di sostegno a paramento inclinato e verticale (0,85 m). Il 
tutto con una accuratezza media quadratica ponderata areale dell’unità di peso (Average Weight 
Area Accuracy) pari a 0,11 m esprimente il contributo finale offerto dall’insieme di ciascun diverso 
elemento fisico territoriale omogeneo, esplorato appunto in ragione della sua estensione areale. 
Motivo per cui, appare intuitivamente evidente che, nel bilancio energetico fra energia laser emessa 
ed energia laser assorbita e riflessa, maggiore risulta l’assorbimento energetico operato dall’oggetto 
illuminato, minore risulta l’energia da esso riflessa, e pariteticamente minore risulta anche la 
relativa precisione di misura del sistema. Proseguendo, minore risulta invece l’assorbimento, 
maggiore risulta la luminanza dell’energia laser riflessa, ed in conseguenza maggiore la precisione 
della misura dell’entità osservata. Ragione per cui, effettuata una generica prospezione, si potrebbe 
risalire, valutando a posteriori la luminanza del raggio riflesso dall’oggetto illuminato di ritorno alla 
sorgente laser emittente,  all’approssimazione conseguita nella misura metrica effettuata ed alle 
caratteristiche fisico-chimiche della materia costituente gli oggetti di volta in volta illuminati. 
Appare tuttavia evidente che la variazione della luminanza, al variare della natura fisica degli 
oggetti medesimi, non possa da sola costituire un reale approfondimento delle proprietà fisico-
chimiche intrinseche dei singoli materiali costruttivi, od oggetti illuminati, ma possa invece fornire 
degli indizi utili all’esame analitico della variazione delle loro caratteristiche fisiche. Ne consegue 
dunque che la risposta spettrale degli oggetti illuminati dal LiDAR, nel bilancio energetico generale 
fra emissione dell’irradiazione, suo assorbimento e sua riflessione, presenta caratteristiche analoghe 
alle  metodologie passive, pur se alquanto differenziate. 
 
 
 

Conclusioni 
Lo studio dimensionale per profili di sezione, nella sua semplicità concettuale, si è dimostrato molto 
efficace per mettere alla luce in maniera diretta pregi e difetti dei geodati LiDAR. Gli stessi profili 
si sono dimostrati utili anche nelle fasi transitorie di georeferenziazione del dato di “verità a terra” 
grazie alla possibilità resa in termini di immediata verifica visiva, esplorativa, dell’eventuale 
esistenza di sistematismi. La traduzione quadratica dei valori RMSE lineari sintetizza un ottimo 
valore di accuratezza media dell’unità di peso. L’analisi distribuita operata sulle differenze tra DTM 
si è dimostrata meno intuitiva; da una mera osservazione dei valori appare, in prima battuta, come il 
dataset oggetto di studio contenga delle criticità, ma va considerato il fatto che su questo tipo di 
verifica, peraltro quasi ciecamente affidata all’opera degli algoritmi di calcolo implementati nello 
specifico software, pesa l’alta incidenza dei valori (pochi) fuori tolleranza. Da segnalare la non 
banalità delle operazioni di georeferenziazione sia altimetrica che planimetrica del dato topografico 
di “verità a terra”, stante la delicatezza delle considerazioni analitiche che originano dallo stesso. Il 
significativo contributo che i dataset LiDAR possono offrire ad una corretta informazione 
territoriale ha trovato conferma negli esiti della sperimentazione condotta, pur dovendo segnalare le 
discrasie osservate in prossimità delle breaklines, dove si è notata una perdita di contenuto 
informativo settorialmente rilevante. Interessante sarebbe una verifica dei raw data dei quali però 
non si è in possesso. La regolarizzazione di passo al quale viene sottoposto il dato matrix fa 
discorso a sè, dall’esito piuttosto scontato. Quella LiDAR è quindi una risposta fisica, non solo 
geometrica, dove le problematiche legate al volo, alla sua quota, alla sua velocità, alle 
caratteristiche dei sensori, alle condizioni fisiche proprie della giornata nella quale si opera, alle 
caratteristiche morfologiche ed antropiche della zona indagata e gli angoli di presa giocano un ruolo 
determinante.  
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Riassunto 
L’Anagrafe dei Siti COntaminati (ASCO), strumento di raccolta e condivisione delle 
informazioni amministrative e tecniche sugli interventi di bonifica tra i soggetti competenti della 
PA in Piemonte, consente la gestione delle informazioni geografiche collegate ai siti contaminati 
attraverso una componente GIS che è stata recentemente potenziata ed innovata in modo da 
supportare: 
• la georeferenziazione puntuale del sito (georeferenziazione di massima iniziale) da coppia di 

coordinate o direttamente da mappa, che viene definita dalle Province al momento 
dell'inserimento del sito; 

• la perimetrazione amministrativa del sito, basata sulla specificazione delle particelle catastali 
interessate, in integrazione con le informazioni esposte dalla piattaforma SIGMATER 
Piemonte, che viene specificata sempre dalle Province; 

• la perimetrazione tecnica del sito, a seguito dell’analisi di rischio, con la specificazione delle 
aree contaminate per ciascuna matrice ambientale interessata dall’inquinamento, di 
competenza dell'ARPA; 

• la definizione per ogni particella catastale degli eventuali vincoli d'uso, a carico delle 
Province. 

 
Abstract 
The Registry of polluted sites (ASCO), a tool for gathering and sharing information on 
administrative and technical remediation between the PA in Piedmont, allows management of 
geographic information related to contaminated sites through a GIS component that was recently 
improved and innovated to support: 

• punctual localization of the site by geographical coordinates or by direct input on the map,  
which is in charge of the Provinces when the site is inserted in the registry; 

• administrative localization of the site, based on the specification of the cadastral parcels 
involved, integrating information exposed by the platform SIGMATER Piedmont, which is 
always specified by the provinces ; 

• technical localization of the site, as a result of risk analysis and the confirmation of the 
contaminated areas for each environmental matrix affected by pollution, pertaining to 
regional Environmental Protection Agency (ARPA); 

• definition of use restrictions for every cadastral parcel involved by remediation, pertaining 
to Provinces at the end of the process. 
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L'informazione geografica nell'anagrafe dei siti contaminati 
Il sistema ASCO nasce in recepimento del decreto del Ministero dell’Ambiente n.471 del 25 ottobre 
1999 con l’obiettivo di fornire alle Province, cui compete l’inserimento dei siti nell’anagrafe, alla 
Regione Piemonte ed agli altri soggetti che producono informazioni utili per l’anagrafe (ARPA 
centrale e Dipartimenti provinciali ARPA) uno strumento operativo condiviso, che consenta la 
gestione e la condivisione delle informazioni caratterizzanti i siti contaminati sottoposti ad 
interventi di bonifica. L’anagrafe, disponibile sul portale RuparPiemonte, è strutturata per sezioni: 
le parti anagrafiche, procedurali e gli interventi di bonifica sono di competenza provinciale, la 
sezione tecnica è gestita dall’ARPA, mentre quella finanziaria è di competenza regionale. Tutte le 
informazioni gestite nelle diverse sezioni dell’Anagrafe possono essere esportate in locale, grazie ad 
apposite funzionalità di download. 
Se in origine il sistema ASCO si focalizzava essenzialmente sulle informazioni relative all'iter 
procedurale dei progetti di bonifica, negli ultimi anni l'esigenza di caratterizzare geograficamente i 
siti sia a livello amministrativo che tecnico, ha assunto un ruolo centrale. L’anagrafe si è così 
evoluta a strumento di conoscenza del territorio e  a complemento delle sezioni alfanumeriche, è 
stata recentemente potenziata la componente geografica del sistema. Dal punto di vista tecnologico, 
essa si basa sull’utilizzo di una mappa “multiservice” che permette di visualizzare dati raster e dati 
vettoriali forniti da servizi SOA che operano su diverse piattaforme da EsriSDE a Oracle Spatial a 
PostGIS. Tra i servizi utilizzati, particolare rilievo assume quello relativo ai dati catastali esposti 
dalla piattaforma SIGMATER Piemonte (Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio 
Amministrativo del TERritorio). Nei paragrafi seguenti, saranno dettagliati gli aspetti organizzativi 
e funzionali relativi alla gestione delle informazioni geografiche nel sistema ASCO attraverso le 
diverse fasi in cui si articola l'iter procedurale. 
 
Georeferenziazione puntuale del sito 
La prima georeferenziazione viene definita dalle Province al momento dell'inserimento del sito in 
anagrafe, sulla base delle informazioni derivanti dai primi accertamenti svolti a seguito della 
segnalazione della contaminazione. Si tratta ovviamente di una prima indicazione di massima in 
forma puntuale dell'ubicazione del sito che può essere operata: 

• mediante specificazione delle coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS84, qualora 
disponibili; 

• mediante un'operazione diretta di editing su mappa. 
 

    
Figura 1 – Georeferenziazione puntuale del sito. 

 

 

In qualsiasi momento è possibile modificare la georeferenziazione puntuale originale del sito 
operando indifferentemente per via alfanumerica (con la variazione delle coordinate del sito) o 
geografica (con spostamento del punto sulla mappa). Si evidenzia al riguardo come le due modalità 
di georeferenziazione operino sempre in modo interconnesso, per garantire la coerenza logica delle 
informazioni archiviate: l'inserimento/spostamento di un punto sulla mappa comporta 
automaticamente l'inserimento/modifica delle coordinate associate al sito e viceversa. 
Il processo di georeferenzione puntuale dei siti contaminati si integra con quello delle aree 
dismesse, gestite in un modulo specifico del sistema ASCO che consente l’acquisizione e la 
consultazione delle informazioni inerenti le ex aree produttive, censite ai sensi dell'art 6 della l.r. 
42/2000. E' infatti possibile georiferire puntualmente anche le aree dismesse all'interno di un layer 
informativo specifico ed, in caso di passaggio di un’area dismessa a sito contaminato o viceversa, 
l'informazione geografica viene contestualmente migrata. 
 
Perimetrazione amministrativa del sito 
Anche la perimetrazione amministrativa è di competenza provinciale ed è propedeutica 
all'individuazione dell'eventuale intervento di bonifica. Essa è costituita dall’insieme delle particelle 
catastali interessate dalla contaminazione  e, come per la georeferenziazione puntuale, può essere 
gestita sia in via alfanumerica sia operando direttamente su mappa, sfruttando l'integrazione con i 
servizi esposti dalla piattaforma SIGMATER Piemonte. 
L’acquisizione da mappa delle particelle si svolge in due fasi. Nella prima, cliccando sulle porzioni 
di territorio di interesse, vengono visualizzate, apparendo con il colore rosa, le particelle catastali 
che insistono su quelle aree (Figura 2). 
 

 
Figura 2 – Visualizzazione delle particelle catastali presenti. 

 
Nella seconda fase,, l'utente seleziona tra le particelle visualizzate quelle effettivamente interessate 
dal procedimento amministrativo. Le particelle scelte assumono il colore rosso (Figura 3) e sulla 
TOC alla destra della mappa appaiono le informazioni alfanumeriche ad esse associate. 
E' sempre possibile integrare o rimuovere l'associazione di una o più particelle al sito, in qualsiasi 
momento dell'iter di bonifica. Pertanto è possibile specificare la fase temporale cui si riferisce la 
perimetrazione (Perimetrazione provvisoria; Piano di Caratterizzazione; Analisi di Rischio o 
Progetto Operativo). 
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L'informazione geografica nell'anagrafe dei siti contaminati 
Il sistema ASCO nasce in recepimento del decreto del Ministero dell’Ambiente n.471 del 25 ottobre 
1999 con l’obiettivo di fornire alle Province, cui compete l’inserimento dei siti nell’anagrafe, alla 
Regione Piemonte ed agli altri soggetti che producono informazioni utili per l’anagrafe (ARPA 
centrale e Dipartimenti provinciali ARPA) uno strumento operativo condiviso, che consenta la 
gestione e la condivisione delle informazioni caratterizzanti i siti contaminati sottoposti ad 
interventi di bonifica. L’anagrafe, disponibile sul portale RuparPiemonte, è strutturata per sezioni: 
le parti anagrafiche, procedurali e gli interventi di bonifica sono di competenza provinciale, la 
sezione tecnica è gestita dall’ARPA, mentre quella finanziaria è di competenza regionale. Tutte le 
informazioni gestite nelle diverse sezioni dell’Anagrafe possono essere esportate in locale, grazie ad 
apposite funzionalità di download. 
Se in origine il sistema ASCO si focalizzava essenzialmente sulle informazioni relative all'iter 
procedurale dei progetti di bonifica, negli ultimi anni l'esigenza di caratterizzare geograficamente i 
siti sia a livello amministrativo che tecnico, ha assunto un ruolo centrale. L’anagrafe si è così 
evoluta a strumento di conoscenza del territorio e  a complemento delle sezioni alfanumeriche, è 
stata recentemente potenziata la componente geografica del sistema. Dal punto di vista tecnologico, 
essa si basa sull’utilizzo di una mappa “multiservice” che permette di visualizzare dati raster e dati 
vettoriali forniti da servizi SOA che operano su diverse piattaforme da EsriSDE a Oracle Spatial a 
PostGIS. Tra i servizi utilizzati, particolare rilievo assume quello relativo ai dati catastali esposti 
dalla piattaforma SIGMATER Piemonte (Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio 
Amministrativo del TERritorio). Nei paragrafi seguenti, saranno dettagliati gli aspetti organizzativi 
e funzionali relativi alla gestione delle informazioni geografiche nel sistema ASCO attraverso le 
diverse fasi in cui si articola l'iter procedurale. 
 
Georeferenziazione puntuale del sito 
La prima georeferenziazione viene definita dalle Province al momento dell'inserimento del sito in 
anagrafe, sulla base delle informazioni derivanti dai primi accertamenti svolti a seguito della 
segnalazione della contaminazione. Si tratta ovviamente di una prima indicazione di massima in 
forma puntuale dell'ubicazione del sito che può essere operata: 

• mediante specificazione delle coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS84, qualora 
disponibili; 

• mediante un'operazione diretta di editing su mappa. 
 

    
Figura 1 – Georeferenziazione puntuale del sito. 

 

 

In qualsiasi momento è possibile modificare la georeferenziazione puntuale originale del sito 
operando indifferentemente per via alfanumerica (con la variazione delle coordinate del sito) o 
geografica (con spostamento del punto sulla mappa). Si evidenzia al riguardo come le due modalità 
di georeferenziazione operino sempre in modo interconnesso, per garantire la coerenza logica delle 
informazioni archiviate: l'inserimento/spostamento di un punto sulla mappa comporta 
automaticamente l'inserimento/modifica delle coordinate associate al sito e viceversa. 
Il processo di georeferenzione puntuale dei siti contaminati si integra con quello delle aree 
dismesse, gestite in un modulo specifico del sistema ASCO che consente l’acquisizione e la 
consultazione delle informazioni inerenti le ex aree produttive, censite ai sensi dell'art 6 della l.r. 
42/2000. E' infatti possibile georiferire puntualmente anche le aree dismesse all'interno di un layer 
informativo specifico ed, in caso di passaggio di un’area dismessa a sito contaminato o viceversa, 
l'informazione geografica viene contestualmente migrata. 
 
Perimetrazione amministrativa del sito 
Anche la perimetrazione amministrativa è di competenza provinciale ed è propedeutica 
all'individuazione dell'eventuale intervento di bonifica. Essa è costituita dall’insieme delle particelle 
catastali interessate dalla contaminazione  e, come per la georeferenziazione puntuale, può essere 
gestita sia in via alfanumerica sia operando direttamente su mappa, sfruttando l'integrazione con i 
servizi esposti dalla piattaforma SIGMATER Piemonte. 
L’acquisizione da mappa delle particelle si svolge in due fasi. Nella prima, cliccando sulle porzioni 
di territorio di interesse, vengono visualizzate, apparendo con il colore rosa, le particelle catastali 
che insistono su quelle aree (Figura 2). 
 

 
Figura 2 – Visualizzazione delle particelle catastali presenti. 

 
Nella seconda fase,, l'utente seleziona tra le particelle visualizzate quelle effettivamente interessate 
dal procedimento amministrativo. Le particelle scelte assumono il colore rosso (Figura 3) e sulla 
TOC alla destra della mappa appaiono le informazioni alfanumeriche ad esse associate. 
E' sempre possibile integrare o rimuovere l'associazione di una o più particelle al sito, in qualsiasi 
momento dell'iter di bonifica. Pertanto è possibile specificare la fase temporale cui si riferisce la 
perimetrazione (Perimetrazione provvisoria; Piano di Caratterizzazione; Analisi di Rischio o 
Progetto Operativo). 
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Figura 3 – Associazione al sito delle particelle catastali interessate dalla contaminazione. 

 
Perimetrazione tecnica del sito 
La perimetrazione tecnica del sito viene svolta dall'ARPA a seguito dell’analisi di rischio, con lo 
scopo di dettagliare l'area inquinata per ciascuna delle matrici ambientali (Suolo; Sottosuolo; Acque 
superficiali; Acque sotterranee) interessate dalla contaminazione. 
L'editing del poligono viene operato in modo intuitivo ed estremamente semplice da modificare, 
spostando/cancellando i singoli vertici e/o spostando/ruotando l'intera area. Se sono state specificate 
nella sezione tecnica dell'anagrafe sostanze contaminanti associate alla matrice associate alla 
matrice scelta saranno riportate sulla TOC (Figura 4). 
 

 
Figura 4 – Perimetrazione tecnica del sito. 

 

Definizione delle aree soggette a vincolo d'uso 
I vincoli si riferiscono alle limitazioni d’uso imposte al termine dalla procedura di bonifica. Tali 
informazioni, disponibili solo dopo la conclusione dell’iter di bonifica, possono essere  specificate 
dalla Provincia per le particelle catastali già associate al sito attraverso la sua perimetrazione 
amministrativa, svolta utilizzando i servizi offerti dalla piattaforma SIGMATER Piemonte (Figura 
5). 
Ad ogni particella catastale può essere associata una o più indicazioni di vincoli d'uso tra quelli 
inclusi in una lista di valori concordati  dalla  comunità degli utenti del sistema ASCO. 
 

 
Figura 5 – Definizione dei vincoli d'uso al termine dell'intervento di bonifica. 

 
Conclusioni e prospettive future 
Corredare le informazioni alfanumeriche con una dettagliata base di conoscenza geografica permett 
di inquadrare, sia a livello amministrativo che tecnico, i fenomeni di contaminazione e gli eventuali 
interventi di bonifica conseguenti nel loro contesto territoriale. Ciò costituisce un indubbio valore 
aggiunto, non solo per gli utenti diretti dell'anagrafe, ma più in generale per il sistema di 
conoscenze del SIRA Piemonte. 
In particolare, la possibilità di utilizzare, seppure ancora in fase sperimentale, i servizi esposti dalla 
piattaforma SIGMATER Piemonte per accedere alle informazioni geografiche relative alle 
particelle catastali, costituisce un prima innovativa esperienza di cooperazione che è necessario 
potenziare ed ottimizzare per massimizzarne i benefici. 
 
In questo senso, l'integrazione tra ASCO e SIGMATER, al momento realizzata con funzioni 
essenziali, apre la strada in prospettiva ad interventi di consolidamento che permetteranno di fruire 
all'interno del sistema ASCO anche dell'ampio patrimonio di informazioni alfanumeriche collegate 
alle particelle catastali e contenute nella banca dati SIGMATER, a partire dai dati inerenti la 
proprietà delle particelle stesse. 
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione per le future evoluzioni del sistema è l'esigenza di 
rendere operativi automatismi finalizzati a recepire eventuali variazioni nella geo-localizzazione 
delle particelle catastali associate ad un sito ed occorse successivamente all'associazione, per avere 
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garanzia che le informazioni gestite nel sistema ASCO restino aggiornate nel tempo. Ciò 
richiederebbe l'implementazione da un lato, all'interno piattaforma SIGMATER Piemonte, di 
procedure per la segnalazione delle variazioni geometriche occorse alle particelle, dall'altro, nel 
sistema ASCO, di funzionalità per recepire a sistema tali variazioni tenendo traccia se opportuno 
della precedente versione. 
E’ inoltre fondamentale attendere che siano messe a regime nella piattaforma SIGMATER 
Piemonte le procedure per l'aggiornamento delle informazioni dei dati geografici delle particelle 
catastali e per la loro conversione nel sistema UTM/WGS84 a partire dal sistema di acquisizione 
originario (Cassini-Soldner), in modo da armonizzarle con gli altri dati territoriali regionali. La 
Regione Piemonte ha già portato a completamento il primo popolamento della base dati geografica 
delle particelle in UTM/WGS84 è stato dalla Regione Piemonte). Le procedure che dovrebbero 
essere operative entro la fine del 2010 garantiranno l'aggiornamento e la conversione dei dati 
geografici con cadenza mensile, parallelamente all'aggiornamento dei dati alfanumerici. 
Sarebbe infine auspicabile, per la gestione applicativa delle informazioni nel sistema ASCO, il 
coinvolgimento diretto anche dei Comuni per la definizione delle aree soggette a vincolo d'uso, al 
fine di garantire che i vincoli registrati in Anagrafe sulle particelle interessate siano effettivamente 
recepiti dallo strumento urbanistico e quindi in catasto. 
 
Riferimenti 
Regione Piemonte, ARPA Piemonte, Province piemontesi, CSI Piemonte (2001-2010) – “Anagrafe 
Regionale dei Siti Contaminati” 
http://www.ruparpiemonte.it/portal/public/rupar/AnagrafeRegionaleSitiContaminati 

 

Regione Piemonte (2006-2010) – “SigmaTer Piemonte” 
http://www.sigmater.piemonte.it/ 
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Riassunto 
Nell’ambito del progetto ICT-E3 (Piano per l'eccellenza nella Sicilia Occidentale del Settore 
Innovazione Imprenditoriale a partire dalla Ricerca Marina) è stato sviluppato un sistema per il 
monitoraggio delle condizioni ambientali marine e di supporto alle attività di pesca.  
Il sistema si basa principalmente sul dispositivo “KitICT” montato a bordo dei pescherecci e 
dotato del sistema GPS e di alcuni sensori per la rilevazione di parametri ambientali della 
superficie marina (scandaglio, radar, anemometro, sensori temperatura e pressione). 
Il KitICT è inoltre dotato del sistema di comunicazione satellitare mediante il quale invia i dati 
acquisiti ad una stazione server predisposta presso l’istituto IAMC del CNR di Capo Granitola.  
La stazione server riceve anche dati acquisiti da boe multiparametriche e mappe tematiche 
elaborate dai centri CNR di Roma (ISAC) e Oristano (IAMC, relative al Canale di Sicilia; tali 
mappe si riferiscono alla situazione attuale ed alla previsione di parametri ambientali quali 
temperatura superficiale dell’acqua, clorofilla, correnti superficiali e di fondo, moto ondoso e 
vento. 
In questo contesto l’istituto IAMC opera sia come punto di accumulazione di informazioni che 
come centro di distribuzione delle stesse, anche opportunamente elaborate, per fornire servizi di 
supporto alla pesca, servizi di monitoraggio agli armatori ed alla Guardia Costiera e supporto 
scientifico alla comunità dei ricercatori. 
Nell’ambito della collaborazione tra gli istituti ISTI e IAMC del CNR è stato sviluppato un 
sistema in grado di fornire, per la Capitaneria di Porto e per l’istituto IAMC, un supporto di 
monitoraggio delle attività di pesca delle imbarcazioni attive nell’area del Canale di Sicilia. 
Il sistema, attualmente operativo in fase prototipale, è da considerarsi come un primo approccio 
per la distribuzione di futuri servizi più articolati e complessi: 
- ai pescatori (situazione meteo e del mare, efficienza dell’attività di pesca, sicurezza a bordo, ... ); 
- agli armatori (controllo della flotta, riduzione dello sforzo di pesca, ...); 
- alla Guardia Costiera (aumento della sicurezza in mare, pesca illegale, ...); 
- alla comunità scientifica (monitoraggio ambientale, monitoraggio delle risorse ittiche, ...). 
 
Abstract 
Within the project ICT-E3 (Plan for Excellence in Western Sicily Sector Business Innovation 
from the Marine Research) a system for monitoring environmental conditions and support the 
marine fisheries has been developed.  
The system is based on the "KitICT" a device mounted on board of vessels, equipped with the 
GPS system that detects the position, and a number of sensors which monitor the environment 
and the sea surface (depth sounder, radar, wind, temperature and pressure sensors). 
The KitICT is also equipped with a satellite communication system through which the acquired 
data are sent, at predefined time intervals, to a server station at the institute of CNR IAMC in 
Cape Granitola. 
The server station also receives data acquired by a multiparametric buoy and thematic maps 
produced by the CNR in Rome (ISAC) and Oristano (IAMC) centers, for the area corresponding 
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to the Strait of Sicily; these maps refer to the current situation and to the forecast of 
environmental parameters such as surface water temperature, chlorophyll, surface and bottom 
currents, waves and wind. 
In this context, the IAMC Institute operates both as a collector of information and as a 
distribution center, providing support services to fisheries, monitoring services to shipowners 
and the Coast Guard, as well as scientific support to community researchers. 
One of the results of the cooperation between the CNR institutions IAMC and ISTI has been the 
development of a system capable of providing for the port authorities and the IAMC Institute, a 
monitoring support in the fishery craft activities in the Strait of Sicily. 
The system, currently operational in a prototype phase, will be considered as a first approach to 
deploy more complex and articulated future services to: 
- fishermen (the sea and weather situation, identifying areas of greatest abundance of fish, ...); 
- operators (fleet control, monitoring of fishing, ...); 
- the Coast Guard (sea safety, illegal fishing, illegal immigration control and potential rescue, ...); 
- the scientific community (environmental monitoring, monitoring of fish resources, ...). 
 
Il dispositivo KitICT 
E’ uno strumento hardware e software (compresi i collegamenti satellitari in banda larga), 
installato a bordo dei pescherecci d’altura e delle motovedette della Guardia Costiera, dotato di 
specifici sensori finalizzati a rilevare parametri fisici e chimici dell’ambiente in cui essi operano, 
e trasferire ad un sistema di elaborazione a terra i dati così rilevati. Contemporaneamente è in 
grado di visualizzare in modo grafico ed alfanumerico i valori dei parametri ambientali acquisiti, 
integrati con le mappe tematiche ambientali (elaborate dai centri CNR di Roma e Oristano) 
relative alla situazione corrente e ad eventuali previsioni per i giorni seguenti.  
Il dispositivo opera su un sistema PC dotato di sistema operativo Linux. 
 
Il sistema KitICT 
L’architettura del sistema completo (Fig. 1) vede 
coinvolte più entità, ciascuna con finalità 
specifiche: le imbarcazioni (su cui è operativo il 
dispositivo KitICT), i centri di Roma e Oristano 
(per la produzione di carte tematiche), la 
Capitaneria di Porto ed il centro di Capo 
Granitola, sede di IAMC (come utenti finali). 
Su ciascuna componente è attivo un sistema su 
cui opera un software specializzato per il servizio 
che deve essere espletato. 

Nella operatività dell’intero sistema, sono 
identificabili 4 scenari, relativi a servizi specifici 
coinvolgenti le varie componenti, con le relative 
implicazioni: 
♦ comunicazione dall’imbarcazione ai server di 

Capo Granitola; 
♦ trasferimento delle mappe ai server di Capo 

Granitola; 
♦ comunicazione dal server di Capo Granitola all’imbarcazione; 
♦ funzionalità di monitoraggio delle stazioni di Capo Granitola e della Capitaneria di Porto. 

Il centro IAMC di Capo Granitola opera quindi come collettore di tutte le informazioni che poi 
ridistribuisce in modo selettivo ai vari pescherecci, alla Guardia Costiera, agli utenti scientifici 
dell’istituto stesso. 
 

Capo Granitola

Database KitICT

Server locale

Capitaneria 
di porto

Imbarcazione

Kit ICT

Centro di 
Oristano

Centro di 
Roma

Internet

 

Fig. 1 – Principali componenti del 
Sistema KitICT. 
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Funzionalità di monitoraggio delle stazioni di Capo Granitola e della Capitaneria di Porto  
Il popolamento continuo del database KitICT con i dati provenienti dai pescherecci consente un 
accrescimento continuo della banca dati dei parametri 
ambientali ed una attività di monitoraggio puntuale 
dell’attività di pesca.  
L’Applicazione KitICT sviluppata allo scopo fornisce 
in tempo reale la posizione attuale dei pescherecci 
attivi, i percorsi effettuati nel tempo e l’individuazione 
dei periodi e delle zone di attività di pesca. Ciascuna 
delle posizioni interessate può essere inoltre 
interrogata per fornire i valori dei parametri 
ambientali acquisiti dai sensori di bordo. Tutte le 
informazioni suddette sono poi integrate con le varie 
mappe tematiche che consentono sia una visione 
sinottica dell’area di interesse che una rilevazione 
puntuale dei valori ambientali dei singoli pixel.  
 
L’Applicazione KitICT 
L’applicazione KitICT è operativa su Client del sistema Windows XP, su cui è installato il 
software OpenSource 
QuantumGIS (Qgis). Essa si 
configura come una estensione 
del software QuantumGIS e si 
integra con esso sotto forma di 
plugin, per cui può usufruire di 
tutte le funzionalità di base di 
Qgis e di tutte le sue  altre 
estensioni disponibili. L’appli- 
cazione KitICT è costituita da 
un insieme modulare di pro- 
grammi Python implementanti 
le varie funzionalità e da form 
sviluppate col tool Qt ed è 
stata sviluppata per operare sul 
software QuantumGIS versione 1.1.0 (Pan), ma risulta correttamente funzionante anche sulle più 
recenti versioni. 

Elemento fondamentale dell’applicazione KitICT è il database KitICT contenente dati ambientali 
e mappe, implementato mediante il database Postgres cui è aggiunto il modulo PostGIS per la 
gestione della componente geografica.  
 
Il database KitICT 
Contiene i dati provenienti dai sensori del dispositivo KitICT montati sulle imbarcazioni, le 
mappe ambientali provenienti dai Centri di Roma e Oristano e la cartografia di base di 
riferimento (terre emerse, batimetria, griglia di meridiani/paralleli). 

I dati acquisiti nel tempo dai sensori del dispositivo KitICT vengono memorizzati ad intervalli di 
tempo regolari nella tabella KitICT_Data del database KitICT. 

Le mappe provenienti dai Centri di Roma e di Oristano sono memorizzate con cadenza 
giornaliera nella tabella KitICT_Maps del database KitICT. Esse sono costituite da immagini del 
tipo tif archiviate come large_object nel campo File della tabella suddetta. 
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Fig. 2 – Funzionalità di 
monitoraggio. 
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Fig. 3 – L’applicazione KitICT. 
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Le funzionalità dell’applicazione KitICT 
L’applicazione KitICT è accessibile dal menù KitICT dell’interfaccia Qgis e prevede: 

 lo strumento per le impostazioni di configurazione del sistema (KitICT Preferences). 
Il sistema KitICT necessita inizialmente di essere configurato per poter operare 
correttamente. In questa fase occorre definire le modalità di accesso ai Server KitICT e 
FTP, nonchè l’identificazione dell’Utente, le modalità di visualizzazione dei layer di 
Background e delle mappe raster, le modalità di visualizzazione delle posizioni delle 
imbarcazioni in fase di monitoring.  

 le funzioni di visualizzazione dei dati del database KitICT (menù Data Visualisation). 
Queste consentono di mostrare in modo geografico alcune caratteristiche del contenuto 
delle tabelle presenti nel database KitICT. Il sistema di riferimento per la visualizzazione è 
quello geografico con coordinate rappresentate in decimal degree. 

La visualizzazione è stata preimpostata su un’area marina localizzata nel Canale di Sicilia, 
tra la costa meridionale della Sicilia e quella settentrionale dell’Africa. Tale area risulta 
compresa tra le longitudini 9.00 e 17.00 e le latitudini 32.00 e 38.50. 

In particolare, tali funzioni consentono di visualizzare: 

•   Background Layers: è un insieme di layer relativi al contesto geografico di riferimento per 
i successivi layer ed alla posizione delle imbarcazioni nel tempo.  
Per il contesto geografico sono visualizzate le terre emerse (layer Italia, Malta, Africa), alcune 
linee batimetriche (layer Batimetria con  linee alle profondità 50, 100, 200, 400, 1000 m) ed il 
reticolo geografico (layer Reticolo Geografico) di meridiani e paralleli con passo di 1°; 

Per la posizione delle imbarcazioni sono visualizzate la posizione corrente (layer 
KitICT_LastPoint) e le posizioni pregresse (layer KitICT); 

•   Navigation Data: sono dati relativi alla acquisizione durante la navigazione effettuata 
da vari sensori del dispositivo KitICT archiviati nel tempo dall’inizio della attività. 

 

Fig. 4 – Visualizzazione dei layer di background.
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La visualizzazione dei dati 
avviene a seguito di sele- 
zioni dei medesimi, basata 
sui valori di alcuni campi 
comuni della tabella 
corrispondente, e sulla 
selezione del parametro da 
visualizzare. A seconda 
del campo, si possono 
avere selezioni per valore 
singolo, per valori multipli 
o per tutti i valori.  A 
seguito delle selezione 
del/dei valore/i di un 
campo sono mostrati i 
valori del campo succes- 
sivo su cui operare una 
nuova selezione: ciò 
consente di ottenere sempre selezioni consistenti e non eventualmente nulle. 
La visualizzazione dei dati è di tipo puntuale; i valori dei dati sono rappresentati 
mediante una scala cromatica di colori che consente una visione immediata della 
dinamica del fenomeno (parametro) in esame. 
L’identificazione del dataset e la descrizione delle varie selezioni effettuate è riportata 
nella riga della legenda corrispondente al dataset esaminato; nelle due righe sottostanti 
sono riportati il parametro in esame con i relativi valori min/max ed i corrispondenti 
simboli di rappresentazione. 

•   Raster Data: mappe di temperatura, fronti di temperatura, clorofilla, moto ondoso 
archiviate nel tempo dal- 
l’inizio della attività.  

La visualizzazione è costi- 
tuita da una immagine raster 
i cui pixel rappresentano i 
valori della grandezza sele- 
zionata come tema.  

Le mappe prodotte possono 
essere classificabili secondo 
due tipologie: 
• mappe di distribuzione 

continua sulla estensione 
della zona di interesse 
(temperatura superficiale 
dell’acqua, fronti di 
temperatura superficiale 
dell’acqua, clorofilla, fronti di clorofilla, altezza dell’onda); 

• mappe di rappresentazione vettoriale sulla estensione della superficie (corrente 
superficiale, corrente sul fondo, vento, moto ondoso) rappresentanti direzione ed 
intensità. 

I valori del primo tipo sono contenuti in una immagine monobanda (a 256 livelli) e 
rappresentati mediante una scala cromatica che va dal blu al rosso corrispondente 
all’intervallo min-max dei valori del tema. I parametri del secondo tipo (costituiti 

Fig. 6 – Raster data. 

 
Fig. 5 – Navigation data. 
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essenzialmente da frecce) sono contenuti in una immagine bitmap (a 2 livelli) e 
rappresentati in nero (essendo il valore 0 considerato come “null” e quindi trasparente). 

 
Il Real Time Monitoring dell’applicazione KitICT 
La gestione del monitoraggio dei pescherecci è demandata a due bottoni mediante i quali è 
possibile: 

 attivare o disattivare il monitoraggio in tempo 
quasi-reale della posizione delle imbarcazioni e dei 
parametri acquisiti dai sensori montati sulle stesse. 
Il pannello mostra due parametri in base ai quali 
avviene il monitoraggio: 
• Start Date: data dalla quale sono visualizzate 

le posizioni delle imbarcazioni; 
• Current Date: data dalla quale ha inizio il mo- 

nitoraggio in tempo reale. 

 attivare o disattivare le singole imbar- 
cazioni da monitorare.  

E’ inoltre possibile monitorare la posi- 
zione delle singole imbarcazioni con 
colori personalizzati 

 

 
Fig. 7 – Gestione periodo 

monitoraggio. 

    

Fig. 8 - Gestione monitoraggio pescherecci. 

 

Fig. 9 – Rappresentazione complessiva.
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Fig. 8 - Gestione monitoraggio pescherecci. 

 

Fig. 9 – Rappresentazione complessiva.
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Riassunto 
Con la progressiva sensibilizzazione verso le problematiche del rischio geologico, lo studio della 
stabilità dei versanti ha assunto un ruolo centrale nelle Scienze della Terra, specialmente nelle aree 
ad alta vulnerabilità per presenza di infrastrutture e attività antropiche. Queste problematiche 
impongono lo studio dei processi geologici basato sull'uso in dipendente o integrato di varie 
tecniche di misura; la Fotogrammetria Digitale Terrestre (FDT) ed il Laser Scanning (LS) sono oggi 
tra gli strumenti più diffusi per l'analisi di stabilità. 
Per lo studio del rischio geologico relativo alla stabilità dei fronti rocciosi sono necessari dati 
geomeccanici e informazioni geometriche riguardanti il versante e le discontinuità (es. giacitura e 
spaziatura). A questo proposito le tecniche proposte permettono di acquisire tali informazioni anche 
in aree inaccessibili. Parallelamente è sempre necessario eseguire un rilievo geomeccanico ed 
acquisire le conoscenze delle proprietà fisico-meccaniche della roccia intatta e delle superfici di 
discontinuità. 
L’insieme dei dati ricavati da metodologie tradizionali e da più innovative tecniche di rilievo 
geomatico, ha permesso in questo lavoro di effettuare con accuratezza l'analisi di stabilità mediante 
tecniche di modellazione numerica agli elementi distinti valutando lo stato tensionale dell’ammasso 
e i possibili meccanismi di cedimento. 
 
Abstract 
With the increasing awareness to the geological risks, the study of rock slope stability plays a key 
role in the Earth Sciences, especially in areas with high vulnerability for the presence of 
infrastructures and human activities. These issues require an accurate analysis of the geological 
processes which knowledge can be obtained from several independent or integrated measurement 
techniques; nowadays, Digital Terrestrial Photogrammetry (DTP) and Laser Scanning (LS) are 
some of the most widespread techniques used in studying the slope stability.  
The engineering-geological data and the geometrical setting of the rock slopes and discontinuities 
(ex. attitude and spacing) are needed to study the geological risk related to the stability of natural or 
artificial fronts. DTP and LS allow to get this information also in inaccessible sites and they permit 
to manage data within a GIS. In addition, it is always necessary to know the physical-mechanical 
properties of intact material and joints; such information come either from laboratory or in situ tests 
and from engineering-geological surveys. 
Data collected by traditional methods and recent geomatics techniques, have allowed an accurate 
analysis of slope stability by means of distinct elements numerical modeling; in such a way the 
mass stress has been evaluated and the possible failure mechanisms recognized . 
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Introduzione 
Il presente lavoro documenta le procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati rilevati in un fronte 
di cava ubicato nell’area estrattiva del Bacino Marmifero Carrarese, nelle Alpi Apuane (Figura 1), 
mediante l’uso di procedure geomatiche e geomeccaniche finalizzate alla verifica di stabilità.  
In particolar modo verranno mostrati i risultati ottenuti dall’integrazione di tecniche di FDT e LS. Il 
rilievo LS ha permesso di ottenere una perfetta ricostruzione geometrica del fronte, inteso sia come 
versante che come fratturazione in esso ricoonscibile; la FDT ha consentito di avere una maggiore 
interpretazione del dato rilevato grazie alla visione fotografica stereoscopica. I dati così ottenuti, 
uniti a quelli ricavati dal rilievo geomeccanico, risultano essere di elevata precisione e 
rappresentativi dell’intero fronte a differenza di quelli ottenibili con le sole metodologie di rilievo 
geologico più comuni; tali dati sono stati utilizzati per effettuare l’analisi di stabilità tramite 
modellazione ad elementi distinti. 

 

Figura 1 – Area estrattiva in esame,  Bacino Marmifero Carrarese - Alpi Apuane. 
 
Le Alpi Apuane fanno parte dell’Appennino Settentrionale, una catena a thrust e pieghe sviluppatasi 
durante l’orogenesi terziaria. Esso è composto dalla sovrapposizione di unità tettoniche derivate dal 
corrugamento avvenuto da W verso E (ovvero dal Mar Tirreno verso il Mar Adriatico) con delle 
successioni sedimentarie che si erano depositate nella geosinclinale alpino-appenninica.  
Nell'area in esame, oltre alla copertura detritica superficiale, costituita soprattutto dai ravaneti, sono 
presenti le formazioni litoidi appartenenti alla Serie Toscana Metamorfica (Carmignani, 1985). In 
particolare l’area d’interesse e’ caratterizzata principalmente dall’affioramento di marmo tipo 
“Ordinario” (Lias inf.) e “Venato” (Meccheri et al., 2004). Sul fronte sono presenti anche numerose 
fratture, penetrative per spessori difficilmente stimabili che superano spesso il metro di profondità, 
e persistenti per lunghezze variabili da decimetriche a decametriche. 
 
Metodi ed Analisi 
Rilievo Laser Scanner 
La tecnologia laser scanning consente di rilevare in maniera geometricamente corretta e automatica 
un oggetto di qualsiasi tipo, complessità o dimensioni, con tempi e quantità di informazioni 
registrate notevolmente superiore ad ogni altra tipologia di rilievo topografico ad oggi disponibile, 
restituendo in uscita una rappresentazione dell’oggetto investigato sotto forma di “nuvola di punti” 
di distanza dall’origine. Nel caso in esame il rilievo LS è stato effettuato tramite strumentazione 
LeicaTM ScanStation 2 (Fig. 2) con una risoluzione pari a 2 cm a 100 metri di distanza dal fronte. E’ 
stata sufficiente una sola scansione per rilevare l’intero versante; la nuvola di punti ottenuta è stata 
georeferenziata nel sistema UTM WGS84 grazie ad un rilievo GPS differenziale effettuato con 
strumentazione LeicaTM GPS System 1200. 

 

 

Figura 2 – Fasi del rilevo Laser Scanning. 
 
Rilievo Fotogrammetrico 
La strumentazione di ripresa fotogrammetrica utilizzata per il rilievo è composta da un pallone 
aerostatico in poliuretano alimentato ad elio, in grado di sollevare un supporto in alluminio il quale 
ospita due macchine fotografiche digitali Reflex Nikon D80 che eseguono scatti contemporanei con 
una base di presa pari a 5 metri (Fig.3). 

 

Figura 3 – Supporto in alluminio che ospita le due macchine fotografiche digitali 
Reflex Nikon D80 e pallone aerostatico ad elio in volo. 

 
L’intero fronte è stato acquisito mediante strisciate verticali dall’alto verso il basso, con il pallone 
stabile in quota e la strumentazione che scende grazie a carrucole e verricelli elettrici. 
Questo ha permesso di avere una visione completa dell’intero versante andando a coprire anche le 
parti alte del fronte dove la nuvola di punti proveniente dal rilievo laser inevitabilmente presenta 
zone d’ombra a causa del dislivello spesso superiore ai 150 metri.  

Analisi dei dati 
Dalla nuvola di punti proveniente dal LS e integrata con informazioni geometriche ricavate dal 
rilevo fotogrammetrico orientato  (Ackermann F. 1983) e successivamente stereorestituito in 
ambiente ERDASTM Leica Photogrammetry Suite, è stata possibile l’estrazione delle giaciture dei 
piani di discontinuità (Slob et al., 2002), effettuata interamente con il software LEICATM Cyclone 
6.0 mediante una procedura semi-automatica: una volta individuato un piano di discontinuità sulla 
nuvola, sono stati manualmente selezionati i punti maggiormente rappresentativi del piano stesso ed 
è stata attivata la procedura automatica che ha consentito di ricavarne la giacitura. Sono stati 
individuati in totale 2859 piani di discontinuità le cui giaciture sono state statisticamente analizzate 
al fine di ottenere le famiglie di fratturazione (Tab 1).  
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Famiglia Immersione Inclinazione 
K1 128 56 
K2 103 verticale 
K3 63 verticale 
K4 8 verticale 

Tabella 1 – Giaciture dei principali sistemi di fratturazione individuati dalla nuvola di punti 
rappresentante il versante in studio. 

 
Questa procedura è stata successivamente validata confrontando tali dati con quelli ottenuti dal 
rilievo geomeccanico; il risultato ottenuto è stato molto buono con uno scarto massimo di 7 gradi 
per i sistemi K1, K2 e K4. Leggermente più alto invece si è presentato lo scarto per il sistema K3 
probabilmente a causa di una variazione dell’andamento dell’attitudine del sistema nella parte più 
alta del fronte, impossibile da verificare dal rilievo geomeccanico senza attrezzatura alpinistica.   
Al fine di procedere con l’esecuzione di un’analisi di stabilita’cinematica è stato necessario definire 
l’orientazione dei versanti di riferimento; l’intero fronte di cava è stato quindi scomposto in 4 sub-
fronti (Fig.4) di estensione planimetrica minore, immersione omogenea ed inclinazione sub-
verticale seguendo l’approccio il piu possibile cautelativo. 

 
Figura 4 – Suddivisione del versante di cava in 4 fronti di estensione minore. 

L’analisi cinematica ha permesso di verificare le direzioni di immersione più soggette ai fenomeni 
di scivolamento planare, su cuneo e di ribaltamento. Su di esse sono stati costruiti, a partire dalla 
nuvola di punti, 14 profili lungo i quali è stata effettuata l’analisi di stabilità dinamica con la tecnica 
di modellazione numerica agli elementi distinti tramite il software ITASCATM Udec 4.0. Nella 
Figura 5 è possibile vedere un esempio del Profilo 4 e delle relative discontinuità individuate in 
precedenza grazie al software LEICATM Cyclone 6.0. 

 
Figura 5 – Esempio del Profilo 4 con rappresentate le discontinuità individuate. 
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Oltre a tali informazioni geometriche sono stati necessari per la modellazione i dati relativi alle 
caratteristiche fisico-meccaniche delle fratture e del materiale roccia (Tab. 2); queste sono state 
ottenute dal rilievo geomeccanico e da prove di laboratorio precedentemente effettuare nell’area di 
studio (Andrei R, Corniani M. 2006). 

Roccia intatta Superfici di discontinuità 
Densità 2700 Kg/m3 Normal Stiffnes 5.59 GPa/m 
Modulo di compressibilità 70 GPa Shear Stiffnes 0.08 GPa/m 
Modulo di taglio 28 GPa Angolo di attrito 25° 
Angolo di resistenza al taglio 37° Coesione 0.0001 GPa 
Coesione 0.025 GPa Angolo di dilatazione 5° 
  Resistenza  atrazione 0.00015 GPa 

Tabella 2 – Caratteristiche fisico-meccaniche del materiale roccia e delle fratture. 
 
In ultima analisi, grazie all’aiuto delle stereocoppie orientate, prima di procedere con l’analisi dei 
possibili cedimenti, è stato possibile localizzare e modellare i rinforzi strutturali installati in parete 
con lavori precedenti. Tutte queste informazioni hanno permesso infine di effettuare l’analisi di 
stabilità tramite il software di modellazione numerica ITASCATM Udec 4.0 (Fig. 6).   
 

 

Figura 6 – Grafico degli spostamenti ottenuto dall’analisi di stabilità effettuata con 
il software di modellazione numerica UDEC 4.0. 

Risultati 
Dall’analisi delle risultanze e’ emerso che l’intero fronte di cava e’ attualmente stabile, seppur 
esistano delle zone di maggiore rischio principalmente riferibili alle porzioni centrali del fronte n°2 
(Sezione 8) e del fronte n°3 (Sezione 10). In tali profili sono stati infatti evidenziati spostamenti 
centimetrici di blocchi che comunque involvono rapidamente fino alla stabilizzazione sul pendio. I 
presenti risultati descrivono la situazione alla data del rilievo senza tener conto dell’eventuale 
presenza di acqua sul fronte, relativa ad eventi meteorici, oppure di sisma. La modellazione di 
queste variabili di analisi e’ attualmente in corso.   
Le informazioni fin qui ottenute sono comunque gia’ state utilizzate dagli organismi competenti per 
la pianificazione dei futuri interventi di stabilizzazione dei fronti. 
In riferimento alle chiodature gia’ presenti ed individuate sui fronti, e’ da sottolineare come queste 
concorrano in maniera determinante alla stabilità generale; le prove eseguite hanno infatti rimarcato 
che diversi pendii risulterebbero instabili in loro assenza, con possibile innesco di fenomeni di 
scorrimento e ribaltamento dei blocchi. 
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Conclusioni 
Il codice di modellazione numerica ad elementi distinti utilizzato ha permesso l’esecuzione di 
verifiche di stabilità molto accurate dato che dipendono direttamente dai parametri di input 
utilizzati. Nella maggior parte dei casi sono proprio questi parametri, provenienti da metodologie di 
rilievo basate su analisi statistiche del dato, ad essere legati ad una soggettività nelle interpretazioni 
da parte degli operatori. Proprio per queste ragioni, l’aiuto di innovative tecnologie geomatiche di 
rilievo, ha permesso di ridurre l’interpretazione del dato passando da un’analisi statistica ad una più 
deterministica. Infatti, con l’aiuto del laser scanner, è possibile estendere la misura delle giaciture su 
tutto il fronte e ottenere una mole di dati molto maggiore rispetto ai comuni sistemi di rilievo 
(Abellan et al., 2006). Per quanto riguarda la FDT con pallone aerostatico, essa ha permesso di 
coprire le zone d’ombra della nuvola di punti e di riconoscere, attraverso la visione stereoscopica, le 
opere di stabilizzazione già installate sui fronti rivelatesi fondamentali ai fini della stabilita’.  
All’operatore e’ rimasto comunque l’obbligo di individuare le problematiche circostanziate ad ogni 
tipo di approccio e valutarne di conseguenza gli aspetti migliori in modo da ridurre grossolani errori 
valutativi, in quanto ogni tipo di modellazione numerica “non deve essere utilizzata come una 
sostituzione del pensiero, ma come un aiuto a pensare” (Eberhardt et al., 2002). 
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Riassunto 
La digitalizzazione tridimensionale di un bene artistico-architettonico rende possibile la creazione 
di un archivio digitale ad alta risoluzione delle sue caratteristiche topologiche e di conseguenza 
materico-conservative. Con l’acquisizione di range images (Guidi ed al.,2010) e l’integrazione del 
dato visibile o multi-spettrale in un modello 3D, opportunamente generato, è possibile fornire il 
supporto necessario alle indagini diagnostiche e di monitoraggio, utili alla manutenzione e al 
restauro, oltre che la possibilità di indagare attraverso l’analisi della forma, le congruenze stilistiche, 
formali e storiche del manufatto. La virtualizzazione della geometria porta necessariamente a una 
maggiore fruibilità e alla valorizzazione del bene in termini di conservazione e conoscenza, grazie 
alla trasmissibilità nel tempo e all’integrazione delle informazioni raccolte. 
Questo studio focalizza la sua attenzione sull’applicabilità di un sistema laser a scansione terrestre 
al rilievo di sculture di media dimensione e la possibilità di generare, tramite mesh poligonali, un 
modello 3D per la riproducibilità e restituzione solida del manufatto a fini divulgativi. La statua 
equestre del duca Vespasiano Gonzaga a Sabbioneta (Mantova) costituisce un esempio applicativo 
su cui testare metodi e strumenti e valutare il processo di acquisizione e modellazione 3D. 
 
 
Abstract 
The three-dimensional digital survey of an artistic and architectural Cultural Heritage allows to 
create a high resolution  digital archive of its topological features and therefore of its material and 
conservative features. Thanks to range images acquisition (Guidi et al., 2010) and visible or multi-
spectral data integration into an optimized 3D model, we can provide the necessary support for 
diagnostic and monitoring, useful to maintenance and restoration, as well as to the possibility of 
checking by means of shape analysis, stylistic formal and historical suitability of the artifact. 
Necessarily digital shape acquisition leads to greater usability and exploitation of the artifact in 
terms of conservation and knowledge, thanks to over time transmissibility and gathered data 
integration. 
This study focuses its attention on the applicability of terrestrial laser scanner system to surveying 
medium sized sculptures and towards the possibility of creating, with polygon meshes, a 3D model 
for the reproducibility and solid depiction for dissemination purposes. The duke Vespasiano 
Gonzaga’s equestrian  statue in Sbabbioneta (Mantova) is an example to test and evaluate methods 
and tools of the acquisition processes and 3D modeling.  
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Introduzione 
In un contesto necessariamente multidisciplinare  il rilievo è materia caratterizzata da un doppio 
compito: da una parte quello analitico, finalizzato a definire la conoscenza del Bene Culturale dal 
punto di vista geometrico materiale, radiometrico, con analisi dei dissesti e dei degradi atti a 
descrivere quadri diagnostici dello stato di conservazione, di degrado o di rischio; dall’altra quello 
metodologico-sperimentale, il cui obiettivo è quello di definire le migliori strategie di intervento in 
merito alle strumentazioni utilizzabili, alle metodologie di applicazione ed alla ricerca delle forme 
migliori di rappresentazione, nonché, come ultimo aspetto, la sostenibilità economica funzione delle 
scelte sui metodi di rappresentazione del rilevato. 
L’approccio conoscitivo applicato ai metodi di rilievo e di restituzione dei Beni Culturali parte dalla 
definizione data dall’art. 29  del Codice dei Beni Culturali in cui si afferma che “La conservazione 
del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di 
studio, prevenzione, manutenzione  e restauro”. In questa definizione si considera l’attività di 
rilievo come un’attività complessa che richiede un approccio globale nella definizione dei modelli 
di organizzazione, nelle strategie conoscitive e attuative.  
Questa ricerca ha affrontato il tema della conoscenza della statua equestre di Vespasiano Gonzaga 
confrontando il dato materiale con il documento storico e la sua memoria. In particolare  la scelta di 
rilevare l’oggetto con un laser scanner terrestre ad alta risoluzione fa si che il modello 
tridimensionale costituito dalla semplice nuvola di punti, sia risultato sufficientemente denso da 
permettere di distinguere e di monitorare con estrema chiarezza particolari e dettagli dell’ordine di 
qualche millimetro. Il modello tridimensionale che si è creato, partendo da questi punti, ha 
permesso tutta una serie di analisi e di confronti importanti per definire lo stato dell’opera d’arte. E’ 
chiaro che le procedure di rilievo e le relative metodologie offrono oggi un vasto campo applicativo 
tuttora da investigare. 
L’altro campo di indagine è stato quello storico. Ogni opera artistica, e la Cavalcata di Sabbioneta 
non fa eccezione, presenta una ricchezza di contenuti storici e artistici che possono essere colti con 
l’osservazione diretta, ma anche con quella documentale del contesto artistico e architettonico nella 
quale essa è inserita. Si è tentato di vagliare ogni testimonianza, scritta e figurata, che è stato 
possibile reperire. Se si considerano la distruzione dell’archivio di Sabbioneta e la pressoché totale 
assenza di materiale relativo al gruppo statuario in ogni altra sede di ricerca, non meraviglia che la 
Cavalcata non sia mai stata argomento di studio approfondito, ad esclusione dei recenti restauri del 
2009, successivi a questa ricerca. Tuttavia, questo studio condotto dal gruppo di lavoro del 
Laboratorio di Rilievo e Fotogrammetria LARIFO del Polo Regionale di Mantova del Politecnico di 
Milano, ha contribuito a introdurre alcune interessanti novità. 
 
1-  Il caso studio: la cavalcata equestre di Vespasiano Gonzaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1-2 – La cavalcata equestre di Vespasiano Gonzaga, Palazzo Ducale di Sabbioneta 
(Mantova), autore incognito, 1587circa. 

Realizzata su richiesta del duca Vespasiano Gonzaga dopo il 1587, negli anni in cui egli conseguì 
gli importanti riconoscimenti del cavalierato del Toson d’oro e il passaggio a ducato dei suoi 
territori, la cavalcata sabbionetana costituisce una celebrazione delle virtù militari proprie e 
familiari ed una testimonianza delle sue dirette discendenze dinastiche.  
Composta in origine da 10 statue lignee, fu per buona parte distrutta da un incendio che coinvolse il 
Palazzo Ducale nel 1815, per cui oggi giungono fino a noi integralmente solo quattro cavalieri, tra i 
quali fortunatamente è presente lo stesso committente. 
L’attribuzione dell’opera è ancora incerta, ma è noto che fu commissionata a un autore di origine 
veneziana il quale la realizzò interamente in legno decorato e dipinto. I personaggi sono i principali 
signori Gonzaga e i diretti discendenti del ramo di Sabbioneta, di cui Vespasiano fu il massimo 
rappresentante. 
Il rilievo della statua equestre del duca condottiero - umanista costituisce la prima documentazione 
dettagliata e completa dell’opera, sia dal punto di vista geometrico che di rappresentazione delle 
caratteristiche del colore e della superficie. E’ stata infatti condotta un’acquisizione tridimensionale 
della forma per la realizzazione di un modello digitale, per la trasmissibilità nel tempo dell’opera 
artistica in un formato accessibile e visualizzabile da utenti web, oltre che per l’utilizzo del datum 
da parte di operatori nel campo della conservazione e del restauro. Il “catalogo digitale” costituito 
dal  modello 3D può essere arricchito di informazioni utili alla conoscenza dell’opera (dati storici, 
analisi chimico-fisiche, dati multi spettrali, ecc.) ma consente anche molteplici proposte di 
visualizzazione. 
Il  rilievo con sensore attivo range based  è stato accompagnato da un rilievo fotografico con camera 
digitale calibrata per la realizzazione di un modello 3D realistico, attraverso l’applicazione di 
textures.  
 
2. I metodi di acquisizione  
Il rilievo di beni culturali attraverso l’acquisizione di dati 3D e la creazione di modelli sta sempre 
più individuando standards e procedure al fine di ottenere prodotti qualitativamente e 
quantitativamente validi in accordo con le strumentazioni e le metodologie utilizzate, con le 
esigenze tecniche, le finalità da raggiungere e le possibilità di archiviazione dati (Remondino e 
Rizzi, 2009). Nel caso di manufatti e beni artistici di dimensioni  ridotte come statue, elementi 
architettonici, decori, ecc, il rilievo può essere condotto attraverso sistemi image-based o range 
based, che possano assicurare l’accuratezza necessaria a descrivere correttamente il contenuto 
radiometrico e formale dell’oggetto. La scala di rappresentazione utilizzata in fase di restituzione 
condiziona fortemente la scala del modello e le precisioni richieste, che in questi casi variano da 
qualche millimetro fino ad accuratezze sub-millimetriche. Per questo motivo spesso è necessaria 
l’integrazione di varie metodologie per poter assicurare il risultato voluto. 
I sensori laser attivi (a triangolazione, a differenza di fase, ad impulsi) e le immagini digitali portano 
alla generazione di nuvole o grigliati di punti che, una volta registrati e strutturati, possono essere 
elaborati per la creazione di superfici mesh. Dopo vari processi di integrazione o segmentazione, 
riduzione, semplificazione, chiusura dei buchi e risoluzione degli errori, si passa alle fasi di 
restituzione (con o senza texture) ed analisi. Naturalmente più è complesso il caso di studio, più è 
difficile la totale automazione dei passaggi sopra descritti, comportando un necessario apporto di 
interazione da parte dell’utente. 
Si possono presentare inoltre problemi di occlusioni date dalle complesse geometrie dei modellati o 
come spesso accade problemi dovuti alle risposte diverse dei materiali e alle riflessioni delle 
superfici che costituiscono il bene rilevato, determinando errori topologici, errori grossolani e a 
volte mancanza totale di dato. Questo può essere del tutto o in parte risolto con un approccio alla 
modellazione di dati multi sorgente (Fassi ed altri, 2010). 
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2.1 Rilievo laser della statua equestre di Vespasiano Gonzaga 
Nel caso della statua equestre di Vespasiano Gonzaga (252 x 218 x 110 cm circa) si è deciso di 
analizzare i risultati di modellazione derivati dall’acquisizione con laser scanner a differenza di fase 
Leica HDS6000. Il tipo di laser utilizzato può essere impiegato per il rilievo di beni artistici di 
medie e piccole dimensioni, dato che è in grado di restituire un dato molto denso, in tempi rapidi e 
con buona accuratezza (6 mm nel posizionamento x,y alla distanza di 25m e 2mm sulla superficie 
modellata), ma la sua risposta può essere fortemente influenzata dalle caratteristiche di distanza 
dall’oggetto, dall’angolo di incidenza, dalla riflettività dei materiali e dalle condizioni ambientali di 
illuminazione e umidità (T. Voegtle, S. Wakaluk, 2009). Naturalmente la risoluzione dello 
strumento è tale da escludere l’applicazione nel caso di oggetti finemente modanati e con 
caratteristiche da indagare al di sotto delle accuratezze dichiarate sopra. 
Per quanto riguarda il nostro oggetto di studio l’apparato decorativo è stato ben rilevato dal laser e 
la sovrapposizione tra le varie scansioni acquisite da diversi punti di vista, ha permesso un buon 
ricoprimento e sovrapposizione dei dati. Sono stati riscontrati tuttavia molti outliers dovuti al colore 
e riflettività del materiale, che sono stati eliminati soprattutto con procedure automatiche, ma anche 
con interventi da parte dell’operatore (questa procedura se fatta con cura migliora decisamente le 
successive fasi di modellazione, ma comporta dispendio di tempo).  I punti risultanti dopo le fasi di 
pulitura e selezione dell’area sono stati di circa 11 milioni e mezzo.  
E’ stato effettuato anche il rilievo topografico di 5 target esterni alla statua, per un controllo sulla 
procedura di allineamento delle scansioni, avvenuta sulla base del riconoscimento di punti 
omologhi (standard error sui target topografici, 0.001m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  La modellazione 
La procedura di modellazione  tramite superfici mesh (software RapidformXO), ha seguito la prima 
fase di segmentazione del dato laser nelle componenti principali del manufatto (cavaliere; testa, 

 
Figura 3 – Il rilievo è stato eseguito con 5 scansioni ad alta risoluzione intorno alla statua con il 
Laser scanner HDS6000 di Leica, per un totale di circa 28 milioni di punti. I colori scuri e molto 
lucidi che rivestono l’opera, derivati da interventi novecenteschi, hanno determinato la 
generazione di molti outliers che sono stati eliminati con operazioni semi-automatiche di pulitura 
del dato. Il rilievo delle textures del modello è stato effettuato con una camera digitale calibrata 
Canon EOS 1000D da 10 Mpixel. 
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coda e corpo del cavallo, basamento, ecc) e un’ulteriore riduzione del numero di punti a seconda 
della complessità della parte da modellare, per cui è stato necessario effettuare alcune prove per 
trovare la migliore combinazione tra numero di punti/mesh e superficie da triangolare.  
La successiva eliminazione dei principali errori topologici indotti dal dato non strutturato è stata 
effettuata in modo automatico, ma ha previsto l’intervento manuale soprattutto nelle zone più 
complesse (coda intrecciata del cavallo, mani e piedi del cavaliere) o laddove per l’angolo di 
incidenza del raggio laser durante l’acquisizione o per la finitura superficiale dell’oggetto, sono 
rimasti problemi non sempre eliminabili con semplici procedure di smoothing, se non perdendo 
accuratezza nella restituzione. 
Un ulteriore passaggio prima dell’ottenimento del modello 3D completo è stato quello della 
chiusura delle parti mancanti, applicando gli algoritmi di filling holes automatici su buchi di diverse 
tipologie: (i) fori semplici di dimensioni molto ridotte (tipologia più diffusa), dovuti 
all’eliminazione di mesh errate; (ii) buchi a sezione più complessa e di dimensioni più grandi, 
esclusivamente causati dalla mancanza di dato (per esempio, nel nostro caso le cinque scansioni non 
hanno ricoperto interamente il sottopancia del cavallo) o dai sottosquadri del modello, risolvibili o 
con procedure di interpolazione della superficie mancante o con una nuova acquisizione ad hoc.  
Una volta conclusa questa fase, è stata applicata una decimazione razionale della mesh e il suo 
ricampionamento al fine di regolarizzarla ulteriormente. La messa a punto del modello si è poi conclusa 
con l’unione delle varie parti in cui era stato suddiviso e un’operazione di smoothing della superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Allineamento e applicazione di texture per la virtualizzazione del modello finale 
La fase di mappatura del modello con immagini fotografiche riprese da varie angolazioni e con 
condizioni di illuminazione il più possibile controllate, è l’ultimo (ma non per forza semplice) 
passaggio prima della restituzione virtuale su piattaforma web o per immagini renderizzate.  
Questa fase è molto importante nel caso della restituzione di beni culturali finalizzata alla 
conoscenza e all’analisi dell’oggetto, per la mappatura del degrado o per il monitoraggio delle 
deformazioni e delle lesioni. Un errato allineamento delle immagini sul modello compromette la 
correttezza del risultato e l’individuazione spaziale della caratteristica. Se però le finalità proposte 
dal lavoro sono puramente di visualizzazione e navigazione del dato a fini divulgativi, allora il 
margine di precisione e aderenza alla realtà può essere di grado inferiore, permettendo operazioni di 
fotoritocco sulle luci, sui colori e sulle parti mancanti di informazione RGB.  

Figure 4-5 – Modello digitale 3D della statua equestre e applicazione delle texture per 
procedura DLT. Il modello è caratterizzato da una precisione della superficie modellata che 
consente anche la lettura di dettagli con dimensioni intorno ai 4mm. L’utilizzo dello stesso per 
finalità di visualizzazione e georeferenziazione dati è stato utile per le fasi di restauro (2009) 
successive al rilievo e per la documentazione digitale del bene per web users. 
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Sono stati proposti metodi di allineamento automatico di immagini multispettrali e multimodali 
basati su “depth map” del modello 3D (A. Pelagotti ed altri, 2009) oltre alle “tradizionali” tecniche 
di texturing delle immagini basate sulla Trasformazione Lineare Diretta e l’individuazione di punti 
omologhi sul modello e sull’immagine. Nel nostro caso applicativo è stata adottata la seconda 
procedura, in cui la selezione di immagini adatte al ricoprimento dell’intero modello 3D  e 
l’individuazione dei punti si è dimostrata molto lunga e complessa. Questa tecnica infatti prevede la 
selezione delle immagini più nadirali all’andamento medio della superficie da mappare, con 
evidenti difficoltà nel caso di oggetti geometricamente molto articolati (coda del cavallo, testa di 
Vespasiano, mani, ecc) e la necessità di avere un’ampia copertura di riprese fotografiche 
dell’oggetto da molteplici angolazioni. Inoltre i programmi di texture mapping non consentono 
un’adeguata unione tra immagini adiacenti creando zone di confine irrisolte o mal integrate. Si è 
tuttavia scelto di procedere con questa metodologia fino al ricoprimento dell’intero modello, 
verificando il tempo impiegato e  valutando il risultato finale.  Il modello digitale 3D fotorealistico 
della statua equestre di Vespasiano Gonzaga è quindi il risultato della mappatura di circa 60 di 
immagini, riprese con camera digitale Canon 1000D da 10 MP e collegate al modello con la 
selezione di 7-10 punti per immagine, per un totale di 10-15 ore di elaborazione.  
 
5 Conclusioni 
Il rilievo di Beni Culturali, in particolare di oggetti di medie e piccole dimensioni, per la creazione 
di database e modelli 3D può essere affrontata con strumenti di rilievo a scansione a differenza di 
fase, con il raggiungimento di accuratezze adeguate alla conoscenza geometrica e dimensionale del 
bene nel momento in cui la sua superficie è caratterizzata da decorazioni di alcuni millimetri di 
grandezza. Nel momento in cui si volesse mappare con maggior precisione lesioni o deformazioni è 
indispensabile ricorrere a diverse metodologie o a strumenti a triangolazione, che possono 
assicurare il raggiungimento dello scopo ponendo particolare attenzione alle caratteristiche del 
materiale, della superficie e del colore dell’oggetto. Per la trasmissibilità del bene nel tempo e nello 
spazio a fini divulgativi il lavoro ha raggiunto perfettamente il suo scopo, offrendo un supporto utile 
ad analisi fino ad ora mai condotte sulla statua equestre di Vespasiano Gonzaga e consentendo di 
introdurre alcune novità nella conoscenza del bene.  
Considerando poi la storia di questa particolare cavalcata e il fatto che nessun bene è indistruttibile 
od eterno, al contrario (si auspica) della loro memoria, il lavoro di catalogazione digitale costituisce 
un’importante via per la conservazione. 
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Riassunto 
 Nel presente lavoro viene evidenziata, tramite l’analisi della cartografia storica e recente, la foto- 
interpretazione di immagini aeree riprese in tempi differenti, nonché da sopralluoghi in campo, 
l’evoluzione morfologica del Rio Cixerri nel tratto prossimale al centro urbano di Siliqua (Sardegna 
sud-occidentale).  
In particolare, mediante lo studio delle ortofoto del 1967, in scala 33.000, e di quelle del 2006, in 
scala 1:10.000, nonché dall’esame delle foto aeree (volo 1954, volo 1997) sono stati rilevati i 
cambiamenti relativi del  percorso del Rio Cixerri nel tratto sopraindicato, anche in virtù delle opere 
di canalizzazione e bonifica realizzate in diversi tempi. A tal fine, è stata analizzata anche la 
cartografia ufficiale IGM, in scala 1:25.000 (serie 1960, 1989), e quella, alla scala 1:100.000, 
dell’inizio ‘900, nonché la cartografia catastale ridisegnata e aggiornata. 
Per avere un quadro più significativo delle modificazioni avvenute si è fatto ricorso anche alle fonti 
storiche sui fenomeni alluvionali verificatisi nella piana di riferimento nel corso dell’ultimo secolo. 
L’insieme delle informazioni raccolte hanno permesso di mettere in evidenza i mutamenti della 
morfologia fluviale e distinguere i cambiamenti naturali da quelli indotti sul tracciato 
dall’intervento dell’uomo sull’alveo e di evidenziare le problematiche indotte dea detti cambiamenti 
sulle infrastrutture e sulle reti viarie di comunicazione, nonché sull’uso del suolo e del paesaggio 
agricolo.  
 
Abstract 
In the present work is highlighted through the analysis of historical maps and recent photo-
interpretation of aerial images taken at different times, as well as field visits, the morphological 
evolution of the Rio Cixerri tract proximal to the urban center of Siliqua ( south-western Sardinia). 
In particular, through the study of the 1967 orthophotos, scale 33,000, and those of 2006, scale 
1:10,000, and examination of aerial photographs (flight 1954, flight 1997) were recorded relative 
changes of the route of Rio Cixerri tract above, even under the funnel and reclamation works 
undertaken at different times. To this end, was also analyzed official IGM cartography, scale 
1:25,000 (Series 1960, 1989), and that, scale 1:100,000, beginning 900 and the redesigned and 
updated cadastral mapping. To have a more significant changes occurred was used also to historical 
sources on the phenomena occurring in the alluvial plain of reference in the last century. 
All of the information gathered led to highlight the changes in river morphology and to distinguish 
natural changes from those induced by human sull'alveo on the track and highlight the problems 
caused goddess such changes on infrastructure and networks road communications, as well as land 
use and agricultural landscape.  
 
 
 
 



1037

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

 
 

Modificazioni naturali ed antropiche nella piana del Cixerri 
(Siliqua, Sardegna sud-occidentale) 

 
 

Frongia Paolo 
 

(*)Dipartimento di Scienze della Terra Via trentino, 51- 09127 –CAGLIARI – Italy 
Tel +39 070 675 7705 - Fax +39 070 282236 e-m@il: segscter@unica.it 

 
 

Riassunto 
 Nel presente lavoro viene evidenziata, tramite l’analisi della cartografia storica e recente, la foto- 
interpretazione di immagini aeree riprese in tempi differenti, nonché da sopralluoghi in campo, 
l’evoluzione morfologica del Rio Cixerri nel tratto prossimale al centro urbano di Siliqua (Sardegna 
sud-occidentale).  
In particolare, mediante lo studio delle ortofoto del 1967, in scala 33.000, e di quelle del 2006, in 
scala 1:10.000, nonché dall’esame delle foto aeree (volo 1954, volo 1997) sono stati rilevati i 
cambiamenti relativi del  percorso del Rio Cixerri nel tratto sopraindicato, anche in virtù delle opere 
di canalizzazione e bonifica realizzate in diversi tempi. A tal fine, è stata analizzata anche la 
cartografia ufficiale IGM, in scala 1:25.000 (serie 1960, 1989), e quella, alla scala 1:100.000, 
dell’inizio ‘900, nonché la cartografia catastale ridisegnata e aggiornata. 
Per avere un quadro più significativo delle modificazioni avvenute si è fatto ricorso anche alle fonti 
storiche sui fenomeni alluvionali verificatisi nella piana di riferimento nel corso dell’ultimo secolo. 
L’insieme delle informazioni raccolte hanno permesso di mettere in evidenza i mutamenti della 
morfologia fluviale e distinguere i cambiamenti naturali da quelli indotti sul tracciato 
dall’intervento dell’uomo sull’alveo e di evidenziare le problematiche indotte dea detti cambiamenti 
sulle infrastrutture e sulle reti viarie di comunicazione, nonché sull’uso del suolo e del paesaggio 
agricolo.  
 
Abstract 
In the present work is highlighted through the analysis of historical maps and recent photo-
interpretation of aerial images taken at different times, as well as field visits, the morphological 
evolution of the Rio Cixerri tract proximal to the urban center of Siliqua ( south-western Sardinia). 
In particular, through the study of the 1967 orthophotos, scale 33,000, and those of 2006, scale 
1:10,000, and examination of aerial photographs (flight 1954, flight 1997) were recorded relative 
changes of the route of Rio Cixerri tract above, even under the funnel and reclamation works 
undertaken at different times. To this end, was also analyzed official IGM cartography, scale 
1:25,000 (Series 1960, 1989), and that, scale 1:100,000, beginning 900 and the redesigned and 
updated cadastral mapping. To have a more significant changes occurred was used also to historical 
sources on the phenomena occurring in the alluvial plain of reference in the last century. 
All of the information gathered led to highlight the changes in river morphology and to distinguish 
natural changes from those induced by human sull'alveo on the track and highlight the problems 
caused goddess such changes on infrastructure and networks road communications, as well as land 
use and agricultural landscape.  
 
 
 
 



1038

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

Inquadramento geografico e morfologico del bacino 
Il Rio Cixerri ha origine dai rilievi paleozoici dell’Iglesiente dalla confluenza di un insieme di 
affluenti, tra i quali il Rio Canonica, nel territorio di Iglesias, e l’asta principale che prende origine 
dalle sorgenti di Caput Acquas, presso Villamassargia. Prima di giungere nell’area di studio, esso 
percorre pertanto l’omonima valle per circa 30 Km. Lungo tutto il suo percorso sono state eseguite 
in più fasi notevoli opere di bonifica che ne hanno modificato l’andamento: Nell’ area di Iglesias, 
infatti,  il rio Murtas ed il Rio San Giovanni con alcuni dei suoi affluenti sono stati trasformati da 
corsi d’acqua naturali a veri e propri canali rivestiti interamente in calcestruzzo.  Così facendo è 
stata così creata una rete di canali di drenaggio che hanno rettificato l’andamento degli alvei 
generando una più uniforme disposizione dei terreni coltivabili ma con un conseguente drastico 
abbassamento della falda superficiale. 
Nel tratto della valle in cui il Rio Cixerri lambisce il centro abitato di Siliqua, il corso d’acqua, poi, 
cambia le sue caratteristiche morfologiche. In quest’area, infatti, cambiano le litologie del 
basamento formate da tufiti e vulcaniti, ben visibili in corrispondenza dell’attraversamento del 
centro abitato, con alternanze di lembi della formazione del Cixerri e  di alluvioni recenti ciottolose. 
 
I fenomeni alluvionali 
Numerosi sono  gli eventi estremi che nel secolo scorso hanno interessato l’area. L’abitato di 
Siliqua sorge infatti sulla sponda nord del rio Cixerri e sin dal 1929 (vedi Fig.1) le inondazioni del 
corso d’acqua hanno creato diversi problemi, allagando sia alcune abitazioni in prossimità delle 
sponde sia isolando anche per giorni gran parte del territorio comunale. La linea ferroviaria 
Cagliari-Iglesias attraversa in ben tre punti il Rio nei pressi di Siliqua, rispettivamente, da monte 
verso valle, nelle località Bau Figu, Bau Sonà, e del ponte Sa Mitza; quest’ultimo ponte è riamasto 
interrotto più volte. Gli interventi di sistemazione realizzati dal Consorzio Bonifica del Cixerri negli 
anni 1980-1981 hanno0 previsto la realizzazione un canale di circa 6 km di lunghezza deviando il 
Rio Cixerri da un solo lato della linea ferroviaria. Il nuovo corso ha una sezione trapezia di mt. 30 
di larghezza con un notevole approfondimento dell’alveo fino a circa 3.50 mt rispetto al piano di 
campagna. Per rendere regolare l’andamento delle pendenze sono state realizzano briglie a cascata 
in calcestruzzo con cassa di espansione. In tal modo il corso originario viene alimentato in sinistra 
idrografica da un solo affluente, il Rio Ollistincu, che tuttavia ha un ampio bacino idrografico è 
caratterizzato dalla ricorrenza di piene rilevanti. 
 
Caratteristiche ambientali e vegetazionali 
Il confronto tra le foto aeree del 1954 e quelle del 1997 e 2006 ha messo in risalto il cambiamento 
degli aspetti vegetazionali dell’area in questione; dalla fotointerpretazione si evince, infatti, che a 
causa delle opere di bonifica sono state eliminate numerose aste fluviali. Inizialmente il corso del 
Rio Cixerri si presentava infatti anastomizzato e talora a rami divaganti, ora, invece, si presenta con 
un andamento rettilineo, canalizzato con un insieme di briglie e traverse in calcestruzzo. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Immagine risalente all’anno 1929 che mostra gli effetti di  una violenta ondata di piena 
del Rio Cixerri sulla linea ferroviaria Iglesias-Cagliari nella località Sa Mitza in comune di 

Siliqua. 
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Un fattore che ha permesso di ricavare nuove superfici coltivabili a scapito però degli ambienti 
fluviali costituiti da una vegetazione unica nel suo genere con vere e proprie aree boscate di frassini 
(Fraxinus oxycarpa) pioppi (populus alba) e salici (salix purpurea), di cui rimangono alcuni lembi,  
ad esempio nella località tanca Micheli Serra.  In particolare, una formazione boschiva di frassini 
abbastanza interessante per l’area, è passato da una superficie di circa 15 ha, nel 1954, ad una 
superficie attuale di circa 3.5 ha attualmente.  
La gran parte delle superfici intorno al fiume avevano prima una destinazione a pascolo brado, 
poiché durante lunghi periodi invernali erano allagate e non coltivabili; attualmente le opere di 
bonifica hanno reso coltivabili molte di queste aree con mezzi meccanici creando una vasta 
superficie di oltre 200 ettari idonea per la produzione di foraggere e cerealicole, ma con evidenti 
cambiamenti dal punto di vista paesaggistico. 
 

 

 

Figura 2 – Foto aerea dell’anno 1954 (georeferenziata) dell’area del Rio Cixerri,  
presso l’abitato di Siliqua, prima dell’opera di bonifica. 

 

 

Figura 3 – Ortofoto dell’anno 2006 con sovrapposizione del nuovo catasto particellare. In giallo è 
messo in evidenza  il vecchio reticolo idrografico ed in azzurro il nuovo corso del Rio Cixerri con  

le opere di bonifica realizzate. 
 
 
Conclusioni 
Il presente lavoro dimostra l’importanza della analisi storica cartografica e costituisce inoltre un 
esempio per i fenomeni di rischio di inondazione che interessano molti dei piccoli bacini idrografici 
della Sardegna sud-occidentale. L’utilizzo delle foto aeree ha permesso di capire quali siano gli 
effetti positivi di un opera di bonifica, come la mitigazione del rischio inondazione, il 
miglioramento fondiario di alcune aree prima non coltivabili ed insalubri. Grazie all’impiego e 
sviluppo delle metodologie CAD e GIS è stato possibile georeferenziare le immagini e sovrapporre 
ad esse il catasto particellare aggiornato in scala 1:2000. 
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Riassunto 
Il crescente numero delle costellazioni GNSS (dovuto al consolidamento della costellazione 
GONASS ed alla ormai imminente nascita sia del sistema Galileo che del sistema cinese Beidou) 
consentirà di poter disporre, nel caso fosse garantita l’interoperabilità tra essi, di un numero di 
satelliti per il posizionamento e la navigazione molto elevato. In aree pianeggianti, ed in assenza di 
ostacoli il disporre di numerosi satelliti permetterà un moderato miglioramento sul posizionamento 
(prevalentemente in termini di accuratezza) mentre in aree ad alta densità abitativa (dove la 
visibilità del cielo risulta essere ridotta), la possibilità di disporre di numerosi satelliti consentirà di 
aumentare la probabilità di realizzare il posizionamento anche dove ora tale possibilità è 
oggettivamente molto ridotta. Nell’attesa che tali scenari diventino operativi è comunque possibile 
operare con simulazioni. Recentemente è stato sviluppato nel DICAM un codice che da un lato è in 
grado di simulare orbite GPS, GLONASS e Galileo (estendibile facilmente anche ad altre eventuali 
costellazioni) e dall’altro, mediante l’utilizzo di modelli digitali del terreno, è in grado di poter 
simulare mappe di “ostacoli” per ogni punto di osservazione. Nell’ipotesi che il codice riproduca 
fedelmente sia la mappa degli ostacoli sia le orbite, tale strumento può essere considerato utile sia 
per la pianificazione/progettazione di rilievi, sia per comprendere eventuali scenari futuri 
(considerando in particolar modo la presenza di nuove costellazioni) che nel giro di pochi anni 
potrebbero essere operativi. Terminata la fase di realizzazione del codice, è stata necessaria una fase 
di verifica mediante misure “sul campo”. Nel lavoro vengono mostrati, oltre ad alcuni risultati 
ottenibili dalle simulazioni, i risultati delle verifiche condotte volte a verificare la aderenza alla 
realtà di quanto ottenuto dalle simulazioni. 
 
Abstract 
Satellite survey techniques are becoming increasingly relevant for several applications such as 
surveying, environmental positioning, and navigation. The possibility of using this technique is 
strongly dependent on the possibility of receiving data from at least four satellites, as the accuracy 
is dependent on both the number of visible satellites and on their relative positions in the sky.     
The presence of natural (such as mountains) and anthropic (such as buildings) obstacles reduce sky 
visibility, in some cases significantly, thereby reducing the position accuracy or the possibility of 
determining a position (in the case of less than four satellites). The evolution of satellite positioning 
technologies will result in the possibility that in the near future, many constellations can be used to 
determine the position of a receiver. Additionally, the Glonass constellation will be improved and 
the new Galileo constellation will be deployed. Starting from digital elevation models (DEM), 
orbits (broadcast or precise), and eventually Keplerian parameters of new constellations, an open 
source software has been realized with the aim of performing more accurate planning and 
simulations of the skyplot (the map of the visible satellites) in a point or region for a defined 
window of time. The software permits the simulation of the current constellation and the simulation 
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of future scenarios by considering the interoperability between NAVSTAR-GPS, GLONASS, 
Galileo, and other systems. The simulation, conducted using DEM, permits the definition of a more 
correct obstacle map for each point. Of course, the DEM is more detailed and accurate, resulting in 
a more precise obstacle map and thus a more precise simulation. At the end of the software 
development some tests has been performed comparing the results simulation with the results 
obtained by some campaign survey. 
 
1. Introduzione 
La possibilità di eseguire un posizionamento con tecnologia satellitare GNSS è legata al numero di 
satelliti visibili contemporaneamente da un osservatore. Nel caso di posizioni assolute di codice il 
numero di satelliti è 4 mentre per posizionamenti di precisione in tempo reale (RTK) il numero 
minimo di satelliti è 5. Partendo da questa base teorica i sistemi di navigazione satellitare 
presentano costellazioni che consentono di rendere disponibili almeno 4 satelliti 24 ore al giorno in 
qualsiasi punto del globo ma nell’ipotesi che la superficie terrestre sia un ellissoide privo di 
montuosità e di ostacoli di natura antropica. Quando ci si trova ad operare in contesti reali il numero 
di satelliti visibili può essere differente da quello teorico proprio per via di ostacoli di origine 
naturale o antropica e può capitare che la costellazione visibile non consenta il posizionamento. 
Tale limite è forte nei centri cittadini dove l’alta densità abitativa limita fortemente la visibilità del 
cielo e dunque la ricezione dei segnali provenienti dai satelliti GNSS. D’altra parte accanto al 
consolidato sistema GPS altre costellazioni sono i fase di consolidamento (GLONASS) o di 
realizzazione (Galileo e Beidou). In un prossimo futuro sarà possibile dunque disporre di un numero 
di satelliti in orbita molto superiore a quello attuale e, se si supereranno alcuni aspetti di natura 
politica e tecnologica, i segnali emessi da costellazioni differenti potranno essere utilizzati assieme per 
eseguire il posizionamento (interoperabilità e compatibilità tra sistemi). Le tecnologie ora disponibili 
nell’ambito del rilievo e della rappresentazione della superficie terrestre consentono la realizzazione 
di modelli digitali del terreno anche di elevata accuratezza e densità. Se sono presenti ormai da tempo 
modelli digitali globali le tecniche di laser a scansione consentono ora di rappresentare in modo molto 
dettagliato ed in formato digitale anche aree particolarmente complesse quali gli agglomerati urbani.  
Partendo da tali considerazioni è stato sviluppato un codice che combina tali prodotti e che si pone 
l’obiettivo di simulare in modo più “reale” le performances di singoli (o combinati) sistemi di 
navigazione satellitare considerando anche ostacoli di natura antropica o naturale. 
 
2. Il Codice Skyplot_DEM. 
Il codice, realizzato in linguaggio C++ ed utilizzando le shell grafiche di gnuplot e GMT (Generic 
Mapping Tools) consente di realizzare simulazioni in due modalità (“punto singolo”, “area di 
studio”) fornendo, per ogni modalità, prodotti in formato numerico e grafico. 
Nella modalità “punto singolo”, l’operatore è tenuto ad impostare, su un apposito file di input, 
alcuni parametri obbligatori (nome del file di effemeridi precise/broadcast e/o nome del file 
contenente i parametri orbitali di ulteriori costellazioni in formato yuma, posizione del punto di 
osservazione, finestra temporale di simulazione, angolo di cut-off) ed facoltativamente il nome del 
file contenente il modello digitale del terreno dell’area interessata dalla simulazione. Il codice in 
output fornirà i seguenti prodotti: Skyplot, Grafico del andamento del numero di satelliti (per 
ciascuna costellazione considerata e totale)e del parametro GDOP complessivo con tutte le 
costellazioni interoperabili  al variare del tempo (Figura 1).  
Nella modalità “area di studio” l’operatore è tenuto ad impostare gli stessi parametri di cui sopra ma 
al posto di inserire le coordinate del punto di osservazione si devono impostare i limiti dell’area di 
studio mediante i valori di Xmin, Ymin e Xmax Ymax (individuando un area più o meno 
rettangolare). Si sottolinea come nel codice le coordinate possono essere impostate come 
geografiche o cartografiche UTM. Nel caso si scegliesse tale modalità il codice fornirà alcune 
mappe contenti il numero medio di satelliti e di GDOP nell’area interessata per la finestra temporale 
considerata (figura 2).  
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Figura 1 – Rappresentazione dei prodotti generati dal codice di simulazione nella modalità punto 
singolo (Skyplot, Grafico del numero di satelliti e GDOP relativo). 
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Figura 2 – Rappresentazione dei prodotti generati dal codice di simulazione nella modalità area di 

studio (Area test,Mappa del numero medio di satelliti e di GDOP per ogni punto della griglia). 
 
3. Verifica delle prestazioni del codice su casi reali 
Messo a punto il codice, la fase conclusiva è quella oggetto di questa nota. Qualsiasi codice di 
simulazione, se non sono presenti problemi formali produce un risultato. Il fatto che tale risultato 
sia effettivamente realistico è sempre da verificare e per tale studio il problema è stato separato in 
due parti. Inoltre essendo la modalità “area di studio” una estensione del caso “punto singolo” la 
verifica è stata realizzata considerando solo la modalità “punto singolo”. 
Considerando il fatto che il codice lavora principalmente su due fronti distinti (componente di 
simulazione delle orbite e componente di generazione delle mappe degli ostacoli a partire da 
modelli digitali del terreno)e che combina i risultati a posteriori, la verifica alla quale si è proceduto 
e consistita nella verifica del corretto funzionamento delle due componenti. 
Per quanto attiene la prima parte (quella di simulazione delle orbite), si è proceduto a verificare che, 
dato un sito ed una finestra temporale, lo skyplot dei satelliti GPS fosse correttamente interpretato. 
In altre parole, a partire da una acquisizione su un sito scelto a campione comunque non privo di 
ostacoli superiori ad un angolo di cut-off di 10°, si è verificata la soluzione prodotta dal codice con 
quella reale.  
Per quanto attiene la fase di validazione della mappa degli ostacoli generata dal codice a partire da 
un modello digitale del terreno si è operato confrontando tale mappa con una ottenuta per via 
topografica classica (con l’uso di un teodolite). Per questa seconda fase il modello digitale del 
terreno utilizzato è stato una porzione del centro di Pavia (gentilmente messo a disposizione dal 
Prof. Vittorio Casella dell’Università di Pavia) ed ottenuto da un volo laser scanner.  
 
3.1 Validazione della componente di simulazione delle orbite 
La parte di validazione della componente di simulazione/rigenerazione orbite è stata condotta 
operando in due modi. Da un lato si è confrontato il risultato delle simulazioni del codice 
SKYPLOT_DEM con quelle del codice Visual dell’Università di Delft (il quale consente di 
eseguire simulazioni di scenari senza però considerare modelli digitali del terreno ma consentendo 
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di inserire costellazioni in formato YUMA) e dall’altro considerando anche alcune acquisizioni sul 
tetto della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna. Per quanto attiene la prima verifica (tra 
due codici di simulazione) i risultati ottenuti sono esattamente gli stessi. Per quanto concerne il 
confronto con dati realmente acquisiti, i risultati sono risultati leggermente differenti. In figura 3 
viene mostrato il grafico delle differenze tra dato acquisito e simulato considerando la sola 
costellazione GPS, lo skyplot simulato e la mappa degli ostacoli ottenuta mediante teodolite. 
 

 
Figura 3 – Figura di sinistra: differenze tra acquisizioni reali e simulazioni ottenute sul tetto  
della facoltà di ingegneria dell’Università di Bologna, figura centrale: skyplot ottenuto dalla 

simulazione, figura di destra mappa degli ostacoli ottenuta con teodolite. 
 
Da una attenta analisi, la differenza riscontrata tra il dato simulato e quello rilevato è da attribuirsi 
sempre a satelliti che si trovavano molto bassi e che nella simulazione non erano oscurati mentre 
nella realtà si. Dal test condotto è possibile affermare dunque che la parte di simulazione di orbite è 
stata realizzata correttamente. 
 
3.2 Validazione della componente di simulazione della mappa degli ostacoli  

 
Figura 4 – Veduta aerea dell'area 
interessata dal test. 
 

La validazione di tale componente del codice si presenta 
interessante per due ragioni. Da un lato la verifica della 
correttezza del codice e dall’altro la valutazione della 
capacità di modelli digitali del terreno di poter essere 
utilizzati per tali scopi. Come anticipato per la verifica 
sono stati realizzati alcuni rilievi in punti campione 
opportunamente scelti. Tali rilievi sono stati effettuati nella 
città di Pavia poiché, per tale località, la Facoltà di 
Ingegneria di Bologna dispone di un DEM gentilmente 
offerto dal Professor Vittorio Casella dell’Università di 
Pavia, fondamentale per la simulazione. L’area di cui si 
disponeva del modello digitale con passo ad 1m è quella 
riportata in figura 4 (dove sono stati riportati anche i punti 

individuati come punti campione per il test). In figura 5 vengono mostrati i risultati del le mappe 
degli ostacoli ottenute per via topografica (blocco di 4 figure di sinistra e blu), quelle ottenute da un 
DEM ricampionato a 5 metri (blocco di 4figure al centro e rosse) e infine quelle ottenute dal DEM 
originale campionato a 1 metro (blocco di 4figure al centro e rosse). La scelta di ricampionare il 
DEM a 5 metri è stata adottata per permettere al codice realizzato di essere più veloce quando esso 
viene utilizzato nella modalità area di studio. Il confronto mostra differenze in alcuni casi anche 
significative che hanno richiesto alcuni approfondimenti. Da una attenta analisi è emerso come la 
maggior parte delle differenze riscontrate fosse attribuibile alla presenza di vegetazione, rilevata dal 
rilievo laser scanner ma non rilevata dal rilievo topografico avvenuto nel mese di febbraio 2010. 
Ciononostante, le differenze riscontrate in termini di differenza di area coperta (ma suddivisa in 
ottanti) è stata del 10% circa con un massimo del 15%. Tale dato, seppur limitato nel numero di 

test, risulta essere più che soddisfacente. Un secondo test è stato eseguito utilizzando il modello 
digitale originale con passo di campionamento di circa 1m. In Figura 5 vengono mostrate le mappe 
degli ostacoli ottenute da un DEM a 1 metro. Da analoghe analisi condotte sul DEM a 5 metri sono 
emerse alcune inaspettate anomalie. Ad eccezione della mappa degli ostacoli relativa all’area test 4 
i risultati ottenuti sono del tutto equivalenti a quelli ottenuti con il modello a 5 metri. La mappa 4 
invece presenta anomalie molto significative che portano ad una differenza tra la maschera misurata 
con teodolite e quella ottenuta dal DEM del 45%. Dopo alcune analisi più approfondite sul contesto 
si è arrivati ad individuare il motivo di tali differenze. Il codice, quando si trova ad operare in 
presenza di un DEM associa il punto di osservazione al nodo della griglia a lui più vicino e non 
considera una ipotetica altezza dell’antenna dalla superficie. Tale approssimazione risulta essere 
non particolarmente significativa quando il modello digitale del terreno è poco dettagliato ma risulta 
essere molto impattante quando il modello è particolarmente denso. 
 

 
Figura 5 – Confronto tra mappe degli ostacoli sui quattro siti prescelti ottenuti per via topografica 
(blu) e mediante l’uso di un DEM ricampionato a 5 metri. Mappe degli ostacoli sui medesimi punti 

ma ottenute da un DEM a 1m. 
 
Nel caso in oggetto il sito 4 era collocato in prossimità di un parcheggio auto e nel modello ad un 
metro utilizzato le autovetture erano ancora presenti. Il punto di osservazione era “collocato 
casualmente” tra alcune autovetture e dunque il cono di visibilità risultava essere particolarmente 
ridotto. Tale risultato ha dunque indotto ad apportare una modifica al codice che attualmente 
consente di impostare una altezza dell’antenna.  
 

 
Figura 6 – Dettaglio dell’area attorno al punto test 4. La figura di Sinistra mostra l’immagine 

aerea, la figura centrale il DEM a 1 m mentre la figura di destra mostra il DEM a 5m. 
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4. Alcuni risultati del codice di simulazione 
Verificata la correttezza nel modo di operare del codice di simulazione realizzato nel presente 
paragrafo si intende mostrare i risultati di alcune simulazioni condotte. In Figura 7 si mostra la 
simulazione condotta sull’area di Pavia dove era disponibile il DEM. La simulazione si riferisce ad 
un periodo di acquisizione di 1 ore circa ed è stata svolta simulando dapprima la sola costellazione 
GPS poi la compresenza delle costellazioni GPS Glonass e Galileo complete. Le due immagini di 
sinistra mostrano la media del parametro GDOP nel periodo considerato mentre le due di destra 
mostrano il numero medio di satelliti visibili. 
 

 
Figura 7 – Simulazioni in modalità area di studio della zona del centro di Pavia dove era 

disponibile il modello digitale da rilevo lidar. 
 
Come è possibile osservare dal risultato della simulazione la possibilità di disporre di più 
costellazioni consentirà di poter operare più tranquillamente con tecniche GNSS anche in aree 
altamente urbanizzate. 
 
Conclusioni 
A Seguito della realizzazione di un codice di simulazione di orbite GNSS a partire da parametri 
orbitali kepleriani e/o effemeridi che considera, ai fini della definizione delle maschere di visibilità 
modelli digitali del terreno, è stata necessaria la esecuzione di alcuni test volti a verificare la 
correttezza del funzionamento del codice. A tal fine sono stati condotti test che hanno evidenziato il 
corretto funzionamento della procedura ma anche messo in luce alcune anomalie che hanno 
richiesto uno sviluppo del codice. Terminata questa fase di validazione il codice attualmente 
consente di eseguire simulazioni utili ai fini della pianificazione di rilievi con tecniche GNSS. 
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Riassunto 
L’applicazione Moka Imprese permette la visione delle imprese georiferite sul territorio, classificate 
rispetto ai codici e alle sezioni Ateco 2002. Il tematismo delle imprese è visionabile sulla 
cartografia topografica, a scala variabile secondo i livelli di zoom e sulle Ortofoto AGEA 2008. 
L’applicazione consente una ricerca sul territorio attraverso i tool di posizionamento tipici delle 
applicazioni della famiglia Moka.  L’applicazione è consultabile via internet da utenti generici che 
accedono ai dati relativi delle imprese in formato anonimo e da utenti pubblici, profilati per il 
servizio Parix, Anagrafe delle imprese, che potranno interrogare la banca dati del Registro 
Regionale delle imprese, effettuando selezioni di occorrenze sul territorio. 
 
Abstract 
The software Moka Imprese permit the consultation of  the Emilia-Romagna firms. This software is 
a geographical content management system (CMS GIS). It is possible to search a firm thanks to the 
positional tools. It is possible to consult from users of the public administration and from private 
citizen. The public users can interrogate the database of Regional Firms Register withGIS tools. 
 
Premessa 
In Emilia-Romagna il 24 giugno 2008 si è costituita la Community Network Emilia-Romagna (CN-
ER) fra tutti gli enti del territorio (regione, province, comunità montane, comuni e loro forme 
associative) affinché tutti gli enti emiliano - romagnoli possano disporre degli stessi strumenti e 
opportunità, per sfruttare i vantaggi e le potenzialità che si accompagnano allo sviluppo della 
società dell’informazione e al dispiegamento dei processi di e-goverment. La CN-ER è il risultato 
del pluriennale sistema di lavoro comune e concertativo tra gli Enti Locali della regione nell’ambito 
della società dell’informazione e dei processi d’innovazione. L’assunto di fondo su cui si basa la 
CN-ER è fare sistema per mantenere la coesione territoriale. L’accordo attuativo che definisce il 
Sistema a rete regionale costituisce il primo prodotto della CN-ER ed è finalizzato esplicitamente a 
favorire il riuso delle soluzioni di e-gov individuate come best practice su tutto il territorio 
regionale. L’intero progetto è stato pensato e costruito in collaborazione con gli Enti Locali, 
coordinati dalle Province nella loro funzione di responsabili del dispiegamento. La Regione ha 
progettato e lavorato principalmente sulle attività centrali e funzionali alla realizzazione dell’intero 
sistema; le Province hanno collaborato con gli enti del proprio territorio per individuare soluzioni e 
i servizi d’interesse. Questa rete di relazioni si avvale di una rete infrastrutturale, che permette il 
lavoro cooperativo tra gli enti e la condivisione di applicativi e servizi infrastrutturali che rendono 
possibile lo sviluppo di progetti condivisi. 
Tra le molteplici applicazioni condivise c’è la consultazione via web del Registro delle imprese, che 
è l'anagrafe delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio italiane. Il registro contiene i dati di 
tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali 
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sul territorio di una provincia. Il Registro fornisce quindi un quadro essenziale della situazione di 
ciascun’impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione d’indicatori di sviluppo 
economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.  
PARIX è la piattaforma di accesso ai dati del Registro delle Imprese, che mette a disposizione dei 
servizi applicativi delle Pubbliche Amministrazioni le informazioni aggiornate sulle imprese. I dati, 
distribuiti in formato XML, sono integrabili con qualsiasi sistema informativo degli enti. 
La Regione Emilia-Romagna ha impiantato il database Parix, che contiene tutte le imprese che 
abbiano sede o unità locali all’interno del suo territorio mettendolo a disposizione di tutti gli enti 
della CN-ER. Il presente lavoro descrive la metodologia adottata per georeferenziare le imprese e 
l’applicativo costruito per permetterne la consultazione via Internet. 
 
Metodologia 
Il database regionale Parix è aggiornato tutte le notti da Infocamere, che è la società consortile per 
la gestione e divulgazione del patrimonio informativo del sistema camerale.  
La piattaforma Parix consente di scaricare dal Registro delle Imprese i file contenenti le notizie 
riguardanti tutte le imprese presenti sul territorio di ciascuna delle nove province. I file contengono 
tutte le informazioni riguardanti l’impresa, per questa attività è particolarmente importante la chiave 
territoriale dell’indirizzo, che va normalizzata rispetto alla base dati regionale del reticolo via e 
numero civico. Il software di normalizzazione  riconduce gli indirizzi alla denominazione ufficiale 
fornita dai comuni che hanno rilevato lo stradario e associa alle imprese, delle quali viene 
riconosciuto l’indirizzo, le coordinate del numero civico del loro indirizzo.  La disomogeneità del 
dato camerale ha comportato un massiccio lavoro di bonifica degli indirizzi che il software non 
aveva riconosciuto, con apposite sessioni interattive di correzione degli indirizzi e di 
normalizzazione manuale. Sono stati eliminati i campi ridondanti, conservando solo l’identificativo 
provinciale (Numero REA), la chiave territoriale, alcune informazioni giuridico amministrative e la 
classificazione merceologica ATECO (classificazione Attività Economiche nazionale in accordo 
con la classificazione europea). Acquisite le coordinate, le imprese sono state trasformate in punti 
all’interno di uno shape provinciale. Per tematizzare in maniera comprensibile le caratteristiche 
merceologiche è stato necessario aggregare i codici ATECO nelle Sezioni ATECO, ottenendo così 
una legenda da ventisei voci. Le sezioni sono state aggregate a loro volta in cinque macrocategorie, 
per rappresentare graficamente attraverso diagrammi a torta, la distribuzione percentuale delle 
imprese nelle province e nei comuni. 

 
Fig. 1 – Mappa mentale del progetto. 
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Gli shape sono stati tematizzati con legende riferentesi ai vari livelli gerarchici delle categorie 
merceologiche ATECO e memorizzati in file .mxd per poterli caricare nell’applicativo MOKA, 
personalizzato per il tematismo delle imprese georiferite sul territorio. 
Lo mappa mentale (Fig. 1) riassume i passi compiuti ed alcuni legami logici presenti nella 
progettazione. 
 
Descrizione Applicativo 
“Moka” è un CMS (Content Management System) GIS che consente di creare interattivamente 
applicazioni GIS, sia in ambiente WEB che in ambiente desktop, utilizzando cartografie, temi, 
legende, database e funzioni organizzati in un catalogo condiviso, senza possedere conoscenze 
specifiche di programmazione o di ambienti di sviluppo.   
MOKA Imprese è un’applicazione della famiglia Moka, che permette la visione delle imprese 
georiferite sul territorio, classificate rispetto ai codici e alle sezioni Ateco 2002. Il tematismo delle 
imprese è visionabile sulla cartografia topografica, a scala variabile secondo i livelli di zoom e sulle 
Ortofoto AGEA 2008.  
Le cartografie di base, sui cui visualizzare lo strato delle imprese georiferite, rese disponibili 
all’interno dell’applicazione sono le seguenti: 

• Confini amministrativi Provinciali e Comunali 
• CTR Raster (scale 5.000 en, 25.000 en e 250.000 colori) 
• Ortofoto satellitari a colori (versione 2008) 

 
L’applicazione contiene due strati che rappresentano, rispettivamente, la distribuzione percentuale 
su scala provinciale e comunale con i dati totali delle imprese presenti nel registro regionale al 
dicembre 2009, suddivise in cinque settori merceologici sintetici: agricolo, estrattivo, 
manifatturiero, costruzioni e servizi a persone/imprese. All’apertura l’applicazione presenta i 
diagrammi a torta della distribuzione percentuale dei settori sintetici a livello provinciale: 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 – Livello provinciale e relativa interrogazione. 
 
Quando lo zoom raggiunge la scala di 1:70.000 compaiono i diagrammi a torta relativi al livello 
comunale. L’interrogazione di questi strati restituisce il valore assoluto delle imprese per il singolo 
settore e il suo valore percentuale calcolato sul territorio comunale o provinciale (Fig. 1). 
Lo strato delle imprese georiferite è uno strato puntuale, con i dati delle imprese pubblicati in forma 
anonima e classificate in base alle sezioni Ateco 2002 (Fig. 2). Le imprese che sono georiferite al 
medesimo indirizzo sono visualizzate in modo sovrapposto, l’interrogazione ne evidenzia l’elenco. 
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Fig. 3 – Livello imprese georiferite e relativa interrogazione pubblica. 
 
Le funzionalità disponibili nell'applicazione sono costituite da un insieme di funzioni generalizzate 
nell'ambiente Moka. In particolare: 

• Impostazione della scala 
• Interrogazione mediante carotaggio dei livelli cartografici 
• Stampa della mappa inquadrata a video in formato PDF  
• Strumento per il posizionamento sul territorio con le seguenti modalità: 

o Ricerca e posizionamento per toponimi: la ricerca consente di posizionarsi 
utilizzando la base dati dei toponimi tratti dalla CTR 5000. 

o Ricerca e posizionamento su una Provincia o un Comune: la ricerca consente di 
posizionarsi utilizzando l’elenco dei comuni o delle province. 

o Ricerca e posizionamento su una via o un numero civico: la ricerca consente di 
posizionarsi in base ad un indirizzo su tutto il territorio regionale utilizzando i servizi 
offerti dal web-service e-Geco (normalizzatore) che fornisce una serie di funzioni di 
normalizzazione di dati relativi ad indirizzi. 

o Ricerca e posizionamento su una particella catastale: la ricerca consente il 
posizionamento in base agli estremi di una particella catastale su tutto il territorio 
regionale. 

o Ricerca e posizionamento su una sezione di censimento a ricerca consente il 
posizionamento in base agli estremi di una sezione di censimento su tutto il territorio 
regionale. 

o Ricerca e posizionamento su un oggetto selezionato in uno dei livelli cartografici 
presenti nell’applicazione 

 
Le scelte effettuate nel corso delle attività di ricerca da parte dell’utente del sistema saranno 
mantenute nella richiesta successiva (ad es. una volta scelto un comune, non sarà necessario 
sceglierlo nuovamente se si cambia il criterio di ricerca). 
 

 
Fig. 4 – Maschera delle funzioni di posizionamento. 
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Funzionalità  di accesso a Parix 
Il Registro regionale delle imprese è alimentato dalle informazioni delle anagrafi camerali ed è la 
porzione relativa al territorio regionale del Registro delle Imprese, gestito da InfoCamere (la società 
di informatica delle Camere di Commercio). Contiene, con riferimento a ciascuna impresa, dati di 
natura anagrafica, amministrativa ed economica. 
PARIX è il servizio che consente la consultazione via web di questo registro, l’accesso ai dati 
contenuti in PARIX avviene attraverso una profilazione dell’utente, quindi anche l’utente che 
utilizza Moka per avere accesso alle informazioni deve essere in possesso di credenziali idonee. 
La prima volta che l’utente lo preme (solo la prima volta nella sessione di lavoro) gli viene richiesta 
l’autenticazione per poter accedere alle videate che consentono la visura PARIX al registro imprese.  
Qualora l’utente non sia profilato, trova, nella maschera di accesso le informazioni per attivare un 
contatto con la Regione ed eventualmente,  ottenere le credenziali di accesso, se rientra nelle 
categorie di operatori pubblici autorizzabili. 
Se l’utente possiede le credenziali, l’accesso è consentito ed è possibile individuare una o più 
imprese sulla mappa:  

• se si seleziona una sola impresa, si aprono le schede che contengono i dati del sistema 
PARIX, con le informazioni dell’impresa individuata.  

• se nell’individuazione grafica ricadono più imprese per un massimo di venti, il sistema le 
elenca e l’utente può scegliere quella per la quale aprire la schede informative. La lista 
propone anche il tasto per il posizionamento ad una certa scala nell’intorno dell’impresa. La 
lista rimane attiva per poter scegliere di aprire le schede relative all’impresa successiva. È 
stato scelto il numero massimo di venti per evitare tempi troppo lunghi di risposta. 

 
La Moka interroga il registro imprese attraverso la componente PARIX GATE, che realizza la 
funzionalità di cooperazione applicativa ed è formata dal gateway e dalla porta applicativa. 
Parix-Gate, a fronte di un messaggio di richiesta da parte dell’applicazione Moka, esegue una 
procedura ed invia una risposta in XML in base alle informazioni contenute nel messaggio. La 
visualizzazione fornita dalla Moka ha le stesse caratteristiche grafiche dell’applicazione Web di 
Parix. 
 

 
Fig. 5 – Esempio di scheda Parix. 

 
 
L’applicazione è consultabile attraverso internet con un comune browser ed è raggiungibile nella 
sezione  “Mappe Online” del sito cartografico della Regione Emilia-Romagna  Map&Bookshop: 
http://archiviocartografico.regione.emilia-romagna.it/ 
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La parte cartografica è interrogabile da qualsiasi utente sia della pubblica amministrazione, sia del 
mondo privato. I dati delle imprese sono pubblicati in maniera anonima, le imprese sono classificate 
in base ai settori merceologici ricavabili dalle sezioni Ateco 2002.  
L’interrogazione del registro imprese è, invece, consentita solo ad utenti degli Enti della CN-ER, 
che siano autorizzati all’utilizzo del servizio Parix. 
 
Conclusioni 
La Moka Imprese della Regione Emilia-Romagna è un’applicazione Moka che si rivolge sia agli 
utenti pubblici della CN-ER, che necessitano per le loro attività di pianificazione, di monitoraggio o 
di controllo di avere una vista delle imprese georiferita sul territorio della regione, sia  ad utenti 
privati che necessitano una visione sul territorio per capire i luoghi d’interesse dove investire, dove 
proporre nuove attività.  
Moka Imprese si presenta, quindi, come uno strumento di marketing territoriale, che aiuta ad 
analizzare, comprendere, valorizzare e definire le strategie più consone per lo sviluppo di sistemi 
economico produttivi locali, per produrre una sostanziale evoluzione del comprensorio territoriale 
in virtù delle specifiche caratteristiche espresse o latenti. Nell'era della globalizzazione, è necessario 
formulare una strategia di sviluppo competitivo organico per l'intero territorio accentuando 
l'attenzione alle sue tipicità e alle sue valenze. 
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Riassunto 
La consapevolezza dei cambiamenti globali e dell’importanza delle risposte locali spingono oggi gli 
enti locali a giocare un ruolo attivo nella messa in opera delle strategie di adattamento e mitigazione 
dei cambiamenti climatici. Un requisito indispensabile per implementare politiche efficaci ed 
appropriate rispetto al territorio è quello di disporre di un quadro conoscitivo dettagliato. In questo 
contesto la Regione Toscana ha attivato, a partire dal 2004, il progetto Osservatorio Kyoto che ha 
come obiettivo il monitoraggio del bilancio della CO2 a scala regionale. Il bilancio fornisce uscite 
periodiche delle emissioni dei principali settori produttivi e degli assorbimenti operati dagli 
ecosistemi forestali, questi ultimi anche con cadenza trimestrale. In particolare, la misura degli 
assorbimenti forestali si basa su un approccio multiscala che integra misure di flusso puntuali da 
torri eddy covariance e da piattaforma aerea, che vengono impiegate per calibrare e validare un 
modello biogeochimico a scala regionale. Nel progetto è stata applicata una metodologia di misura 
degli assorbimenti, integrando le tecnologie di misura state-of-the-art del mondo scientifico per 
trasferirle in modo operativo all’Amministrazione Regionale Toscana, attraverso la redazione di un 
bilancio a scala comunale, consultabile ed interrogabile attraverso un’applicazione WebGIS. 
 
Abstract 
The awareness of global changes and the relevance of local actions encourage local agencies to play 
an active role in building strategies for Climate Change adaptation and mitigation. 
The implementation of effective policies for a specific region requires a detailed knowledge of the 
territory, of its potentiality and problems. In this context Tuscany Region financed in 2004 the 
Kyoto Observatory project for monitoring carbon balance at regional and local scale. The balance 
provides periodical information about CO2 emissions of main sectors and carbon sequestration by 
forest ecosystems. Measures of forest sink are based on a multi-scale approach, from towers and 
airborne flux measurements to the application of regional biogeochemical models. The 
methodology of sink measurement, developed integrating state-of-the-art science and technologies, 
has been transferred to the Tuscany Regional Administration, enabling a timely operational 
monitoring of carbon balance at municipal scale thanks to a WebGIS application. 
 
Introduzione 
Il Protocollo di Kyoto e le misure ad esso collegate, come il pacchetto 20-20-20 dell'Unione 
Europea, identificano i governi nazionali come i principali interlocutori per la messa in opera delle 
azioni volte alla lotta ai Cambiamenti Climatici. Se è vero che l'esistenza di framework 
internazionali e nazionali è imprescindibile, è anche vero che un contributo cruciale per 
l'implementazione di misure efficaci nella direzione della sostenibilità in grado di modificare 
radicalmente tutti quei fattori sociali responsabili dell’aumento delle emissioni di gas serra può 
arrivare dal basso, da azioni e politiche regionali, provinciali e comunali mirate al territorio locale. 
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L’importanza delle politiche locali emerge fortemente dopo il vertice di Copenaghen, ma affonda le 
radici in tutte quelle iniziative e nei network sub-nazionali quali le Agende21 locali e il Patto dei 
Sindaci, che volontariamente si impegnano a portare avanti un piano d’azione per la riduzione della 
CO2 del 20% entro il 2020, così come previsto dalla strategia dell’Unione Europea. 
Efficienza energetica, sostituzione delle fonti fossili con energie alternative e mobilità sostenibile, 
insieme ad una più attenta gestione del suolo e del patrimonio forestale, sono gli obiettivi di una 
politica territoriale di protezione dell’ambiente e di lotta ai Cambiamenti Climatici. A tal fine il 
monitoraggio delle emissioni di CO2 nell’atmosfera e la redazione di un bilancio del carbonio 
assumono un valore strategico e diventano uno strumento importante di valutazione di cui tener 
conto nella programmazione e pianificazione locali e di verifica dell’efficacia delle azioni attuate. 
Ricerca e conoscenza approfondita del territorio sono indispensabili per le azioni e le politiche, 
perché non si può sapere ‘come’ se prima non si conosce ‘quanto’. 
Con questo spirito la Regione Toscana ha avviato, nel 2004, il Progetto Osservatorio Kyoto in 
collaborazione con l’Istituto di Biometeorologia del CNR di Firenze, con la finalità di operare un 
vero e proprio trasferimento di conoscenze dal mondo scientifico e tecnologico agli Enti Locali, in 
un’ottica di policy making sostenibile. Ad oggi la Regione dispone di uno strumento operativo, 
sempre in evoluzione, basato su un approccio multiscala, in grado di fornire un bilancio della CO2 
al netto degli assorbimenti forestali, che sfrutta strumenti e metodologie avanzate quali le torri eddy 
covariance di misura dei flussi di carbonio (Aubinet et al., 2000; Baldocchi, 2003) ed i modelli C-
Fix (Veroustraete et al., 2002; Maselli et al., 2009) e Biome-BGC (Running and Hunt, 1993). 
L’elevata risoluzione temporale delle uscite del modello permette, inoltre, un monitoraggio 
continuo della produttività delle foreste e degli effetti di eventi estremi, quali siccità intense o 
prolungate, sulla dinamica di crescita delle foreste. 
 
La catena operativa 
La catena operativa messa a punto per la definizione del bilancio di carbonio ed il monitoraggio 
delle foreste si compone di una serie di fasi parallele e/o sequenziali (Figura 1): 
- estrazione ed elaborazione geografica delle emissioni (source) di CO2 dovute alle attività 
antropiche; 
- stima ed elaborazione degli assorbimenti (sink) di CO2, ovvero la quantità di anidride carbonica 
atmosferica assorbita attraverso la fotosintesi da parte delle foreste; 
- calcolo del bilancio come differenza fra emissioni ed assorbimenti; 
- analisi stagionale della produttività e capacità di sink delle foreste toscane; 
- inserimento dei dati georiferiti nel geodatabase; 
- utilizzo di funzioni WebGIS per la consultazione ed interrogazione on-line dei dati regionali. 

 
Figura 1 – Catena operativa per la redazione del bilancio di carbonio e monitoraggio delle foreste. 
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Le emissioni 
La stima delle emissioni si basa sulla metodologia internazionale EMEP/CORINAIR (EEA, 2007), 
opportunamente adattata alla realtà toscana. I dati, raccolti nell'Inventario Regionale Sorgenti 
Emissione (IRSE) si riferiscono agli anni 1995, 2000, 2003, 2005 e 2007 e sono forniti dalla scala 
comunale fino alla regionale con le sorgenti differenziate in lineari, legate alle principali arterie di 
comunicazione, puntuali, relative ai grandi impianti industriali, diffuse, inerenti le attività del 
terziario e domestiche. Ogni nuova uscita dell'inventario prevede un riaggiornamento degli anni 
precedenti con nuovi fattori di emissione. 
 
Gli assorbimenti forestali  
Il sequestro di CO2 atmosferica operato dagli ecosistemi forestali (sink) viene calcolato seguendo 
approccio multi-scala che utilizza le metodologie seguenti: 
1 - Scala di plot: è la scala delle torri di misura dei flussi gassosi basate sulla tecnica eddy 
covariance, dove i valori semiorari di Net Ecosystem Exchange (NEE) registrati in continuo per 
tutto l’anno sono riferiti ad una porzione di territorio limitata ad alcune migliaia di m2. L’eddy 
covariance sfrutta la correlazione esistente fra componente verticale del vento e concentrazione del 
gas (in questo caso CO2) scambiato fra pianta e atmosfera. Le misure, effettuate su alcune tipologie 
di bosco rappresentative del clima mediterraneo (pinete costiere e leccete), sono in grado di 
evidenziare non solo il normale andamento del ciclo vegetativo giornaliero e stagionale, ma anche 
di mettere in evidenza tutte le anomalie di comportamento che possono essere legate a fattori di 
stress biotici (attacchi parassitari) ed abiotci (siccità o ondate di calore), com’è avvenuto per 
l’ondata di calore del Luglio 2006 (Genesio et al., 2007) o le scarse precipitazioni dei mesi estivi 
dello stesso anno, durante i quali la torre di misura installata all’interno del bosco di Quercus ilex L. 
presso Lecceto (SI), ha fatto registrare valori di anidride carbonica respirata, e quindi emessa, 
superiori a quella assorbita (Figura 2). 

 
Figura 2 – Valori mensili di NEE del bosco di Lecceto (a sinistra) e relativo andamento di pioggia 

e temperatura massima media (a destra) nel 2006. Sono evidenti i picchi emissivi di CO2 (barre 
positive) dovuti alla heat wave e alla siccità estiva. 

 
2 - Scala di comprensorio: tramite l’applicazione della tecnica eddy covariance su piattaforma aerea 
Sky Arrow ERA - Environmental Research Aircraft (Gioli et al., 2004), è stato possibile estendere il 
dato registrato dalle torri a comprensori più ampi passando alla scala di alcuni km2. Durante il 
progetto sono state effettuate una serie di campagne di volo su porzioni significative del territorio 
toscano 
3 - Scala regionale: è raggiunta attraverso l’uso integrato di un modello parametrico (C-Fix) e di un 
modello biogeochimico (Biome-BGC), che, a partire da celle di 1 km2, riportano le stime di NEE 
alla scala comunale. 
La metodologia implementata richiede l’uso incrociato di dati NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) da satellite MODIS, dati meteorologici da stazioni a terra successivamente 
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spazializzati su tutta la regione, dati di tessitura e profondità del suolo e dati di composizione e 
distribuzione della vegetazione forestale e dei relativi volumi. Le elaborazioni di Gross Primary 
Production (GPP), Net Primary Production (NPP) e NEE si riferiscono ad un periodo che parte dal 
1996 e che attualmente è a regime e fornisce mappe mensili con scala di 1 km2, utilizzate anche per 
redigere il bollettino stagionale delle foreste. L’approccio modellistico ha beneficiato di una 
calibrazione grazie alle misure effettuate dalle torri e dall’aereo. 
 
Il bilancio di CO2  
Viene calcolato come semplice sottrazione algebrica fra le emissioni e gli assorbimenti riportati a 
scala comunale. 
L’aggiornamento del bilancio è strettamente legato a quello dell’inventario delle emissioni IRSE 
che segue una dinamica temporale diversa da quella annuale, con cadenza minima biennale. 
L’ultima stima pubblicata nella primavera del 2010, infatti, si riferisce all’anno 2007. 
 
Il bollettino stagionale delle foreste 
Alla fine di ogni stagione e su base annua vengono analizzate “in tempo reale” le mappe di GPP e 
NEE delle foreste toscane. I valori di produttività e accumulo di carbonio dei diversi ecosistemi 
forestali sono confrontati con quelli medi stagionali o annuali del periodo di riferimento 1996-2008 
e con l’andamento climatico appena trascorso. È possibile, in questo modo, evidenziare eventuali 
anomalie, rilevarne l’estensione ad una o tutte le tipologie forestali ed individuare i fattori 
scatenanti, come si evince dalla Figura 3 dove, in risposta all’annata particolarmente siccitosa e 
calda del 2003, tutte le foreste toscane hanno nettamente ridotto la quantità di carbonio assorbito. 

 
Figura 3 – Mappa di NEE prodotta da Biome-BGC relativa all’anno 2003 (a sinistra) e alla media 

del periodo 1996-2008 (a destra). 
 
La consultazione on-line  
Perché i dati ed i risultati delle analisi possano essere utilizzati in maniera autonoma e semplice da 
parte dei decisori politici o di altri stakeholders è stata sviluppata un’applicazione WebGIS con 
strumenti Open Source per la visualizzazione ed interrogazione on-line di tutti gli strati informativi 
disponibili. L’applicazione permette sia la visualizzazione delle mappe vettoriali di emissione, 
assorbimento e bilancio a livello comunale per i diversi anni, con relativa vestizione grafica e 
possibilità di esportazione sottoforma di immagine, che la possibilità di caricare i file grid relativi ai 
sink di carbonio ottenuti da modello Biome-BGC con aggregazione stagionale ed annuale. 
In base a particolari esigenze di progetto sono state anche implementate delle funzioni specifiche di 
interrogazione del database geografico sugli shapefile e, innovazione importante, sui grid. È 
possibile, infatti: 

 

- visualizzare i dati tabellari relativi ai poligoni sottesi da una finestra tracciata manualmente; 
- evidenziare le unità amministrative (Comuni) in base a query di selezione basate su soglie di 
valori di emissione, assorbimento o bilancio (Figura 4); 

 
Figura 4 – Esempio di interrogazione WebGIS su dati vettoriali: selezione dei Comuni con 

emissioni superiori a 50.000tCO2, per l’anno 2007, con generazione di un nuovo layer. 
 
- effettuare operazioni di estrazione dei pixel sui grid di output del modello Biome-BGC in funzione 
del poligono comunale selezionato per poi sommare i valori, sia sul piano x-y rispetto al poligono, 
che sull’asse z ed ottenere un unico valore su scala spaziale amministrativa di grid, relativi a diverse 
serie temporali (Figura 5). 

 
Figura 5 – Esempio di analisi WebGIS su grid: estrazione dei valori di emissioni stagionali per 

l’anno 1996 sul Comune di Grosseto. 
 
Conclusioni 
L'Osservatorio di Kyoto ha realizzato un trasferimento di metodologie scientifiche presso le 
amministrazioni regionali che possono così disporre, oggi, di uno strumento operativo che consente 
di monitorare in continuo il “respiro” della regione Toscana. L'esistenza di un tale quadro 
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conoscitivo offre la possibilità ai decisori politici ed alle amministrazioni locali di pianificare azioni 
mirate sulla base di dati certi e di verificare al tempo stesso l'efficacia delle misure intraprese. 
Oggi il monitoraggio del bilancio della CO2 rappresenta uno degli aspetti in cui è possibile 
declinare le politiche di sostenibilità legate agli ecosistemi forestali. Va infatti ricordato che la 
carbon sequestration è da considerarsi come una parte di quella molteplicità di servizi che gli 
ecosistemi rendono alla collettività e che, essendo “naturali”, sono troppo spesso considerati 
gratuiti, quindi privi di valore. Le ricerche degli ultimi anni hanno messo in evidenza che approcci 
come quello degli ecosystem services legato all’economia ecologica (Costanza et al., 1997), che 
mirano a fornire una quantificazione di tali servizi al fine di una loro valutazione economica, sono 
fondamentali per indirizzare i decisori verso una pianificazione territoriale più sostenibile; quando 
non si riconosce un valore ai servizi naturali resi dagli ecosistemi, o tale valore non viene 
sufficientemente riconosciuto nel processo di presa di decisone, soprattutto a livello regionale o 
locale, le politiche risultanti tendono a sovrastimare i valori del mercato e falsano il processo di 
presa di decisione verso scelte nella direzione dello sviluppo e della produzione (Bingham et. al., 
1995). 
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Riassunto 
L’IPLA opera come azienda della Regione Piemonte fornendo supporto tecnico-scientifico ai settori 
regionali in numerosi e diversificati campi di applicazione ambientale con particolare riferimento 
all’ambito agro-forestale. In questo contesto negli ultimi 10 anni ha portato avanti una serie di 
applicazioni delle tecnologie di osservazione della terra mirate soprattutto a coadiuvare ed integrare le 
attività di rilievo e monitoraggio delle variabili ambientali. Tali attività fanno capo ad un laboratorio 
geomatico dove vengono integrati tutti gli aspetti relativi all’utilizzo delle tecnologie di  Telerilevamento, 
GIS e dei sistemi di posizionamento satellitare. Le principali applicazioni hanno riguardato la 
caratterizzazione del territorio dal punto eco-pedologico e dei fenomeni erosivi, lo studio e monitoraggio 
di ambienti forestali e la cartografia di habitat vegetazionali nell’ambito di siti di interesse comunitario. 

Abstract 
IPLA is a in-house company of Piemonte Region mainly involved in environmental studies and 
researches with a particular focus on agronomic and forestry applications. During the last 10 years 
IPLA has developed, through its cartography and remote sensing laboratory, a wide range of EO 
technology applications supporting and integrating field survey and environmental monitoring 
activities. Main application fields are forest ecosystems analysis, vegetation habitats mapping and 
land system characterization for soil mapping and erosion evaluation. 

Introduzione 
Il laboratorio geomatico dell’IPLA ha sviluppato per conto della Regione Piemonte nel corso degli 
ultimi anni una serie di applicazioni di tecnologie di osservazione della terra in ambito forestale, 
agronomico e ambientale in genere. Il presente articolo passa in rassegna le principali applicazioni 
svolte mettendo in risalto non solo le soluzioni tecnologiche e la tipologia di dati utilizzati ma anche 
l’effettivo riscontro operativo di queste ricerche per gli uffici regionale. Si tratta infatti di ricerche 
strettamente applicative che rispondono alla necessità di coadiuvare l’ente in alcune delle sue 
funzioni proponendo soluzioni strettamente operative e competitive anche in termini di costi.  

Caratterizzazione del territorio dal punto di vista geomorfologico e pedologico  
In questo ambito sono state utilizzate immagini satellitari a media risoluzione Landsat 7 per coprire 
l’intero territorio regionale e costruire un mosaico georiferito che consentiva di avere una visione 
sinottica. Sono state utilizzate immagini di inizio ottobre (5-6 ottobre 1999) più favorevoli rispetto 
alle acquisizioni estive grazie al maggior contrasto legato all’ombreggiatura ed alla differenziazione 
spettrale tra le diverse classi di uso del suolo. L’immagine così ottenuta è stata utilizzata per 
definire e caratterizzare unità di terre omogenee come base per la definizione della Carta dei suoli 
del Piemonte a scala 1:250.000. Altre applicazioni in campo pedologico hanno invece riguardato la 
caratterizzazione di dettaglio di unità di terre al fine di identificare e quantificare fenomeni erosivi 
in atto mediante l’utilizzo di immagini satellitari ad alta risoluzione. 
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funzioni proponendo soluzioni strettamente operative e competitive anche in termini di costi.  
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In questo ambito sono state utilizzate immagini satellitari a media risoluzione Landsat 7 per coprire 
l’intero territorio regionale e costruire un mosaico georiferito che consentiva di avere una visione 
sinottica. Sono state utilizzate immagini di inizio ottobre (5-6 ottobre 1999) più favorevoli rispetto 
alle acquisizioni estive grazie al maggior contrasto legato all’ombreggiatura ed alla differenziazione 
spettrale tra le diverse classi di uso del suolo. L’immagine così ottenuta è stata utilizzata per 
definire e caratterizzare unità di terre omogenee come base per la definizione della Carta dei suoli 
del Piemonte a scala 1:250.000. Altre applicazioni in campo pedologico hanno invece riguardato la 
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Figura 1 – Immagine Quickbird pancromatica di un versante soggetto a processi erosivi presso 
Givoletto (Torino). 

 
Studio e monitoraggio degli ambienti forestali. 
Una serie di progetti hanno riguardato la delimitazione di aree percorse dal fuoco con metodologie 
che vanno dalla semplice interpretazione a video delle aree incendiate a partire da singole bande, 
indici o combinazioni di bande satellitari fino a classificazioni semi-automatiche basate sulle 
caratteristiche spettrali peculiari delle aree percorse dal fuoco (Pereira, Seitzer, 1993).  
In questo ambito sono stati ottenuti buoni risultati a partire da immagini SPOT 4 utilizzando 
l’indice infrarosso vicino/rosso e la combinazione di bande RGB = XS3 (Infrarosso vicino), XS2 
(Rosso), XS1 (Verde) per quanto riguarda aree incendiate nel periodo invernale analizzate su 
immagini primaverili. Gli eventi primaverili ed estivi sono risultati invece meglio caratterizzabili 
con l’apporto della banda XS4 (Infrarosso a onde corte) che entra nell’indice (XS3/XS4) e nella 
combinazione multispettrale (XS3, XS4, XS2) risultata più efficiente nel discriminare le aree 
percorse dal fuoco (Giannetti, Gottero, 2003).  
Nel corso delle successive attività di progetto sono state utilizzate anche immagini Landsat 7, IRS 
1C e Aster con esiti che, fatte salve le differenti risoluzioni dei dati, sono risultati analoghi a quelli 
ottenuti nelle prime prove fatte con immagini SPOT. I risultati di verifiche condotte mediante 
utilizzo di GPS in campo mostrano è stato possibile interpretare correttamente a partire dalle 
immagini satellitari circa l’80% delle aree analizzate. 
Un altro filone di attività ha riguardato la classificazione del livello di danno all’interno delle aree 
boscate. In particolare è stata effettuata una analisi di una vasta area incendiata presso Valdieri 
(Cuneo) in seguito ad un evento dell’agosto 2003 con valutazione del livello di danno coadiuvata da 
un’immagine Quickbird acquisita nella stagione vegetativa successiva all’evento. L’informazione 
tematica richiesta è stata estratta utilizzando classificatori semi-automatici di tipo object-oriented 
che parte da una segmentazione dell’immagine in oggetti omogenei dal punto di vista spettrale e 
morfologico; tali oggetti sono stati quindi classificati in base ai parametri selezionati in tre classi di 
danno all’interno del bosco (basso, medio, alto) ottenendo una informazione utilizzabile a fini 
operativi per indirizzare possibili interventi di ricostituzione boschiva 

Oltre a quelle sulle aree incendiate le applicazioni sviluppate in campo forestale hanno riguardato 
ad esempio il supporto alla delimitazione cartografica dei popolamenti forestali a livello di 
categorie fisionomiche. Questi studi si basano sulla interpretazione di immagini telerilevate a media 
risoluzione e sono funzionali a definire una prima suddivisione del bosco su basi fisionomiche 
propedeutica alla delimitazione, mediante rilievi a terra, di unità tipologiche (tipi forestali) con 
valenza ecologica e gestionale. 
Altro campo d’indagine ha riguardato la valutazione del grado di copertura della chiome correlabile 
con le definizioni di bosco a livello nazionale e internazionale. In questo ambito è stato usato un 
data set di tre immagini satellitari Landsat ETM+, rispettivamente del 1 maggio 2000, 22 settembre 
2000 e del 21 giugno 2001, al fine di evidenziare le diverse risposte fenologiche della vegetazione 
(Carreiras et al., 2006). Si è quindi cercato di correlare il grado di copertura noto da rilievi in campo 
con indici di vegetazione calcolati a partire dalle immagini satellitari. I risultati sono stati 
incoraggianti anche se rimane la difficoltà di correlare il grado di copertura con le diverse soglie 
utilizzate nella definizione di bosco, aspetto critico per l’effettiva utilizzabilità di queste 
elaborazioni. 
E’ stata quindi sperimentata mediante tecniche di segmentazione e classificazione semi-automatica 
applicate ad immagini satellitari ad alta risoluzione la possibilità di identificare e delimitare le 
utilizzazioni boschive, nonché di classificarle in base all’età del taglio.  
Utilizzando dati e tecniche analoghe si è poi cercato di caratterizzare spazialmente fenomeni di 
deperimento e di moria di individui arborei all’interno di complessi boscati mediante 
l’identificazione di lacune nella copertura. Quest’ultima applicazione risponde all’esigenza di 
valutare dal punto di vista quantitativo e della distribuzione spaziale i fenomeni di moria verificati 
all’interno di popolamenti di querco-carpineto della pianura padana negli ultimi anni. 
 
 
Studio e monitoraggio di habitat vegetazionali mediante utilizzo di immagini satellitari ad alta 
risoluzione. 
L’approccio metodologico utilizzato per la redazione della cartografia degli habitat nell’ambito 
della redazione di Piani di gestione di Siti di interesse comunitario, si fonda su due aspetti 
principali.  

• La necessità di produrre una cartografia degli habitat con riferimento allo schema di 
classificazione definito da Corine Biotopes, in particolare per le sue relazioni che ha con il 
sistema di classificazione degli habitat Natura 2000. 

• L’esigenza che la traduzione di questa classificazione in termini di unità cartografiche possa 
essere utilizzata direttamente nella pianificazione e gestione dell’area analizzata. 

Per poter soddisfare queste due esigenze l’approccio seguito è quello fisionomico-floristico nel 
quale l’unità fisionomica di vegetazione viene messa in relazione con la composizione floristica 
specifica. I due aspetti si integrano bene se si tiene conto che mentre la fisionomia fa riferimento a 
caratteri di apparenza esterna della vegetazione (Struttura, altezza, specie dominanti ecc.) 
riconoscibili in campo e correlabili a parametri misurabili da sensori remoti, l’aspetto floristico si 
focalizza sulle specie che compongono una determinata associazione. La composizione floristica 
viene associata al mosaico di forme e di suoli dominanti e quindi si assume come rappresentativa 
dei processi ecosistemici. L’approccio fisionomico-floristico ha quindi il vantaggio di produrre 
unità effettivamente cartografabili e con un significato ecologico definito. In particolare la 
definizione delle unità cartografiche avviene attraverso l’integrazione di due processi: 

• l’ interpretazione di immagini telerilevate che permettono di delineare unità omogenee con 
riferimento all’aspetto fisionomico; 

• l’esecuzione di rilievi fitosociologici completi e/o rilievi floristici puntuali che permettono 
di associare a queste unità le specie e le associazioni vegetali dominanti e, a partire da questi 
dati, di giungere all’attribuzione degli habitat. 
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Oltre a quelle sulle aree incendiate le applicazioni sviluppate in campo forestale hanno riguardato 
ad esempio il supporto alla delimitazione cartografica dei popolamenti forestali a livello di 
categorie fisionomiche. Questi studi si basano sulla interpretazione di immagini telerilevate a media 
risoluzione e sono funzionali a definire una prima suddivisione del bosco su basi fisionomiche 
propedeutica alla delimitazione, mediante rilievi a terra, di unità tipologiche (tipi forestali) con 
valenza ecologica e gestionale. 
Altro campo d’indagine ha riguardato la valutazione del grado di copertura della chiome correlabile 
con le definizioni di bosco a livello nazionale e internazionale. In questo ambito è stato usato un 
data set di tre immagini satellitari Landsat ETM+, rispettivamente del 1 maggio 2000, 22 settembre 
2000 e del 21 giugno 2001, al fine di evidenziare le diverse risposte fenologiche della vegetazione 
(Carreiras et al., 2006). Si è quindi cercato di correlare il grado di copertura noto da rilievi in campo 
con indici di vegetazione calcolati a partire dalle immagini satellitari. I risultati sono stati 
incoraggianti anche se rimane la difficoltà di correlare il grado di copertura con le diverse soglie 
utilizzate nella definizione di bosco, aspetto critico per l’effettiva utilizzabilità di queste 
elaborazioni. 
E’ stata quindi sperimentata mediante tecniche di segmentazione e classificazione semi-automatica 
applicate ad immagini satellitari ad alta risoluzione la possibilità di identificare e delimitare le 
utilizzazioni boschive, nonché di classificarle in base all’età del taglio.  
Utilizzando dati e tecniche analoghe si è poi cercato di caratterizzare spazialmente fenomeni di 
deperimento e di moria di individui arborei all’interno di complessi boscati mediante 
l’identificazione di lacune nella copertura. Quest’ultima applicazione risponde all’esigenza di 
valutare dal punto di vista quantitativo e della distribuzione spaziale i fenomeni di moria verificati 
all’interno di popolamenti di querco-carpineto della pianura padana negli ultimi anni. 
 
 
Studio e monitoraggio di habitat vegetazionali mediante utilizzo di immagini satellitari ad alta 
risoluzione. 
L’approccio metodologico utilizzato per la redazione della cartografia degli habitat nell’ambito 
della redazione di Piani di gestione di Siti di interesse comunitario, si fonda su due aspetti 
principali.  

• La necessità di produrre una cartografia degli habitat con riferimento allo schema di 
classificazione definito da Corine Biotopes, in particolare per le sue relazioni che ha con il 
sistema di classificazione degli habitat Natura 2000. 

• L’esigenza che la traduzione di questa classificazione in termini di unità cartografiche possa 
essere utilizzata direttamente nella pianificazione e gestione dell’area analizzata. 

Per poter soddisfare queste due esigenze l’approccio seguito è quello fisionomico-floristico nel 
quale l’unità fisionomica di vegetazione viene messa in relazione con la composizione floristica 
specifica. I due aspetti si integrano bene se si tiene conto che mentre la fisionomia fa riferimento a 
caratteri di apparenza esterna della vegetazione (Struttura, altezza, specie dominanti ecc.) 
riconoscibili in campo e correlabili a parametri misurabili da sensori remoti, l’aspetto floristico si 
focalizza sulle specie che compongono una determinata associazione. La composizione floristica 
viene associata al mosaico di forme e di suoli dominanti e quindi si assume come rappresentativa 
dei processi ecosistemici. L’approccio fisionomico-floristico ha quindi il vantaggio di produrre 
unità effettivamente cartografabili e con un significato ecologico definito. In particolare la 
definizione delle unità cartografiche avviene attraverso l’integrazione di due processi: 

• l’ interpretazione di immagini telerilevate che permettono di delineare unità omogenee con 
riferimento all’aspetto fisionomico; 

• l’esecuzione di rilievi fitosociologici completi e/o rilievi floristici puntuali che permettono 
di associare a queste unità le specie e le associazioni vegetali dominanti e, a partire da questi 
dati, di giungere all’attribuzione degli habitat. 
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I dati di osservazione della terra utilizzati per questo tipo di applicazioni sono immagini ad alta e 
altissima risoluzione visto il dettaglio richiesto e la limitata estensione di molte delle aree 
analizzate. Dal punto di vista metodologico sono state adottate diverse tecniche a partire dalla 
semplice interpretazione a video di combinazioni multispettrali delle bande satellitari fino 
all’applicazione di procedure di segmentazione e successiva classificazione semiautomatica. 
 
Conclusioni 
A partire dalle esperienze acquisite nel corso di questi anni si stanno sperimentando anche nuove 
possibili applicazioni di dati telerilevati collegate, ad esempio, al monitoraggio del livello 
dell’acqua nelle camere di risaia nel quadro della lotta integrata alle zanzare, alla misura di 
parametri biometrici in ambito forestale mediante l’uso di tecnologie Lidar e, più in generale, a 
controlli sull’applicazione di alcune misure agronomiche del Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 
mediante dati da telerilevamento aereo. 
 
Carreiras João M.B., Pereira José M.C. and Pereira João S. (2006) “Estimation of tree canopy cover 
in evergreen oak woodlands using remote sensing”. Forest ecology and management, Vol. 223, 
Marzo 226; pp. 45-53. 
Giannetti F., Gottero F. (2003) “Immagini satellitari per la delimitazione di aree percorsa da incendi 
boschivi” Sherwood, 90, Ed. Compagnia delle foreste, Arezzo; pp. 13-18. 
Pereira, M.C. e A.W. Setzer (1993) Spectral characteristics of fire scars in Landsat 5 TM images of 
Amazonia. International Journal of Remote Sensing 14 (11): pp. 2061-2078. 
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Riassunto 
Sebbene nota sin dai primi decenni del XX secolo, la Mappa settecentesca di Simon Pietro 
Bartolomei non è mai stata oggetto di uno studio geo-storico accurato. Disegnata con il fine di 
testimoniare le devastazioni prodotte dal Fersina nel territorio perginese, in occasione delle 
inondazioni del 1686, del 1748 e del 1750, la mappa volle anche supportare le ragioni di chi 
sosteveva la necessità della realizzazione di un ponte sul torrente. 
La mappa del Bartolomei è un importante documento cartografico, che ha attraversato i secoli, e 
che oggi ha le caratteristiche per poter essere ancora attuale nei complessi processi di progettazione, 
valorizzazione e promozione del territorio. Oltre a riportare i danni delle inondazioni, la mappa 
denuncia il difficile rapporto della popolazione con la stabilità idrogeologica dei versanti e del 
fondovalle, permettendo nuove interpretazioni sui progetti e sulle tecniche idrauliche e colturali per 
la regimazione dei corsi d'acqua e per le bonifiche. Inoltre la mappa è ricca di informazioni circa il 
paesaggio dell'alta Valsugana, di cui restituisce una chiara morfologia terrazzata, intensamente 
coltivata con viti e gelsi. In alcuni casi la mappa permette di supporre anche l'esistenza di muri di 
contenimento, presenti ancora oggi, che testimoniano il grandioso lavoro di generazioni di 
contadini, che hanno trasformato il territorio. La mappa, rafforzando il valore culturale della 
morfologia terrazzata e delle colture ad essa associate (in primo luogo la vite), impone nuove 
problematiche alla pianificazione territoriale, rinnovando e arricchendo i tematismi dell'offerta 
turistica trentina. 
 
Abstract 
The eighteenth-century Map of Simon Pietro Bartolomei has never been object of an accurate geo-
historical study. Drawn with the goal to testify the devastations produced by the Fersina in the 
perginese territory, on the occasion of the floods in 1686, in 1748 and in 1750, the map also wants 
to support the reasons about the necessity of the realization of a bridge to cross the stream. 
Bartolomei's map is an important cartographic document, that has crossed the centuries, and today it 
has the characteristics to be able to be still actual in the complexes processes of planning, 
exploitation and promotion of the territory. Besides reporting the damages of the floods, the map 
testifies the difficult relationship of the population with the hydrogeological stability of the slopes 
and the valley, allowing new interpretations on the projects and on the hydraulic and agricultural 
techniques for the control of the torrents and for the draining. Moreover, the map is full of 
information about the landscape of Valsugana, which returns a clear terraced morphology, 
intensively cultivated with vineyards and mulberry trees. In some cases, the map can also suggest 
the existence of containment walls, still present today, witnessing the great work of generations of 
farmers, who have transformed the territory. Strengthening the cultural value of terraced 
morphology and the cultivations associated (primarily vineyards), the map imposes new challenges 
to spatial planning, renewing and enriching the themes of Trentino tourism. 
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testimoniare le devastazioni prodotte dal Fersina nel territorio perginese, in occasione delle 
inondazioni del 1686, del 1748 e del 1750, la mappa volle anche supportare le ragioni di chi 
sosteveva la necessità della realizzazione di un ponte sul torrente. 
La mappa del Bartolomei è un importante documento cartografico, che ha attraversato i secoli, e 
che oggi ha le caratteristiche per poter essere ancora attuale nei complessi processi di progettazione, 
valorizzazione e promozione del territorio. Oltre a riportare i danni delle inondazioni, la mappa 
denuncia il difficile rapporto della popolazione con la stabilità idrogeologica dei versanti e del 
fondovalle, permettendo nuove interpretazioni sui progetti e sulle tecniche idrauliche e colturali per 
la regimazione dei corsi d'acqua e per le bonifiche. Inoltre la mappa è ricca di informazioni circa il 
paesaggio dell'alta Valsugana, di cui restituisce una chiara morfologia terrazzata, intensamente 
coltivata con viti e gelsi. In alcuni casi la mappa permette di supporre anche l'esistenza di muri di 
contenimento, presenti ancora oggi, che testimoniano il grandioso lavoro di generazioni di 
contadini, che hanno trasformato il territorio. La mappa, rafforzando il valore culturale della 
morfologia terrazzata e delle colture ad essa associate (in primo luogo la vite), impone nuove 
problematiche alla pianificazione territoriale, rinnovando e arricchendo i tematismi dell'offerta 
turistica trentina. 
 
Abstract 
The eighteenth-century Map of Simon Pietro Bartolomei has never been object of an accurate geo-
historical study. Drawn with the goal to testify the devastations produced by the Fersina in the 
perginese territory, on the occasion of the floods in 1686, in 1748 and in 1750, the map also wants 
to support the reasons about the necessity of the realization of a bridge to cross the stream. 
Bartolomei's map is an important cartographic document, that has crossed the centuries, and today it 
has the characteristics to be able to be still actual in the complexes processes of planning, 
exploitation and promotion of the territory. Besides reporting the damages of the floods, the map 
testifies the difficult relationship of the population with the hydrogeological stability of the slopes 
and the valley, allowing new interpretations on the projects and on the hydraulic and agricultural 
techniques for the control of the torrents and for the draining. Moreover, the map is full of 
information about the landscape of Valsugana, which returns a clear terraced morphology, 
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the existence of containment walls, still present today, witnessing the great work of generations of 
farmers, who have transformed the territory. Strengthening the cultural value of terraced 
morphology and the cultivations associated (primarily vineyards), the map imposes new challenges 
to spatial planning, renewing and enriching the themes of Trentino tourism. 
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1. Introduzione 
Le pagine che seguono sono frutto dello studio avviato all’interno del gruppo di ricerca di 
cartografia storica coordinato dalla Prof.ssa Elena Dai Prà, nell’ambito del Progetto APSAT 
(Ambiente e Paesaggi dei Siti d'Altura Trentini), finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento. 
Nella convinzione che la cartografia storica costituisca una risorsa fondamentale per l'analisi dei 
paesaggi, il gruppo di ricerca ha voluto misurarsi con il patrimonio cartografico trentino, di 
indiscusso valore storico-documentale, ma ancora in gran parte inesplorato dalla ricerca scientifica. 
Lo studio delle cartografie è stato condotto tenendo conto delle fonti documentali coeve, che hanno 
permesso di cogliere con maggior esattezza il valore degli elementi iconografici e simbolici. In 
questo modo, pur essendo state commissionate per specifiche esigenze tecnico-amministrative, è 
stato possibile individuare informazioni di notevole rilevanza ai fini dell’analisi del paesaggio, utili 
anche ai fini della sua tutela e valorizzazione. Come area privilegiata per le ricerca è stata delineata 
l'alta Valsugana, che è stata interessata da un lungo processo di territorializzazione, in cui le vicende 
umane sono state spesso stravolte da importanti fenomeni naturali quali le inondazioni del torrente 
Fersina. 
 
2. La mappa di Simon Pietro Bartolomei presso l’Archivio Storico del Comune di Pergine 
Valsugana. 
La mappa oggetto del presente studio: “Mappa delle inondazioni del 1668, 1748 e 1759 ad opera di 
Simon Pietro Bartolomei” (ACP, VII 95), è conservata presso l’Archivio Storico del Comune di 
Pergine Valsugana1, nel quale è stata preziosa la collaborazione dell’archivista Dott.ssa Giuliana 
Campestrin. Alla mappa del Bartolomei è stata attribuita la fotocopia di una trascrizione tratta “dal 
manoscritto che sembra autografo […] nel mese di maggio 1915” per mano del Padre francescano 
Leonardo Pintèr. Il riferimento del documento alla mappa è esplicito sin dall'inizio, dato che il titolo 
dello scritto originale sarebbe il seguente: Storia delle Innondazioni accadute l’anno 1748 e 1750 
nella Giurisdizione di Pergine | Scritta al meglio fu possibile da me Simon Pietro Bartolamei, 
aggiuntovi una carta topografica d’una parte di codesta Giurisdizione in cui sono delineate le 
rovine caggionate dalla Fersina l’anno 1686, e quelle caggionate pure da detta Fersina, e Rivi in 
essa influenti nelli anni 1748 e 1750. 
La mappa, orientata in direzione Nord-Ovest, illustra con una “veduta a volo d'uccello” la porzione 
di territorio situato tra il Castello di Pergine, Serso, Civezzano, Roncogno e Costasavina. La 
rappresentazione cartografica occupa tutta la superfice ad esclusione del cartiglio posizionato in 
basso a sinistra2 e delle due legende vicine, una alfabetica e l'altra numerica. Purtroppo in nessuna 
di queste è riportata una data certa e pertanto è possibile collocare la mappa solo indicativamente 
nei tredici anni che separarono l'ultimo evento narrato dalla morte dell'autore (1750-1763). 
Il disegno, privo di una scala metrica, fu eseguito su carta, e tracciato a penna, con inchiostro nero, 
e a matita. Le  misure attuali della mappa sono 104,5 cm x 119,5 cm, ma in origine doveva essere 
più larga; dato che è dubbia la completezza dell'estremità sinistra, ed è certa la mancanza di quella 
destra. Le pieghe, gli squarci e le lacerazioni, che hanno asportato anche intere porzioni, 

                                                           
1 Presso l'Archivio Storico del Comune di Pergine Valsugana sono conservati e sono consultabili i seguenti 
archivi: Archivio del Comune di Pergine, poi Comune di Pergine Valsugana (1166 copia - ), gli Archivi dei comuni 
cessati, gli Archivi degli enti aggregati, gli Archivi di famiglia, gli Archivi di persona, gli Archivi di società, gli Archivi 
di associazioni e infine Altri archivi. A questi si aggiungono i Testi di legge e corredi amministrativi. Infine è possibile 
consultare documentazione acquisita in copia relativa a pergamene di interesse locale conservate presso l'Archivio 
provinciale di Trento (1333-1675) e pergamene di alcuni archivi parrocchiali del decanato di Pergine. 
2 Nel cartiglio situato nell'angolo in basso a sinistra riporta: Descrizione d'una parte della giurisdizione di 
Pergine in cui si dimostrano le ruvine caggionate dal Torrente Fersina ed altri Rivi tanto nelle iňundazioni del ottobre, 
e novembre dell'Anno 1686, quanto di quelle seguite li 18 Agosto e 7 Novembre dell'Anno 1748, non che dell'altra 
accaduta li 13 Agosto dell'Anno 1750, cavate le due prime da una delineazione rozzamente fatta dal fù Sig.r Giacomo 
Bartolomei Cancelliere e Vice Capitano della Giurisdizzione di Pergine, e da una di lui relazzione indirizzata 
all'Eccelsa Superiorità di Trento. | Opera di Simon Pietro Bartolomei delle Leggi Dottore, ed Avocato di Pergine, e 
Pronipote ex filio del predetto Sig.r Giacomo. 
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nei tredici anni che separarono l'ultimo evento narrato dalla morte dell'autore (1750-1763). 
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testimoniano una storia di cattiva conservazione, interrotta solo con il recente intervento di restauro. 
Non è chiaro se l'autore avesse in mente l'idea generale della mappa che stava realizzando, dato che 
in diversi punti di piega, sono state rilevate delle incoerenze nei tratti: per esempio alcune strade si 
interrompono bruscamente, in altri casi sono le colture e le sistemazioni agrarie che non vengono 
riportate allo stesso modo. Oltre ai tratti principali sono presenti delle ombreggiature e tre colori: il 
verde per il torrente Fersina e per le rogge, il rosso e il marrone per il percorso delle inondazioni. 
L'uso dei colori sembra essere incompleto rispetto al corso delle tre inondazioni di cui vuole essere 
testimonianza la mappa; comunque non è specificato in nessun modo se tra i colori e gli eventi 
esista una relazione diretta. La mappa riporta un numero molto limitato di toponimi, quali: Falesina, 
Zivignago, Canezza e Serso, mentre è disseminata di punti numerati, corrispondenti a diversi siti la 
cui legenda è in parte riportata sulla mappa e in parte al termine della narrazione degli eventi. 
Il gruppo di studio ha considerato rilevante il contesto in cui la mappa fu redatta. Infatti, se i 
documenti cartografici non possono più essere descritti meramente per ciò che riguarda i criteri con 
cui furono rilevati e disegnati, l'analisi degli elementi figurati o l'identificazione dei loro autori, ma 
sono da considerarsi come gli oggetti che riflettono con messaggi grafici i modi di pensare o 
interpretare la realtà materiale entro cui si svolge la nostra vita (Gambi in Liva, Savoja, Signori, 
1984), è necessario tenere in considerazione il fatto che questa mappa riporta il punto di vista 
dell'autore sul territorio perginese in seguito a eventi calamitosi, e che l'autore si definì come 
testimone oculare degli eventi descritti nella mappa stessa. Una posizione che presume anche 
diverse implicazioni di ordine psicologico, che sono particolarmente significative se si studiano i 
rapporti tra la mappa e la società che l'ha creata: il linguaggio con cui è stata espressa, il tipo di 
cultura che l'ha realizzata, le modalità e i fini con cui è stata usata e le effettive ragioni che l'hanno 
determinata. 
La tecnica topografica scelta dall'autore è stata considerata particolarmente interessante dal gruppo 
di studio, dato che, nonostante il Bartolomei fosse sicuramente a conoscenza della ben più precisa 
tecnica zenitale, preferì utilizzarne una ormai superata. Il perché di tale scelta resta attualmente 
senza risposta, anche se le ipotesi più probabili la relazionano: (1) a ragioni di gusto estetico (N. 
Forenza, 1987); (2) a un atteggiamento di generale avversione per la cartografia contemporanea da 
parte dei signori trentini (M. Bonazza, 2004); (3) al rispetto per la “delineazione rozzamente fatta 
dal fù Sig.r Giacomo Bartolomei” nel XVII secolo, da cui prese spunto l'autore per la propria 
descrizione. 
Come in tutte le vedute prospettiche, anche il linguaggio cartografico della mappa di Bartolomei 
sacrificò la precisione topografica in favore di una rappresentazione tridimensionale ricca di 
componenti tanto ideologici quanto artistici (N. Forenza, 1987). In questo caso la mappa sembra 
riprendere alcuni caratteri del linguaggio pittorico tipici delle rappresentazioni di paesaggio; a 
cominciare dal formato, che ha sempre il potere di articolare lo spazio significante e di definire gli 
stessi valori topologici (E. H. Gombrich, 1953). L'orizzontalità intrinseca nel concetto di paesaggio 
è stata espressa solo in minima parte nel senso della lateralità (destra/sinistra), peraltro come detto 
non completa. Una diversa geometria avrebbe potuto accentuare o ulteriormente attenuare tali 
contrasti topologici a discapito di altri, per esempio il rettangolo verticale nei confronti 
dell'opposizione alto/basso o il formato oblungo orizzontale. 
L'analisi della mappa ha mostrato come l'autore volesse mettere in evidenza gli aspetti che riteneva 
più importanti e significativi del paesaggio perginese3, utilizzando un linguaggio metaforico basato 
sul contrasto grande/piccolo e su quello dettagliato/sommario. Precisamente gli spazi occupati dal 
borgo di Pergine e dalle sue immediate campagne sono molto più estesi di quelli occupati dagli altri 
centri abitati, quali ad esempio: Costasavina, Roncogno, Vigalzano, Serso. Inoltre la mappa 
presenta un sovradimensionamento molto più pronunciato per il borgo di Pergine che per gli altri 
centri, con il suo castello, gli edifici pubblici, i luoghi di culto e le case signorili, permettendo in 
                                                           
3 Lo stesso autore riporta sul finire della sua narrazione che: “Questa è la storia delle due inondazioni dell’anno 
1748 e di quella del 1750, compilata nella forma più breve a me permessa e descritta in modo schietto: in essa non ho 
inserito ogni cosa minuta, ma quelle più rimarchevoli ed interessanti”. 
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questo modo di mettere in luce anche il rango urbano delle località raffigurate, che diventano 
sempre meno dettagliate man mano che ci sposta verso i centri periferici della giurisdizione. 
Tuttavia, anche se lo spazio urbano ricopre una porzione di primo piano nella mappa, sono le 
campagne che ricoprono la superfice più estesa. L'autore sembra voler offrire ancora una volta una 
scelta di equilibrio, in contrasto con il contenuto di disordine catastrofico della mappa. 
Quando il gruppo di studio ha analizzato tutti i punti numerati riportati nella mappa sono emerse 
nuove importanti informazioni. In particolare sono state analizzate quelle relative alla rete stradale, 
ricche almeno tanto quanto quelle della rete idraulica. Nel primo caso è possibile constatare come 
queste fossero tra le realtà maggiormente coinvolte dalle inondazioni, come nel caso dei punti (10) 
“Stradone pure inghiarato e vallonato dalle predette tre innondazioni, così pure il triangolo de’ 
prati tra il N 10 e il stradone M”, (11) “Strada che dal ponte di Serso porta al Lotone guastata 
anche questa”, (34) “Strada di Pergine per cui passò un ramo di Fersina e di Rivo di Vignola tutte 
tre le volte, avendo gettato a terra gli muri degli orti aderenti e quelli limati” e (66) “Stradone e 
spiazzi inghiarati e vallonati tutte tre le volte per quali si va a Trento”. Ma è possibile anche 
osservare il loro valore giuridico come per esempio il punto (13) “Via detta Crosara, che va a 
riferire su in cima ai Prati detti del Bagno e per la quale si va in Castello. Si noti che su questa 
strada vi è un termine di pietra che divide la Regola di Pergine da quella di Serso e tirando in giù 
verso Costasavina va a riferire ad un altro termine posto su la strada N° 15: dal detto termine a 
questo passava anticamente, cioè fino all’anno 1686 una strada che separava le sud-te Regole, 
questa [*] | La strada poi, che tagliava quella detta Crosara nella parte superiore verso gli Piazzoli 
fu per l’incuria dei Borghesi in parte chiusa ed occupata dalli Possessori degli aderenti fondi come 
tuttora si vede: questa sboccava su la strada che da Serso porta al Lotone”, e il punto (72) 
“Stradone, che è il confine della Regola di Pergine verso la Gastaldia di Madrano vallonato tutte 
tre le volte, chiamato via Paolina”, che si inserirono in una disputa confinaria tra la Regola di 
Pergine e la Regola di Serso, che altri documenti d'archivio testimoniano ancora aperta nel 1774. 
Nel caso della rete idrica invece, oltre al loro inevitabile interessamento dalle acque dei torrenti, 
come nei casi dei punti (93) “Fosso per cui scorsro le acque delli Rami della Fersina e Rivo di 
Vignola e si votarono parte nel Palù e parte nella Rozza di Roncogno” e (105) “Roggia di 
Roncogno unitasi ad un grande raqmo della Fersina e alle di Lei rovine”, si colgono l'elevato 
numero di attività produttive ad esse legate e l'importanza della loro sicurezza per lo stesso borgo di 
Pergine, come nei punti (37) “Roggia, che scorre per Pergine”, (38) “Contrada per cui passò un 
grande ramo di Fersina, e quasi tutto il Rivo di Vignola tutte tre le volte, essendo stata parte 
inghiarata, e parte profondamente vallonata empite le case d’acqua nelli appartamenti a piano 
terra, inghiarate, e limate” e (39) “altra contrada per cui scorrete l’acqua, che per di dietro usciva 
dalle case”. 
Infine per quanto riguarda il paesaggio rurale, sebbene questo fosse di minor interesse per il 
Bartolomei rispetto a quello urbano, risulta essere comunque raffigurato in modo sifficientemente 
dettagliato da permettere di cogliere numerose informazioni sulle tipologie colturali presenti a metà 
del XVIII secolo. L'analisi del gruppo di studio ha osservato come l'autore abbia utilizzato un 
linguaggio cartografico più contraddittorio nel trattare il paesaggio rurale rispetto al linguaggio 
utilizzato per rappresentare il contesto urbano. Se per quest'ultimo, come è già stato detto, è stata 
impiegata una raffigurazione tridimensionale, per i campi e le colline il Bartolomei usa 
simultaneamente la raffigurazione, come nel caso delle frane, dei corsi d'acqua, dei filari di alberi 
lungo le strade e i canali e le arche di protezione lungo la Fersina, e la rappresentazione simbolica, 
come nel caso delle vigne, dei morari, dei prati, etc. Per esempio, seguendo il corso del Fersina da 
Est a Ovest si scorgono in posizione marginale, immediatamente sotto il bordo superiore della 
mappa, numerose colline vignate indicate con il simbolo della vite riprodotto in filari. In alcuni casi 
i filari vignati che risalgono la collina sono intervallati da delle fasce puntinate, il cui significato 
non è chiaro, ma è stato ipotizzato che sia l'indicazione di campi a coltura mista o di veri e propri 
muri di sostegno dei terrazzamenti. La sistemazione agraria delle vigne, in fasce orizzontali, è in 
alcuni casi chiaramente a girapoggio, e lascia intuire una morfologia terrazzata, peraltro molto 
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impiegata una raffigurazione tridimensionale, per i campi e le colline il Bartolomei usa 
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comune sulle Alpi (Scaramellini, Varotto, 2008), come in prossimità dei punti (100) “Villa di 
Costasavina”, (120) “Villa detta Costa”, (121) “Villa detta Vigalzano” e (123) “Villa detta 
Casalino”, mentre in altri, come in prossimità dei punti (110) “Villa di Roncogno” e (107) “Campi 
Camperdon in parte condotti via dalle innondazioni”, la distorsione della mappa non permette di 
determinarla con sicurezza (Figura 1). I toponimi e i numeri riportati sulla mappa corrispondono 
alle località di Serso, Madrano, Vigalzano, Cansolino, Roncogno, Costasavina, etc., che ancora oggi 
presentano dei terrazzamenti, anche se notevolmente ridotti nella loro estensione e spesso in stato di 
abbandono. 
 

Figura 1 – Stralcio della “Mappa delle inondazioni del 1668, 1748 e 1759 ad opera di Simon 
Pietro Bartolomei”, in cui è rappresentato l'abitato di Costasavina e il suo intorno. 

 
La sistemazione agraria permette anche di individuare il confine morfologico del conoide di Susà. 
Infatti ai punti (94) “Campi limati dalle tre innondazioni” e (95) “Chiesure al piede della Campana 
di Susà intatte” sono caratterizzati da due trame, l'una perpendicolare all'altra, in cui mentre la 
prima è stata danneggiata dalle acque, la seconda, in virtù della sua quota più elevata, è rimasta 
appunto “intatta”. La sensibilità dell'autore per la geomorfologia è percepibile anche nelle aree 
marginali della mappa, in cui sono stati individuati alcuni casi di dissesto idrogeologico, come nei 
punti (119) “Chiesure di Roncogno, e slavini caggionati dalla Fersina inghiarati in tutte tre le 
innondazioni” e (154) “Slavino nuovo fatto nell’innondazione del 1748, e 1750”. In quest'ultimo 
caso è possibile osservare nelle sue vicinanze un dissesto che non essendo stato indicato 
puntualmente è stato attribuito a eventi simili precedenti. Inoltre nella propria narrazione il 
Bartolomei affermò che: “Si deduce ancora che più volte nei tempi e nei secoli scorsi la nostra 
campagna deve essere stata riempita di ghiaia, altrimenti non si ritroverebbero tanti strati diversi di 
terra e ghiaia. Inoltre anche da ciò pare cosa molto probabile che il borgo4 sia stato costruito sopra 

                                                           
4  Segue di Pergine depennato. 
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un piano più alto rispetto a quello della Fersina. Poiché la valle fino a Palù esisteva già al tempo del 
diluvio universale, si deve di conseguenza dedurre che anche la Fersina sussistesse fin da allora: 
non è verosimile che, esistendo la Fersina, i fondatori del borgo di Pergine siano stati tanto goffi e 
spensierati da lasciare una popolazione in faccia ad un torrente, e, per giunta, sullo stesso piano”. 
Una sensibilità confermata anche dai punti (28) e (55) “Monticello” e dai punti (127) “Prato illeso 
su un macigno” e (128) “Campo posto su un macigno opposto”, graffati con una annotazione 
dell'autore che riporta: “atti a fabbricarci sopra un ponte stabile per andare a Trento”. Queste note 
acquistano un valore speciale, in quanto nel documento datato 1667 a firma di Giacomo Bartolomei 
(nonno dell'autore) si sostiene: “Motivi per la costruzione d’un Ponte stabile su la Fersina per 
andare a Trento portati all’Eccelsa Superiorità di Trento dal Sigr Giacomo Bartolomei Cancelliere 
di Pergine Sopraintendente Fersinale nel Gennaro 1687 cavati dalle memorie, che lasciò in Casa 
sua | Un Ponte stabile da farsi su la Fersina per andare a Trento è necessariissimo per quatro 
rilevanti motivi. | Primo per comune Beneficio de Passaggieri ne tempi che il Torrente Fersina 
s’ingrossa, perché le Persone e Merci non pericolino, come più volte, à loro danno hanno 
sperimentato con morte di Persone; perdita delle merci, e carettoni inghiarati nel passarlo. | 2do: 
Perché in simili influenze d’aque quelli delle tre Gastaldie di Madrano e Consorti, Serso, Viarago, 
sant Orsola, Portolo, e Caneza non possono passare senza l’erezione di questo in aiutare e 
diffendere il Borgo e sua Campagna. | 3o: Perché dato l’attacco di qualche incendio nel Borgo in 
tempi di simili influenze, servirebbe questo di commodità alle tre dette Gastaldie, che costituiscono 
tre delle nove parti della Giurisdizione a poter venire à coaggiovarvi alla diffesa. | 4to: l’utile 
publico indi ne risulterebbe per il rimanente commercio”. 
 
3. Conclusioni 
La mappa di Simon Pietro Bartolomei costituisce senza ombra di dubbio il documento cartografico 
di maggior valore dell'Archivio Storico del Comune di Pergine Valsugana, ed è al pari di altri tra le 
testimonianze geostoriche più importanti del patrimonio archivistico trentino. La ricchezza delle 
informazioni in essa contenute può sostenere l'attenzione di uno studio multidisciplinare che non si 
ferma alla mera descrizione, ma che punta a cogliere in ogni dettaglio un significato più profondo. 
Un'attenzione che non è semplice esercizio di erudizione, ma che al contrario trova il suo senso 
proprio nell'applicazione concreta. Riprendendo le stesse parole del Bartolomei: “Sappiano, che la 
Fersina, il rivo di Vignola, e quelli del monte Orno sono nostri potenti e quasi domestici nemici; 
sicché quantunque si possa essere difesi dall’un o dall’altro, non lo siamo però da tutti. Ho detto –si 
possa essere sicuri- ma in realtà non lo si è, conoscendo per esperienza che le arche sono più fragili 
di quello che si supponeva e che l’alzata del letto dei torrenti ed il diluvio precipitoso di rivi, valli e 
slavini sanno far sormontare le acque sopra i loro ripari, ed in un tratto distruggerli ancora. 
Vigilanza dunque e senno nel riparare, e continue fervorose preghiere al Signore Iddio, in modo da 
benedire le gravi spese sostenute per gli argini, fortificare quest’ultimi con la sua divina forza e 
preservare noi stessi da simili disgrazie per l’infinita sua misericordia”. 
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Riassunto esteso 
Nell’ambito del progetto ASI-MORFEO, il Politecnico di Milano si occupa della validazione 
mediante GPS delle deformazioni ottenute dall’elaborazione di immagini ASAR-ENVISAT, con 
tecniche interferometriche differenziali (DInSAR), e più precisamente, con due algoritmi diversi: 
SBAS (Berardino et al., 2002) e SPINUA (Bovenga et al., 2004). In questa presentazione vengono 
riportati i risultati del confronto fra le deformazioni ricavate dalle osservazioni GPS e quelle 
ottenute con SBAS dall’IREA di Napoli. 
Uno dei siti selezionati per il confronto fra le due tecniche è il quartiere Ivancich di Assisi. La zona 
residenziale, soggetta a deformazione, è monitorata dal 1991 dal dipartimento DICA dell’Università 
di Perugia, per conto dell’assessorato alle opere pubbliche di Firenze e Perugia, con campagne 
annuali di livellazione geometrica e GPS; nella stessa area sono disponibili serie storiche di 
immagini SAR. La velocità del movimento e la presenza di manufatti rendono l’area idonea al 
controllo con tecniche DInSAR.  
La validazione dei dati SAR con dati GPS, la cui acquisizione non è stata progettata a tale scopo, è 
piuttosto complessa: il campo vettoriale di deformazioni viene osservato dai due sistemi con 
risoluzioni spazio-temporali diverse; il SAR, inoltre, osserva solo una componente del campo, 
quella lungo la direzione di vista del satellite, LOS. Per poter fare il confronto sono dunque 
necessarie ipotesi sul comportamento delle deformazioni nel tempo e nello spazio che permettano di 
predire ad esempio il campo di deformazione osservato dal SAR nelle posizioni dei punti GPS. 
Il data set di dati GPS è costituito dalle coordinate cartesiane di 28 punti (denominati punti M e 
visualizzati con un quadrato bianco in Figura 1) elaborate dal gruppo di Perugia per gli anni 2006, 
2007, 2008. I dati SAR consistono in serie temporali, a intervalli di 35 giorni, di deformazioni 
lungo la linea di vista del SAR (LOS) su punti ad elevata coerenza (PS, permanent scatterers); in 
particolare, per questo studio, sono stati considerati 636 punti presenti sull’area di frana 
appartenenti tutti ad orbite discendenti. Questi PS sono visualizzati anch’essi in Figura 1 con pin in 
cui la scala cromatica va dal blu per i punti che rilevano uno spostamento verso il basso (la distanza 
dal satellite nella direzione LOS cresce nel tempo) al rosso per i punti che si muovono verso il 
satellite (la distanza decresce nel tempo). 
Tecniche ottimali di validazione (Gilardoni et al., 2010) sono state studiate specificamente per 
individuare la miglior predizione stocastica spaziale di un data set sull’altro. Dall’analisi delle 
caratteristiche di correlazione del campo di deformazione è risultato tuttavia che il comportamento 
residuo rispetto ad una deformazione media nell’area è poco correlato e non predittibile (errori di 
predizione confrontabili con il campo predetto) per distanze superiori ai 50-70m. 
Una possibile soluzione al problema potrebbe essere la suddivisione del campo di deformazione in 
zone omogenee per poi predire per ciascuna zona una media diversa da utilizzare nel confronto con 
le osservazioni GPS. Questa proposta sarà sviluppata in seguito; per ora è stata adottata una 
strategia alternativa, considerando una posizione GPS alla volta e confrontando la deformazione 
osservata dal GPS con quella vista dal punto SAR più vicino.  
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un piano più alto rispetto a quello della Fersina. Poiché la valle fino a Palù esisteva già al tempo del 
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su un macigno” e (128) “Campo posto su un macigno opposto”, graffati con una annotazione 
dell'autore che riporta: “atti a fabbricarci sopra un ponte stabile per andare a Trento”. Queste note 
acquistano un valore speciale, in quanto nel documento datato 1667 a firma di Giacomo Bartolomei 
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diffendere il Borgo e sua Campagna. | 3o: Perché dato l’attacco di qualche incendio nel Borgo in 
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Un'attenzione che non è semplice esercizio di erudizione, ma che al contrario trova il suo senso 
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necessarie ipotesi sul comportamento delle deformazioni nel tempo e nello spazio che permettano di 
predire ad esempio il campo di deformazione osservato dal SAR nelle posizioni dei punti GPS. 
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Il confronto è effettuato tra la proiezione in LOS della deformazione GPS con il valore della 
deformazione predetto tramite la retta di regressione delle serie temporali di deformazioni SAR del 
punto in questione. 
Con i dati attualmente elaborati, dal confronto risulta che SAR e GPS osservano deformazioni 
annuali di ampiezza differente: con  l’ipotesi di deformazione lineare nel tempo, la massima 
deformazione vista dal SAR è pari a 0.4cm all’anno mentre la massima osservata dal sistema GPS 
pari a 3.15cm all’anno. Le accuratezze del GPS a nostra disposizione non sono sufficienti per la 
validazione dei dati SAR; l’ampiezza delle deformazioni GPS a un anno o a due anni risulta infatti 
spesso non significativa e i test di confronto rilevano soltanto che i due sistemi vedono entrambi 
deformazioni nulle. In tutti i casi in cui le deformazioni GPS risultano significative rispetto 
all’accuratezza, il test di confronto non è superato, ovverosia le ampiezze delle deformazioni non 
risultano paragonabili.   
I risultati non sono da considerarsi definitivi; dati GPS relativi a campagne successive (2009, 2010) 
verranno proficuamente impiegati nella validazione. Le deformazioni a tre, quattro anni 
raggiungono infatti un’ampiezza che risulta significativamente diversa da zero rispetto all’errore 
che si mantiene invece costante nel tempo.  
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Figura1 – Dati GPS (quadrati bianchi) e dati SAR utilizzati nella validazione. 
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Abstract 
Il progetto si propone di ricostruire modelli virtuali dei paesaggi storici attraversati dall'itinerario 
della via Francigena, allo scopo di ottenerne delle immagini navigabili a 360°. 
The project aims to build virtual models of historical landscapes crossed by the Via Francigena, in 
order to obtain 360° panoramic images. 
 
La modellazione dei paesaggi storici virtuali 
Ricostruire il paesaggio storico può contribuire ad arrestare quel processo irreversibile che ne 
cancella le tracce giorno dopo giorno. L’azione umana, i processi naturali, minacciano il nostro 
patrimonio storico e archeologico. Oggi la consapevolezza di questo rischio è sempre più forte e 
anche il concetto di come conservare è più maturo. 
La riproposizione di un paesaggio non più esistente è utile per indagare quale ne fosse la percezione 
nella comunità che lo ha creato.  
 

 
Fig. 1 – Ponte a Cappiano - Digitalizzazione delle particelle catastali (N. Cecchi - F. Mambrini). 

 
Ovviamente la ricostruzione di un luogo in un dato momento storico, coinvolge necessariamente 
fonti di diverso tipo di cui è necessario valutare la compatibilità al fine di integrarle e armonizzarle 
in un unico sistema di rappresentazione. Tra tali fonti un ruolo rilevante è ricoperto dalla cartografia 
storica. Nel caso di studio è stato utilizzato il prezioso catasto geometrico particellare realizzato dal 
Granducato di Toscana agli inizi dell'Ottocento.  
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La migrazione dei dati da supporto cartaceo (mappe e tavole indicative) a supporto virtuale 
(digitalizzazione delle particelle; creazione di un database contenente gli attributi alfanumerici 
relativi all'uso del suolo) ha consentito di gestire tutte le informazioni in un sistema informativo 
geografico finalizzato alla produzione di cartografia tematica e di modelli tridimensionali. 
 

 

Fig. 2 – Uso del suolo storico di Pontremoli sovrapposto al DEM (M. Branzi). 
 
I modelli vettoriali ricavati consentiranno di modellare tridimensionalmente il paesaggio storico e di 
ricostruirne l'aspetto attraverso la riproposizione delle specie vegetali interessate e degli elementi 
significativi del territorio (edifici, ponti, altre emergenze architettoniche). L'obiettivo è quello di 
riproporre le relazioni che intercorrevano tra gli elementi che componevano quel paesaggio, 
restituendo un approccio percettivo che in qualche modo si avvicina a quello degli uomini che 
l’hanno creato. 
La ricostruzione di un paesaggio che non esiste più potrebbe, inoltre, costituire una base conoscitiva 
per progetti di restauro paesaggistico a vantaggio di una fruizione ampia e sostenibile. 
Senza entrare nel merito di definizioni terminologiche tra cosa sia ‘paesaggio ricostruito’ e cosa 
‘paesaggio interpretato’, l’assioma che si è assunto come elemento guida di questo studio, è la 
semplice considerazione del fatto che non esiste una realtà ricostruita che non passi attraverso un 
filtro, sia questo culturale, sociale ecc.  
Per questi motivi la ricostruzione del paesaggio che si presenta è passibile di rettifiche successive e 
si configura come una ricostruzione che tende ad avvicinarsi alla realtà storica, perché fondata su 
documentazione, sebbene non sia possibile assicurarne l'assoluta fedeltà all’originale. 
In generale la rappresentazione virtuale risulta notevolmente più accattivante e verosimile se 
utilizza il cosiddetto texture-mapping, ovvero la vestizione dei modelli generati in forma 
tridimensionale con immagini fotorealistiche. 
In questo lavoro si è cercato di percorrere una strada in qualche modo parallela a quelle offerte dai 
software specifici, ovvero quella di cercare di fare dialogare tra loro due diverse piattaforme di 
lavoro: il GIS (in questo caso ArcMap) e un software di modellazione 3D (3D studio). 
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Figg. 4-5 – Paesaggi Virtuali (M. Michelacci). 

 
Sull'area indagata, si è effettuata la selezione di ogni elemento territoriale significativo e per 
ognuno, attraverso gli strumenti di conversione si è creato un duplicato in un formato di 
interscambio specifico: *.DWG. 
Attraverso questa operazione è stato possibile quindi importare ogni elemento all’interno della 
piattaforma di modellazione 3D. 
In ambiente 3D una volta effettuata l’importazione degli elementi dal GIS, se ne è effettuata la 
trasformazione delle geometrie. Questa operazione si rivela essenziale per la simulazione della 
realtà. Attraverso la selezione e la creazione mediante software di fotocomposizione, si sono creati 
dei materiali specifici con i quali si è rivestito tutte le superfici ottenute dall’operazione precedente. 
Una delle operazioni necessarie a ricostruire un ecosistema passato è proprio quella di ricreare le 
specie vegetali che lo compongono, con le specificità botaniche che le caratterizzano. 
Impiegando un'applicazione si è ricreato l’aspetto vegetazionale del territorio. Attraverso la scelta 
delle luci e inquadrature specifiche si è operato il render ovvero la generazione della scena 
tridimensionale attraverso gli algoritmi di elaborazione di 3D studio. Con questa operazione 
analogamente ad un cast di produzione cinematografica si sono prodotti degli scorci di realtà 
virtuale passata. Telecamere e luci di scena collocate in posizioni strategiche hanno permesso di 
ricreare gli aspetti del territorio in vari momenti della giornata. 
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La ricostruzione di immagini panoramiche navigabili  
Le immagini  navigabili a 360° visualizzano tutti i punti di vista di una persona che ruota su se 
stessa. Per ottenere queste immagini interattive si utilizza, o simula, attraverso appositi programmi 
di elaborazione di ambienti virtuali, una camera digitale con un obiettivo grandangolo. 
 

 

Fig.6 – Immagine panoramica ottenuta mediante tecnica di stitching di 50 scatti fotografici 
(M. Giovannini). 

 
Il numero di prese fotografiche distribuite su 360° dipende dall’angolo di ripresa orizzontale (CCD 
e focale) e determina l’overlap tra le scene. Per acquisire uno spettro di ripresa verticale più ampio, 
e quindi creare una visione da polo a polo, si acquisiscono due strisciate orizzontali a 360° una con 
un angolo sull'asse verticale a circa +10° e una strisciata a circa -10° (l'angolo varia a seconda dalla 
focale e del CCD) mantenendo un overlap tra strisciata alta e strisciata bassa pari o superiore al 
30% sia sull'asse orizzontale che verticale. Più punti di controlli (GCP) si posizioniamo sulle foto, 
migliore è il risultato dello stitching. Altro fattore che determina un buon risultato è la loro 
distribuzione che deve essere omogenea. 
 L'elaborazione, effettuata utilizzando tecnologia open source, permette di creare immagini 
panoramiche partendo da più scatti fotografici ricostruiti virtualmente. La creazione dei punti di 
controllo (GCP) può essere manuale o automatica, benché sia preferibile utilizzare la modalità 
automatica integrata da un controllo a campione sui GCP mediante l'analisi degli scarti di di 
correlazione tra punti omologhi. Individuato un numero sufficiente di punti di controllo è possibile 
costruire un' immagine panoramica. 
Tali foto panoramiche possono essere pubblicate su web tramite uno specifico programma di 
visualizzazione e navigazione geografica che simula i diversi punti di vista in un campo di visuale 
orizzontale di 360° e di 180° in verticale.  
 

 
Fig. 7 – Viewer di navigazione per l'immagini panoramiche (M. Giovannini). 
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Fig. 7 – Viewer di navigazione per l'immagini panoramiche (M. Giovannini). 

 

Il viewer è affiancato da una mappa di navigazione che consente di passare da uno scenario all’altro 
e di prendere confidenza con il territorio che sta visitando. 
Il risultato è un ambiente immersivo multitemporale utilizzabile anche da utenti non esperti che 
hanno la sensazione di esplorare un territorio grazie ad una sorta di macchina del tempo. L’utente 
potrà scegliere attraverso una linea del tempo dedicata quale degli ambienti storici disponibili 
visitare. 
All’interno del viewer di realtà virtuale, possono essere aggiunti hotspot, punti di informazione 
georeferiti come documenti, foto, weblink relativi a oggetti presenti nella scena. Gli hotspot, 
classificati per livelli,  hanno la funzione di condividere all’interno del viewer di navigazione a 360° 
le informazione georeferite a tutti gli utenti utilizzando social network come Twitter e Facebook.  
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Riassunto 
Il CNR IRPI di Torino dispone di una vasta raccolta di fotogrammi aerei in formato cartaceo. La 
copertura dei fotogrammi si estende per l’intero Bacino Padano e per i bacini idrografici Liguri e 
del Triveneto. I voli interessano un arco temporale che va dal 1954 fino al 2003. Una parte del 
patrimonio è costituito da copie di fotogrammi eseguiti a cura di altri enti territoriali (Istituto 
Geografico Militare, Amministrazioni Regionali e Provinciali,…) mentre altre riprese aeree sono 
state realizzate a cura del CNR su corsi d’acqua e zone interessate da eventi naturali situati nell’area 
di competenza. 
I quadri di unione dei voli, suddivisi per fogli IGM a scala 1:100000, sono stati acquisiti in formato 
raster su scanner formato A0 e successivamente georeferenziati secondo il sistema di riferimento 
UTM-WGS84. Le aree di ricoprimento dei singoli fotogrammi sono state digitalizzate manualmente 
in formato vettoriale e nella tabella associata, tramite procedure semiautomatiche, è stata attribuita 
ad ogni singolo oggetto la codifica del fotogramma. Tale codifica è stata opportunamente strutturata 
per includere nella denominazione del fotogramma informazioni temporali, territoriali e gestionali, 
e associata in modo univoco ad ogni singolo fotogramma in fase di scannerizzazione. 
L’insieme dei fotogrammi è in corso di inserimento in un sistema GIS, implementato nel software 
ArcMap 9.x™, integrato con supporti informativi territoriali, ad esempio idrografia, limiti 
amministrativi, etc. All’interno del sistema suddetto, tramite procedure automatizzate, elaborate in 
ambiente Model Builder™, è possibile effettuare delle selezioni per individuare insiemi di 
fotogrammi in funzione della zona di interesse (tratto fluviale, territorio comunale…) e produrre un 
report con l’elenco dei fotogrammi selezionati dalla procedura per il rapido reperimento dei files e 
visualizzarne la copertura territoriale. 
Questo sistema integrato consentirà un impiego ottimizzato delle risorse della fototeca con la 
possibilità di impiegare i fotogrammi nei progetti interni all’Istituto e per la fruizione da parte di 
richiedenti esterni quali altri enti o professionisti. 
 
Abstract 
The Research Institute for Geo-hydrological Protection of Turin (IRPI Turin), of the Italian 
National Research Council, has an extensive collection of aerial photograms, on paper format. It 
covers the entire Po Basin and other river basins in northern Italy. Flights involve a period ranging 
from 1954 to 2003. Part of the archive  consists of copies made by other local authorities (Military 
Geographical Institute, regional and provincial administrations, ...) while other photograms were 
made by CNR on watercourses and areas affected by natural events located in its area of 
competence.  
Flight plans, divided by IGM sheets at 1:100000 scale, were acquired in raster format on A0 size 
scanner and then geo-referenced according to the UTM-WGS84 reference system. The cover areas 
of each photogram were manually digitized in vector format and in the associated table, by 
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semiautomatic procedures, the photogram encoding has been attributed to any single object. This 
tagging was appropriately structured to include in the image name: time, spatial and management 
data, associated uniquely to each image during scanning.  
The entire set of frames is being input into a GIS system, implemented in software ArcMap 9.x ™, 
integrated with geographic layers, such as hydrography, administrative boundaries, etc.. Within 
that system, through automated procedures, developed in Model Builder ™ environment, the 
operator can perform queries to identify sets of images depending on the area of interest (river, 
municipality ...) and produce a report that lists photograms selected by the procedure for the 
optimized file retrieval and their coverage display. 
This integrated system will allow an optimal use of resources from the photo archive with the 
possibility of using images in Institute’s internal projects and for use by other applicants such as 
other institutions or professionals. 
 
Introduzione 
La fototeca del CNR IRPI di Torino ha in gestione e conserva decine di migliaia di fotogrammi 
aerei appartenenti a riprese eseguite in periodi diversi a copertura dei territori del bacino idrografico 
del Fiume Po e dei suoi affluenti dal 1954 al 2003. Alcuni territori sono coperti anche da riprese 
aeree degli anni '20, '30 e '40 del secolo scorso (fondo storico). Le riprese aeree, effettuate in modo 
sistematico, sono ordinate secondo i Fogli alla scala 1:100000 dell'Istituto Geografico Militare, dal 
Foglio 1 (Passo del Brennero) al Foglio 103 (Imperia). Per ogni Foglio sono collezionati più voli 
effettuati a distanza di 5-10 anni, che consentono di osservare i cambiamenti del territorio negli 
ultimi decenni. La prima ripresa organizzata a copertura dell'intero territorio nazionale (volo G.A.I.) 
è stata effettuata dal 1954 al 1955, con quote di volo 10.000 o 5.000 m. 
(http://immagini.iccd.beniculturali.it/). 
Successivi aggiornamenti periodici sono disponibili fino al 1993. 
La fototeca comprende anche numerose serie di fotogrammi che documentano gli effetti di eventi 
naturali avvenuti su ampie aree e caratterizzati da movimenti franosi, fenomeni di dinamica 
fluviale, colate detritiche torrentizie, evoluzione di ambienti glaciali etc. Tra questi, si ricordano le 
riprese aeree eseguite a seguito degli eventi del novembre 1968 (Biellese, Piemonte sett.), 
dell'agosto 1977 (Monte Rosa, Piemonte sett.), del maggio 1977 (Alessandrino, Piemonte merid.), 
dell'agosto 1978 (Val Toce, Piemonte sett.), del novembre 1982 (Val Taro, Emilia Romagna), del 
luglio 1987, del settembre 1992 e 1993 (Savonese e Genovese, Liguria), del novembre 1994 
(Piemonte merid.), sino a giungere all'evento del Piemonte-Val d'Aosta dell'ottobre 2000.  
Numerose ricerche di fotointerpretazione comparata sono state applicate alla valutazione di 
problemi di instabilità dei versanti e della rete idrografica, fornendo nel corso di questi anni 
preziose informazioni tecnico-scientifiche e sono state utilizzate per identificare probabili scenari di 
pericolosità e di rischio e per effettuare pianificazioni territoriali a diversa scala (Godone et al 2004; 
Garnero et al 2010). 
Il repertorio della fototeca (quadri d’unione e fotogrammi) è stato oggetto di acquisizione su 
scanner per ottimizzarne la fruizione e consultazione. A tale fine è stata avviata la strutturazione di 
una procedura GIS. Tale attività consente la fruizione delle risorse informative contenute 
nell’aerofototeca facendo riferimento ai quadri d’unione opportunamente georiferiti in coordinate 
UTM-WGS84. Nella stessa procedura sono rappresentate anche altre informazioni geografiche 
come la rete idrografica, i limiti dei territori comunali, i centroidi con l’ubicazione dei comuni ed il 
loro codice ISTAT. In tal modo i fotogrammi potranno essere messi in relazione al bacino 
idrografico di appartenenza o al relativo territorio comunale. 
 
Gestione aerofototeca 
Il servizio “Gestione aerofototeca” dell’IRPI di Torino (Beretta et al, 2006; Godone et al, 2010; 
Godone e Rivelli, 2010) è stato istituito con lettera del Direttore Prot. 585 in data 27/03/2009. Nel 
secondo semestre del 2009 sono state eseguite le prime operazioni orientate alla informatizzazione; 
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contestualmente è proseguita l’utilizzazione delle foto aeree da parte di utenti interni ed esterni. La 
prima attività ha riguardato la scansione dei quadri d’unione attualmente conservati su supporti 
cartacei ed eliografici. In questa fase sono stati digitalizzati 914 quadri d’unione con densità di 
scansione di 200 DPI con l’impiego di uno scanner HP mod. 815 formato A0; contemporaneamente 
sono stati digitalizzati fotogrammi appartenenti al volo IGM del 1954 relativi ai fogli IGM num. 68, 
80 e 81 con densità di scansione di 400 DPI; sono stati anche digitalizzati fotogrammi del volo 1979 
relativi ai fogli IGM num. 80 e 68. 
Durante le fasi di scansione, la grande massa di informazioni è stata memorizzata in un server da 
1.35 Tb in modalità RAID 1. Per maggiore sicurezza è stata eseguita una copia dei dati su DVD. 
Contestualmente alla digitalizzazione dei fotogrammi, giornalmente, è stata acquisita una maschera 
di calibrazione che consente di controllare eventuali derive dimensionali dell’apparecchiatura 
utilizzata per la scansione. 
In questa fase i fotogrammi aerei sono stati digitalizzati secondo il formato TIF senza fattore di 
compressione,  in modo tale da non compromettere la qualità dell’immagine. Tale metodologia sarà 
applicata sistematicamente anche per la scansione dei restanti fotogrammi conservati nella fototeca. 
Al fine di ottimizzare la memorizzazione e distribuzione delle immagini raster si sta procedendo 
alla ricerca di un algoritmo di compressione ottimale (Mikhail et al, 2001). 
 
Codifica dei fotogrammi 
Per facilitare l’informatizzazione della aerofototeca e per agevolare la memorizzazione della grande 
quantità di immagini scannerizzate, il servizio adotterà una numerazione sia dei fotogrammi che dei 
files prodotti nella fase di scansione con il seguente formato: 
numerazione dei fotogrammi: IIIAAAASSSSFFFFC  da 16 caratteri 
 
III    Foglio IGM scala 1:100000 
   AAAA   Anno di ripresa 

  SSSS   numero della strisciata 
 FFFF  numero del fotogramma 

C C:  per fotogrammi originali realizzati a cura del CNR IRPI 
E: per fotogrammi realizzati a cura di altri Enti e presenti in copia nell 

’aerofototeca 
 

In totale 16 caratteri dovrebbero permettere di individuare in modo univoco ciascun fotogramma 
scannerizzato o inserito nella aerofototeca. 
 
Prove di acquisizione automatizzata 
Al fine di acquisire informazioni utili alla informatizzazione della raccolta di foto aeree, è stata 
eseguita presso la rappresentanza italiana della Fujitsu™ una prova di scansione di fotogrammi 
aerei con l’impiego di un scanner mod. fi-6670A. Lo scanner provato consente la scansione di 
originali fino al formato A3, dispone di un caricatore (ADF automatic document feeder) che 
permette in 1 minuto primo di acquisire 50 fotogrammi stampati su carta pesante (240 g/m²). 
Facilita inoltre la numerazione dinamica e automatica dei files in uscita e tramite una scheda grafica 
interna (VRS) può correggere la resa cromatica delle immagini acquisite. Il test eseguito ha messo 
in luce anche la possibilità di impiego di questo tipo di scanner per la digitalizzazione dei 
documenti conservati nell’Archivio storico della UOS di Torino. 
Nella pagina seguente le figure mettono in evidenza i risultati della scansione di un fotogramma 
aereo con l’impiego di uno scanner Fujitsu dotato di alimentatore ADF (Figura 1 - sinistra), la 
seconda immagine mostra il risultato della scansione dello stesso fotogramma effettuata con un 
scanner Epson (Figura 1 - destra). 
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Considerato il grande numero di fotogrammi contenuti nella aerofototeca, l’importante obiettivo di 
informatizzare la raccolta risulta evidente che l’impiego di uno scanner dotato di alimentatore ADF 
ridurrà notevolmente il carico di lavoro e i tempi di esecuzione. 
 

     
 

Figura 1 – Visione parziale del fotogramma 067197901550018 scannerizzato con scanner Fujitsu® 
fi-6670A (a sinistra) e con scanner Epson® GT15000 (a destra), densità 400 DPI, formato TIFF. 

Nota: fotogrammi autorizzati a solo scopo di studio: Concessione n. 369 del 16/06/1980, 
Concessione n. 199 del 22/05/1981. Con lettera Prot. 4867 del 20/06/2003 l’Aeronautica Militare 

autorizza l’uso dei fotogrammi: “Il presente documento rilasciato a solo scopo di studio è reso 
libero per gli usi consentiti dalla Legge – DPR 367 del 29/09/2000”. 

 
 
Gestione della aerofototeca con tecniche GIS 
La gestione informatizzata del repertorio dell’aerofototeca necessita, data la consistente quantità di 
fotogrammi, di un sistema integrato di gestione dati. In ambiente GIS è stato quindi strutturato un 
sistema che permette la gestione di detti dati e ottimizza la ricerca dei fotogrammi in relazione ad 
elementi geografici. Nella fattispecie è stato impiegato il software ArcMap 9.x™. 
I quadri d’unione dei singoli fogli, in formato raster, sono stati georeferenziati tramite le coordinate 
dei loro vertici riferite al sistema UTM-WGS84 forniti dall’Istituto Geografico Militare (Firenze). I 
ricoprimenti di ogni singolo fotogramma sono stati quindi digitalizzati in formato shapefile e ad 
ogni feature è stato attribuito tramite procedure semiautomatiche di field calculation un codice 
univoco, come precedentemente specificato. 
Al fine di consentire la ricerca dei fotogrammi in funzione di elementi territoriali, sono stati inseriti 
nel sistema gli strati informativi relativi all’idrografia, messo a disposizione dall’Autorità di Bacino 
del Fiume PO, ai confini comunali, messi a disposizione dai repertori cartografici regionali, e ai 
Fogli a scala 1:100000 forniti dall’Istituto Geografico Militare. 
È stata quindi definita una procedura in ambiente Model Builder™ per automatizzare le operazioni 
illustrate in precedenza (Figura 2). Al fine di favorire la fruizione della fototeca, la suddetta 
procedura è stata implementata in un’interfaccia grafica di facile utilizzo. Gli output della procedura 
sono la selezione dei singoli fotogrammi nell’interfaccia GIS e la generazione di un report ASCII 
contenente le coordinate UTM-WGS84 del centroide di ogni fotogramma e la relativa codifica. 
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Figura 2 – Procedura di selezione fotogrammi, diagramma di flusso (a sinistra) e interfaccia 

grafica (a destra). 
 
 
È stato quindi effettuato un test con la rappresentazione di alcuni quadri d’unione relativi al Foglio 
IGM numero 68 con l’obiettivo di verificare la funzionalità della procedura, attualmente è in 
applicazione sull’intera raccolta di fotogrammi. Nella formazione del sistema geografico occorre 
considerare la mole dei dati che verranno interessati; per tale motivo si pensa di organizzare i 
progetti GIS suddivisi per anno. 
Per facilitare il riconoscimento dei fotogrammi sul territorio ed evidenziare eventuali modificazioni 
avvenute nelle zone considerate si è proceduto alla conversione dei livelli informativi rapresentanti i 
ricoprimenti dei quadri di unione in formato kml/kmz per consentirne la visualizzazione in ambiente 
Google Earth™ e per l’eventuale invio ad utenti esterni all’Istituto (Figura 3). 
 

 
Figura 3 – Visualizzazione delle entità selezionate in Google Earth™. 

 
Conclusioni 
L’attività presentata nell’articolo descrive le fasi di lavoro realizzate per iniziare 
l’informatizzazione della raccolta delle immagini aeree contenute nell’aerofototeca del CNR IRPI 
di Torino. 
Questo lavoro ha due aspetti prioritari: il primo consentirà, tramite la digitalizzazione, di 
salvaguardare le immagini fotografiche dal degrado dovuto al passare degli anni e consentire la loro 
consultazione evitando  la manipolazione degli originali. 
Il secondo risultato ottenuto, non memo importante del primo, mediante procedure GIS,  è quello di 
permettere la fruizione del patrimonio informativo contenuto nelle immagini della fototeca in modo 
rapido ed integrato da informazioni geografiche che consentiranno una rapida localizzazione dei 
fotogrammi aerei. 
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di Torino. 
Questo lavoro ha due aspetti prioritari: il primo consentirà, tramite la digitalizzazione, di 
salvaguardare le immagini fotografiche dal degrado dovuto al passare degli anni e consentire la loro 
consultazione evitando  la manipolazione degli originali. 
Il secondo risultato ottenuto, non memo importante del primo, mediante procedure GIS,  è quello di 
permettere la fruizione del patrimonio informativo contenuto nelle immagini della fototeca in modo 
rapido ed integrato da informazioni geografiche che consentiranno una rapida localizzazione dei 
fotogrammi aerei. 
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Riassunto 
L'evoluzione storica che ha caratterizzato gli ultimi decenni nei vasti ambiti della cultura e della 
società umana ha comportato modifiche complesse e critiche nell'utilizzo del territorio. 
La trasformazione sociale ha portato ad un notevole cambiamento nell'occupazione del suolo: le 
superfici coltivate sono diminuite cedendo spazio all'espansione industriale e urbana, e questo 
cambiamento ha determinato un'altra notevole variazione nella dinamica della copertura del suolo, 
con l'espansione della copertura forestale in aree rurali abbandonate. 
Lo studio e l'analisi di questi fenomeni richiede l'impiego di strumenti e metodologie in grado di 
ricostruire l’evoluzione delle dinamiche territoriali: in questo lavoro lo studio è stato effettuato 
analizzando un’area di studio con l'impiego di immagini ottenute dal "Volo GAI" eseguito, nel 
1954-55 dal Gruppo Aeronautico Italiano, la prima ricognizione aerea fotogrammetrica che copre 
l'intero territorio italiano.  
I fotogrammi provenienti dal "Volo GAI" sono stati elaborati al fine di ottenere un mosaico di 
immagini ortorettificate come base per ulteriori analisi sulla copertura del suolo in quel periodo: il 
mosaico è stato infatti analizzato da procedure automatiche, al fine di restituire e classificare, 
utilizzando algoritmi di segmentazione, la copertura del suolo.  
Lo stesso approccio è stato adottato su ortoimmagini recenti, allo scopo di confrontare i due risultati 
e quantificare cambiamenti di copertura del suolo con analisi basate su change detection e 
landscape metrics: il risultato principale che si evince è la notevole riduzione delle superfici 
agricole a seguito della evoluzione dei processi produttivi nel periodo 1954-2000. 
 
Abstract 
The socio-economic evolution observed in the last decades has led to complex and critical 
modifications in land use. The society has shifted from an agricultural to an industrial model 
causing a dramatic land use change. The agricultural land uses declined in favor of the industrial 
and urban expansion. Moreover this change has determined another considerable transition in land 
cover dynamics, the expansion of forest cover in abandoned rural areas. 
The study and analysis of these phenomena deserves the employment of instruments and 
methodologies capable to reconstruct the land use dynamics. The study has been carried out by 
employing two different approaches on historical aerial photograms. Images have been obtained by 
“Volo G.A.I.” performed, in 1954 – 1955, by Gruppo Aeronautico Italiano, the first aerial 
photogrammetric survey covering the entire Italian territory. 
Photograms coming from the “Volo G.A.I.” has been processed in order to obtain an  
orthorectified mosaic of images as a basis for further analysis on land cover in the 1954-2000 
period. The mosaic has been analyzed by automatic procedures in order to derive and classify the 
land covers, employing segmentation algorithms. The same approach has been adopted on a recent 
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(2000) orthoimage in order to compare the two results and quantifiy land cover changes by change 
detection and landscape metrics analysis. 
The main result is the remarkable decrease of agricultural fields as a result of the productive 
processes(vineyards, urban areas, plantations), and forests expansion. 
 
Introduzione 
Il territorio italiano è stato oggetto, nel corso degli anni, di notevoli modificazioni nel suo assetto 
territoriale: la transizione socio-economica della società da un modello prevalentemente agricolo ad 
uno industriale e ora post-industriale ha comportato notevoli cambiamenti nelle modalità di uso e, 
conseguentemente, di consumo di suolo: 

• vaste porzioni territoriali dedicate alle pratiche agricole sono state occupate dall’edificazione 
di stabilimenti industriali sempre più estesi; 

• l’aumento della popolazione delle grandi città, sedi delle attività industriali, ha intensificato 
il fenomeno di riduzione delle superfici agricole per la costruzione di nuove unità abitative. 

Il fenomeno della concentrazione delle popolazioni nei grandi centri urbani ha portato ad una 
riduzione della popolazione residente negli insediamenti marginali dei territori montani e rurali, con 
una conseguente riduzione della manodopera disponibile per le attività agricole; il fenomeno ha 
generato un fenomeno di ricolonizzazione di questi spazi da parte di formazioni forestali pioniere ed 
una contemporanea progressiva riduzione, fino scomparsa, di aperture nella copertura forestale 
(Godone et al., 2004; Garbarino et al., 2006), in passato sedi di insediamenti agricoli o zootecnici. 
Il tema del consumo di suolo, unitamente alle tematiche legate all’urban sprawl, è una tematica di 
grande interesse per gli enti territoriali, oggetto di studi e attività mirate: il consumo di suolo è 
certamente, tra le trasformazioni territoriali, quella più rilevante a lungo termine, e in quanto tale 
deve essere oggetto di particolari attenzioni nel contesto delle politiche per la tutela e la 
salvaguardia del territorio. 
Il fenomeno del consumo di suolo è connesso a molte criticità territoriali che interessano e vengono 
affrontate dalle diverse pianificazioni settoriali: il depauperamento del suolo agricolo di pregio, la 
dispersione urbana, la frammentazione spaziale ed ecologica ed i fenomeni di dissesto 
idrogeologico. 
Il contenimento e il controllo del consumo di suolo rappresentano pertanto obiettivi prioritari, da 
condividere a tutti i livelli della programmazione e della pianificazione, nei contesti  di sussidiarietà 
e di cooperazione tra le Amministrazioni. 
Grande attenzione per tale tema viene manifestato soprattutto a livello europeo, come riporta la 
definizione del consumo di suolo fornita dall’Agenzia Europea per l’Ambiente già nel 2004: in tale 
contesto, il consumo di suolo deve essere considerato come un processo dinamico che altera la 
natura di un territorio, passando da condizioni naturali a condizioni artificiali, di cui 
l’impermeabilizzazione rappresenta l’ultimo stadio. Il fenomeno riguarda l’insieme degli usi del 
suolo che comportano la perdita dei caratteri naturali, producendo come risultato una superficie 
artificializzata, la cui finalità non è più la produzione e la raccolta di biomassa da commerciare 
(agricoltura e selvicoltura). 
Lo studio di queste dinamiche, in funzione delle analisi, pianificazioni e del recupero del territorio, 
richiede l’impiego di metodologie e di fonti informative in grado di descrivere, con adeguata 
rappresentatività, l’assetto territoriale passato.  
In tale contesto si inseriscono le cartografie storiche, limitate però alla rappresentazione simbolica 
del territorio, ed i fotogrammi aerei dove, tramite opportuni processamenti, è possibile effettuare 
una lettura approfondita del passato ed effettuare confronti con dati relativi al presente assetto del 
territorio. 
 
I fotogrammi storici disponibili per il territorio italiano 
Il territorio italiano, nella sua storia recente, è stato oggetto di numerose riprese aeree 
fotogrammetriche. In particolare, nel periodo del secondo conflitto mondiale, sono state effettuate 

numerose campagne di ripresa per scopi bellici (individuazione di obiettivi strategici, verifica 
dell’efficacia di azioni di bombardamento, …), dalle differenti forze schierate sul territorio 
nazionale quali Luftwaffe, RAF, Regia Aeronautica, USAAF (Crippa et al., 2008). 
La Royal Air Force (RAF) e la United States of America Air Force (USAAF) hanno effettuato 
riprese planimetriche e stereoscopiche, tra il 1943 ed il 1945, focalizzate su obiettivi di interesse 
strategico con scale medie variabili tra 1:10.000 e 1:50.000 a seconda delle focali impiegate, con 
formato di 24x24 o 18x24; la forza aerea britannica ha effettuato i voli sull’Italia meridionale 
mentre gli statunitensi hanno effettuato i voli sull’Italia del Nord. 
Con analoghe modalità e obiettivi sono stati effettuati i voli di Luftwaffe e Regia Aeronautica. 
Nei primi anni del dopoguerra (1954–1956) è stato effettuata una ripresa aerea stereoscopica 
coprente l’intero territorio nazionale ad opera del Gruppo Aeronautico Italiano (GAI) con scala 
media di 1:33.000 per la parte peninsulare, minore nelle zone alpine 
(http://immagini.iccd.beniculturali.it/). 
L’impiego di tali supporti per la ricostruzione della dinamica territoriale costituisce un elemento di 
sicuro interesse per l’analisi dell’evoluzione del paesaggio. 
Gli ostacoli principali sono costituiti dallo stato di conservazione delle immagini, spesso in formato 
cartaceo e oggetto di deformazioni e strappi che pregiudicano in taluni casi l’impiego di alcuni 
fotogrammi, e dalla reperibilità delle informazioni di calibrazione: i certificati di calibrazione non 
sono sempre disponibili ed in certi casi il supporto cartaceo è ritagliato in modo anomalo con 
conseguente asportazione dei repères e conseguente impossibilità di impiego dei dati di 
calibrazione al processamento dell’immagine. 
 
Zona di studio 
È stata selezionata una zona di studio (Figura 1), conformemente alla disponibilità dei fotogrammi, 
localizzata in prossimità del comune Grinzane Cavour in Provincia di Cuneo (44°40' N, 07°59' E). 
La scelta della zona di studio è motivata dalla disponibilità di fotogrammi, nella fattispecie su 
diapositiva, corredati dei certificati di calibrazione, nonché dalla dinamica territoriale caratterizzata 
da un uso del suolo estremamente diversificato con la presenza di centri urbani, vie di 
comunicazione, aree naturali e aree agricole, con forte presenza di vigneti. 
 

CUNEO

Grinzane Cavour
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ZONA DI STUDIO

 
Figura 1 – Zona di studio. 

 
Metodologie di analisi 
I fotogrammi, forniti dall’Aerofototeca del CNR-IRPI, UOS di Torino, sono stati acquisiti su 
scanner formato A3 con una risoluzione di 600 dpi. 
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(2000) orthoimage in order to compare the two results and quantifiy land cover changes by change 
detection and landscape metrics analysis. 
The main result is the remarkable decrease of agricultural fields as a result of the productive 
processes(vineyards, urban areas, plantations), and forests expansion. 
 
Introduzione 
Il territorio italiano è stato oggetto, nel corso degli anni, di notevoli modificazioni nel suo assetto 
territoriale: la transizione socio-economica della società da un modello prevalentemente agricolo ad 
uno industriale e ora post-industriale ha comportato notevoli cambiamenti nelle modalità di uso e, 
conseguentemente, di consumo di suolo: 

• vaste porzioni territoriali dedicate alle pratiche agricole sono state occupate dall’edificazione 
di stabilimenti industriali sempre più estesi; 

• l’aumento della popolazione delle grandi città, sedi delle attività industriali, ha intensificato 
il fenomeno di riduzione delle superfici agricole per la costruzione di nuove unità abitative. 

Il fenomeno della concentrazione delle popolazioni nei grandi centri urbani ha portato ad una 
riduzione della popolazione residente negli insediamenti marginali dei territori montani e rurali, con 
una conseguente riduzione della manodopera disponibile per le attività agricole; il fenomeno ha 
generato un fenomeno di ricolonizzazione di questi spazi da parte di formazioni forestali pioniere ed 
una contemporanea progressiva riduzione, fino scomparsa, di aperture nella copertura forestale 
(Godone et al., 2004; Garbarino et al., 2006), in passato sedi di insediamenti agricoli o zootecnici. 
Il tema del consumo di suolo, unitamente alle tematiche legate all’urban sprawl, è una tematica di 
grande interesse per gli enti territoriali, oggetto di studi e attività mirate: il consumo di suolo è 
certamente, tra le trasformazioni territoriali, quella più rilevante a lungo termine, e in quanto tale 
deve essere oggetto di particolari attenzioni nel contesto delle politiche per la tutela e la 
salvaguardia del territorio. 
Il fenomeno del consumo di suolo è connesso a molte criticità territoriali che interessano e vengono 
affrontate dalle diverse pianificazioni settoriali: il depauperamento del suolo agricolo di pregio, la 
dispersione urbana, la frammentazione spaziale ed ecologica ed i fenomeni di dissesto 
idrogeologico. 
Il contenimento e il controllo del consumo di suolo rappresentano pertanto obiettivi prioritari, da 
condividere a tutti i livelli della programmazione e della pianificazione, nei contesti  di sussidiarietà 
e di cooperazione tra le Amministrazioni. 
Grande attenzione per tale tema viene manifestato soprattutto a livello europeo, come riporta la 
definizione del consumo di suolo fornita dall’Agenzia Europea per l’Ambiente già nel 2004: in tale 
contesto, il consumo di suolo deve essere considerato come un processo dinamico che altera la 
natura di un territorio, passando da condizioni naturali a condizioni artificiali, di cui 
l’impermeabilizzazione rappresenta l’ultimo stadio. Il fenomeno riguarda l’insieme degli usi del 
suolo che comportano la perdita dei caratteri naturali, producendo come risultato una superficie 
artificializzata, la cui finalità non è più la produzione e la raccolta di biomassa da commerciare 
(agricoltura e selvicoltura). 
Lo studio di queste dinamiche, in funzione delle analisi, pianificazioni e del recupero del territorio, 
richiede l’impiego di metodologie e di fonti informative in grado di descrivere, con adeguata 
rappresentatività, l’assetto territoriale passato.  
In tale contesto si inseriscono le cartografie storiche, limitate però alla rappresentazione simbolica 
del territorio, ed i fotogrammi aerei dove, tramite opportuni processamenti, è possibile effettuare 
una lettura approfondita del passato ed effettuare confronti con dati relativi al presente assetto del 
territorio. 
 
I fotogrammi storici disponibili per il territorio italiano 
Il territorio italiano, nella sua storia recente, è stato oggetto di numerose riprese aeree 
fotogrammetriche. In particolare, nel periodo del secondo conflitto mondiale, sono state effettuate 

numerose campagne di ripresa per scopi bellici (individuazione di obiettivi strategici, verifica 
dell’efficacia di azioni di bombardamento, …), dalle differenti forze schierate sul territorio 
nazionale quali Luftwaffe, RAF, Regia Aeronautica, USAAF (Crippa et al., 2008). 
La Royal Air Force (RAF) e la United States of America Air Force (USAAF) hanno effettuato 
riprese planimetriche e stereoscopiche, tra il 1943 ed il 1945, focalizzate su obiettivi di interesse 
strategico con scale medie variabili tra 1:10.000 e 1:50.000 a seconda delle focali impiegate, con 
formato di 24x24 o 18x24; la forza aerea britannica ha effettuato i voli sull’Italia meridionale 
mentre gli statunitensi hanno effettuato i voli sull’Italia del Nord. 
Con analoghe modalità e obiettivi sono stati effettuati i voli di Luftwaffe e Regia Aeronautica. 
Nei primi anni del dopoguerra (1954–1956) è stato effettuata una ripresa aerea stereoscopica 
coprente l’intero territorio nazionale ad opera del Gruppo Aeronautico Italiano (GAI) con scala 
media di 1:33.000 per la parte peninsulare, minore nelle zone alpine 
(http://immagini.iccd.beniculturali.it/). 
L’impiego di tali supporti per la ricostruzione della dinamica territoriale costituisce un elemento di 
sicuro interesse per l’analisi dell’evoluzione del paesaggio. 
Gli ostacoli principali sono costituiti dallo stato di conservazione delle immagini, spesso in formato 
cartaceo e oggetto di deformazioni e strappi che pregiudicano in taluni casi l’impiego di alcuni 
fotogrammi, e dalla reperibilità delle informazioni di calibrazione: i certificati di calibrazione non 
sono sempre disponibili ed in certi casi il supporto cartaceo è ritagliato in modo anomalo con 
conseguente asportazione dei repères e conseguente impossibilità di impiego dei dati di 
calibrazione al processamento dell’immagine. 
 
Zona di studio 
È stata selezionata una zona di studio (Figura 1), conformemente alla disponibilità dei fotogrammi, 
localizzata in prossimità del comune Grinzane Cavour in Provincia di Cuneo (44°40' N, 07°59' E). 
La scelta della zona di studio è motivata dalla disponibilità di fotogrammi, nella fattispecie su 
diapositiva, corredati dei certificati di calibrazione, nonché dalla dinamica territoriale caratterizzata 
da un uso del suolo estremamente diversificato con la presenza di centri urbani, vie di 
comunicazione, aree naturali e aree agricole, con forte presenza di vigneti. 
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Figura 1 – Zona di studio. 

 
Metodologie di analisi 
I fotogrammi, forniti dall’Aerofototeca del CNR-IRPI, UOS di Torino, sono stati acquisiti su 
scanner formato A3 con una risoluzione di 600 dpi. 
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Si è quindi proceduto all’individuazione dei Ground Control Points nel software ArcMap 
impiegando come riferimento la Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10000; per facilitare le 
operazioni di individuazione dei punti è stata anche caricata, in overlay alla CTR, l’ortoimmagine 
del 2006 disponibile dal Portale Cartografico Nazionale. 
I fotogrammi sono stati quindi orientati nel software fotogrammetrico Z-Map di Menci, attraverso il 
quale è stata effettuata una triangolazione aerea automatica (Mikhail et al, 2001): data l’inconsueta 
configurazione grafica dei repères non è stato possibile effettuare l’orientamento interno in maniera 
automatica, mentre al contrario l’algoritmo di autocorrelazione ha permesso la ricerca automatica 
dei punti di legame con risultati soddisfacenti. 
I fotogrammi orientati nella procedura di triangolazione sono poi stati oggetto di ortorettifica e 
mosaicatura in un'unica immagine: il mosaico ottenuto è stato quindi oggetto di analisi, attualmente 
in un’area test di circa 400 Ha, tramite algoritmi di segmentazione (Martelli, 2009) nel software 
eCognition, con l’obiettivo di restituire le differenti coperture del suolo.  
Sono stati effettuati differenti test per individuare i parametri ottimali per ottimizzare l’accuratezza 
ed il dettaglio della restituzione finale; al termine del processo di segmentazione si è quindi 
proceduto alla classificazione con 5 classi (Figura 2) dei poligoni ottenuti, utilizzando tools 
all'interno dello stesso ambiente di lavoro. 
In ambiente GIS si è quindi proceduto all’aggregazione di poligoni adiacenti caratterizzati dal 
medesimo attributo (Dissolve) e alla riorganizzazione degli shapefile in feature separate (Multipart 
to Singlepart). 
 

 
Classi Copertura del suolo
AGR Agricola
FOR Forestale
POP Arboricotura/Frutteti
URB Urbanizzato
UVA Vigneto

 
Figura 2 – Classificazione dei poligoni. 

 
Analoga procedura è stata effettuata sulle ortoimmagini a colori dell’anno 2000, con dimensione del 
pixel a terra pari a 0.5 m, per ottenere un dato di confronto. 
In ambiente GIS sono quindi stati effettuati dei test per individuare e quantificare le modificazioni 
della copertura del suolo: è stata impiegata un’extension free disponibile in ambiente ArcView 
denominata “Change Detection” (Chandrasekhar, 1999), che consente la comparazione tra due 
livelli informativi poligonali, classificati intersecandoli e riportando nella tabella associata le 

variazioni di classificazione e di superficie. Dalla tabella originata sono state effettuate le prime 
valutazioni circa le modificazioni territoriali avvenute. 
 
Risultati 
Il processo di triangolazione aerea ha consentito di orientare i fotogrammi con scarti accettabili 
(Tabella 1) ai fini delle successive elaborazioni. 
 

ID fotogramma ResX (m) ResY(m) ResZ(m) |ResX| (m) |ResY| (m) |Res Z| (m) 
1 -1.35 -0.35 0.59 1.35 0.35 0.59 
2 -1.06 -3.01 -3.77 1.06 3.01 3.77 
3 3.19 -0.28 -1.34 3.19 0.28 1.34 
5 -3.06 -1.56 0.16 3.06 1.56 0.16 
6 4.98 -3.17 -2.30 4.98 3.17 2.30 

10 -3.33 2.97 -0.78 3.33 2.97 0.78 
11 -0.17 -1.29 -1.60 0.17 1.29 1.60 
       

Media -0.11 -0.95 -1.29 2.45 1.80 1.51 
RSM 3.12 2.07 1.48 1.65 1.25 1.22 

Tabella 1 – Risultato della triangolazione aerea. 

Le procedure di segmentazione hanno generato, rispettivamente, 17671 e 20364 poligoni prodotti 
dal mosaico di fotogrammi del volo G.A.I. e dall’Ortofoto a colori; ridotti a rispettivamente a 421 e 
673 dopo le operazioni di ottimizzazione delle geometrie.  

1954
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2000

 
Figura 3 – Confronto tra le superfici delle classi in seguito all’analisi di Change Detection. 
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Figura 4 – Analisi della variazione superficiale (a sinistra) ed evoluzione delle superfici in classe 

AGR nel 1954 (a destra). 
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variazioni di classificazione e di superficie. Dalla tabella originata sono state effettuate le prime 
valutazioni circa le modificazioni territoriali avvenute. 
 
Risultati 
Il processo di triangolazione aerea ha consentito di orientare i fotogrammi con scarti accettabili 
(Tabella 1) ai fini delle successive elaborazioni. 
 

ID fotogramma ResX (m) ResY(m) ResZ(m) |ResX| (m) |ResY| (m) |Res Z| (m) 
1 -1.35 -0.35 0.59 1.35 0.35 0.59 
2 -1.06 -3.01 -3.77 1.06 3.01 3.77 
3 3.19 -0.28 -1.34 3.19 0.28 1.34 
5 -3.06 -1.56 0.16 3.06 1.56 0.16 
6 4.98 -3.17 -2.30 4.98 3.17 2.30 

10 -3.33 2.97 -0.78 3.33 2.97 0.78 
11 -0.17 -1.29 -1.60 0.17 1.29 1.60 
       

Media -0.11 -0.95 -1.29 2.45 1.80 1.51 
RSM 3.12 2.07 1.48 1.65 1.25 1.22 

Tabella 1 – Risultato della triangolazione aerea. 

Le procedure di segmentazione hanno generato, rispettivamente, 17671 e 20364 poligoni prodotti 
dal mosaico di fotogrammi del volo G.A.I. e dall’Ortofoto a colori; ridotti a rispettivamente a 421 e 
673 dopo le operazioni di ottimizzazione delle geometrie.  
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Figura 3 – Confronto tra le superfici delle classi in seguito all’analisi di Change Detection. 
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Figura 4 – Analisi della variazione superficiale (a sinistra) ed evoluzione delle superfici in classe 

AGR nel 1954 (a destra). 
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Dal confronto degli insiemi di poligoni è emersa una notevole variazione nelle superfici agricole 
(classe AGR) con un considerevole decremento (-34,92%), mentre in tutte le altre classi si è 
osservato un aumento della superficie (Figura 3). 
L’analisi della tabella dell’extension ha inoltre permesso di verificare l’evoluzione delle porzioni 
territoriali precedentemente caratterizzate da un uso agricolo (Figura 4): si è osservato un aumento 
generalizzato di tutte le classi con la prevalenza della copertura a vigneto (Classe UVA) che ha 
occupato il 44% della superficie. Di grande interesse risulta inoltre il considerevole incremento 
delle coltivazioni arboree (Classe POP), dominate in quest’area da impianti di nocciola la cui 
espansione è probabilmente incentivata dalle recenti politiche del settore.  

Conclusioni 
L’impiego di basi dati storiche è di fondamentale importanza per la lettura del territorio e delle sue 
modificazioni: una copertura fotogrammetrica come il Volo GAI costituisce un supporto ideale 
grazie alla sua estensione sull’intero territorio nazionale. L’approccio adottato consente, attraverso 
la triangolazione aerea, un trattamento rigoroso ed è da preferirsi in presenza di certificati di 
calibrazione per evitare un decadimento della precisione nell’orientamento dei fotogrammi 
(Garnero et al, 2010). Il mosaico di immagini ottenuto nelle due aree studio è un supporto di sicuro 
interesse per l’analisi del consumo di suolo e l’impiego di metodologie GIS ha consentito di 
ottimizzare la procedura di analisi fornendo strumenti e risultati adeguati per affrontare una 
tematica così delicata ed attuale. Sviluppo futuro del lavoro è l’impiego di tecniche di analisi 
proprie della Landscape Ecology (McGarigal e Marks, 1995) con l’impiego dell’extension free V-
LATE (Lang e Tiede, 2003) per ArcGis 9.x, per quantificare la variazione di copertura del suolo 
non solo in termini di singolo poligono, ma anche nel loro complesso, analizzando dinamiche di 
semplificazione, frammentazione o aggregazione di porzioni territoriali. 
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Riassunto 
Il monitoraggio operativo del mare si basa, oggi in maniera crescente, sull'integrazione di 
metodologie di osservazione remota con la modellistica oceanografica. In quest’ottica è stato 
realizzato, nel contesto del progetto europeo transfrontaliero MoMar, un sistema di monitoraggio 
delle acque nell’area marina di fronte alla Toscana (tra il mar Ligure e il Tirreno Settentrionale), 
che prevede sia attività di osservazione che l’utilizzo di modellistica a scala regionale. Le catene 
operative, che trattano i dati satellitari e li rendono disponibili alle altre applicazioni, forniscono 
attualmente i parametri di temperatura superficiale del mare e concentrazione di clorofilla. 
Quest’ultima è essenziale nella valutazione della qualità dell’acqua, delle sue caratteristiche 
trofiche, oltre ad essere un tracciante per l’idrodinamica. Sono inoltre descritti lo sviluppo del 
modello idrodinamico ROMS configurato a scala regionale, e le campagne osservative utilizzate per 
la calibrazione/verifica dei modelli e delle osservazioni remote.  

 
Abstract 
The main components of a marine monitoring system for the area between the Ligurian and the 
Northern Tyrrhenian Seas are shortly described. The system integrates observations and ocean 
models at a regional scale. The operational chain dealing with satellite data is mainly concentrated 
on the parameters of sea surface temperature and chlorophyll concentration. The latter is 
particularly important in the evaluation of water quality and trophic characteristics, besides being a 
tracer for the hydrodynamics. The development of the hydrodynamic model ROMS configured for 
the regional Tuscan sea is described, together with observational campaigns whose data are used for 
calibration and verification of models and remote observations.  
 
Introduzione 
Tradizionalmente il monitoraggio marino è stato svolto utilizzando dati rilevati in situ. I limiti di 
questo approccio sono ben noti, e comprendono la rappresentatività spaziale e temporale dei dati e i 
costi elevati dei rilievi in mare. Le misure in-situ, pur restando una fonte insostituibile di 
informazioni, e in ogni caso la più affidabile, devono essere completate dall’utilizzo integrato delle 
altre fonti di informazione disponibili, le principali delle quali sono la modellistica e il 
telerilevamento. Queste metodologie appaiono infatti oggi intrinsecamente collegate tra loro, nel 
senso che ognuna di esse trae il massimo beneficio dalla conoscenza congiunta delle altre. Così le 
misure satellitari hanno bisogno di essere completate, come informazione spazio-temporale, dai 
risultati della modellistica, e necessitano di dati in situ per la calibrazione e la validazione dei 
prodotti. A loro volta le misure in situ possono essere spazializzate attraverso l’uso congiunto delle 
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altre due metodologie, ma anche più opportunamente programmate in base alla variabilità spazio-
temporale dei parametri da analizzare valutata dalla modellistica (nell’ottica di massimizzare le 
informazioni e di ridurre i costi di misura). Infine i modelli numerici richiedono un uso intensivo sia 
delle immagini satellitari che delle misure in situ per la calibrazione e la verifica dei modelli, ma 
anche per l’assimilazione dinamica dei parametri misurati in modo continuo. 
La stima dei valori dei parametri oceanografici e ambientali alle scale marino-costiere, che sono 
centrali per gli obiettivi che il monitoraggio si propone, richiede uno sforzo notevole per 
l’acquisizione di dati a risoluzione sufficiente per la descrizione di dinamiche di dettaglio (quali ad 
esempio le strutture di circolazione costiera e in prossimità delle foci fluviali, pennacchi, upwelling, 
ecc.). Il limite degli attuali prodotti disponibili per la cosiddetta oceanografia operativa, che sono 
definiti su larga scala, è quello di non avere ancora un dettaglio sufficiente per la descrizione di 
queste dinamiche, che necessariamente richiedono una conoscenza “locale”, pienamente 
realizzabile solo tramite studi specifici che comprendano la raccolta dei dati di maggior interesse, la 
pianificazione delle misure, la definizione degli obiettivi e dei principali problemi. 
Il monitoraggio a scala regionale richiede un approccio integrato, ovvero la realizzazione di un 
sistema di osservazione e previsione nella forma di un processo dinamico, multidisciplinare, 
interattivo e collaborativo tra le diverse regioni. La creazione di uno strumento di monitoraggio 
condiviso tra quattro regioni marittime (Toscana, Corsica, Sardegna e Liguria) è il principale 
obiettivo del progetto europeo di cooperazione transfrontaliera MoMar (sistema integrato per il 
MOnitoraggio e il controllo dell’ambiente MARino - www.mo-mar.net), il cui capofila è la Regione 
Toscana.  
In questo lavoro viene illustrato brevemente il contributo scientifico del LAMMA, Consorzio tra 
Regione e CNR, al progetto MoMar, in termini di costruzione di un sistema di monitoraggio 
integrato basato sulle osservazioni (remote e in situ) e sulla modellistica. 
 
Gli strumenti 
L’osservazione remota della superficie del mare è oggi un ingrediente essenziale nella costituzione 
di sistemi di monitoraggio marino. I problemi intrinseci legati all’uso dei singoli satelliti (tempo di 
rivisitazione, risoluzione) sono parzialmente superabili tramite l’uso congiunto di dati da più 
piattaforme. In particolare, l’uso dei satelliti geostazionari fornisce una stima, pur a medio-bassa 
risoluzione, della variabilità spaziale e temporale dei parametri di interesse oceanografico (in questo 
caso, la temperatura superficiale del mare o SST), mentre alcuni satelliti polari non consentono di 
valutare correttamente la dinamica temporale ma permettono una stima della variabilità spaziale a 
risoluzione ben più elevata.  Per disporre di strumenti di valutazione operativi dei parametri di 
superficie (in particolare per quelli otticamente attivi), occorre inoltre distinguere due esigenze: 

1. valutare il valore effettivo dei parametri misurati, con l’obiettivo di fornire stime, dirette o 
indirette, quantitativamente corrette, di grandezze importanti a livello biogeochimico (quali 
il fitoplancton, lo zooplancton, la produttività primaria ecc.), 

2. valutare la dinamica temporale dei processi oceanografici e biogeochimici nell’area di 
interesse, al fine di migliorare la comprensione di questi processi a scala regionale e costiera 
e di costituire le basi per la realizzazione di un modello previsionale operativo. 

La realizzazione del primo obiettivo passa attraverso l’utilizzo di algoritmi, opportunamente 
calibrati, che forniscono stime accurate dei valori puntuali su un’area, mentre la realizzazione del 
secondo si accompagna strettamente alle esigenze della modellistica, dato che permette la stima 
della variabilità spaziale e temporale delle strutture di circolazione oceanografica e marino costiere, 
dell’interazione con gli apporti fluviali, ecc. Nell’ambito del progetto il lavoro sulle singole 
componenti del sistema di monitoraggio è pertanto svolto nell’ottica di massimizzare il contributo 
dei singoli metodi utilizzati, che nel seguito vengono brevemente dettagliati: 
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Telerilevamento da satellite 
Il telerilevamento del colore del mare è basato sullo studio delle proprietà di riflessione dei 
principali costituenti otticamente attivi dell'acqua di mare: fitoplancton (PH), la cui concentrazione 
è generalmente stimata tramite la clorofilla-a (CHL), particolato non-algale (NAP), che, nelle acque 
costiere, è per lo più rappresentato da sedimenti in sospensione (SS); sostanza organica disciolta 
colorata (CDOM), anche chiamata sostanza gialla (YS). Nelle acque poco profonde anche le 
proprietà ottiche dei fondali e del benthos possono svolgere un ruolo importante. 
Nella stima della concentrazione di clorofilla-a (il pigmento fotosintetico principale del 
fitoplancton), vari algoritmi semi-analitici globali del colore sono stati proposti ed applicati con 
discreto successo. Le prestazioni dei metodi di stima basata su questi algoritmi sono generalmente 
buone per le acque oceaniche profonde (caso 1), le cui proprietà ottiche sono determinate 
principalmente dal fitoplancton, ma sono peggiori nelle acque otticamente complesse (caso 2), dove 
le concentrazioni di sedimenti e sostanza gialla sono normalmente significative e indipendenti dal 
fitoplancton. 
La base di molti algoritmi esistenti per la stima delle clorofilla-a è l’algoritmo OC3, sviluppato dalla 
NASA. L’algoritmo è valido a livello globale per le acque di caso 1. La clorofilla-a di superficie 
così stimata corrisponde sostanzialmente al contenuto medio di clorofilla all'interno dello strato 
superficiale, definito dalla prima profondità ottica.  
Il Mar Mediterraneo rappresenta uno dei casi significativi in cui è stata evidenziata la necessità di 
migliorare gli algoritmi per il telerilevamento del colore del mare. Questa necessità è stata 
confermata da recenti investigazioni nel mare della Toscana, dove si è dimostrato come i prodotti 
MODIS standard tendano a sovrastimare la concentrazione di clorofilla e sostanza gialla, mentre 
sottostimino la concentrazione di solidi sospesi (Maselli et al., 2009). Nel progetto vengono presi in 
esame altri algoritmi, ovvero: 
 

1. MedOC3 (Santoleri et al., 2008), algoritmo bio-ottico empirico, elaborazione dell’algoritmo 
OC3 ricalibrata su misure di clorofilla del Mediterraneo; 

2. OC5 (Gohin et al., 2002), che deriva anch’esso dall’algoritmo globale OC3, ma valido sia 
per acque di caso 1 che di caso 2, e per dati satellitari sia MODIS che MERIS, calibrato però 
su misure di clorofilla relative al Canale della Manica.  

 
A questi verrà affiancato anche il confronto con i prodotti standard di clorofilla forniti da ESA 
relativamente ai dati MERIS per le acque di Caso 1 e 2. 
All’interno del progetto la parte di elaborazione dei dati MERIS è principalmente a carico di 
IFREMER, mentre i dati MODIS di livello 2 vengono raccolti, analizzati e archiviati dal LAMMA. 
L’elaborazione viene eseguita utilizzando il SeaWiFS Data Analysis System (SeaDAS). L'algoritmo 
MedOC3 viene già operativamente applicato e il campo clorofilla è rimappato a 1 km di risoluzione 
spaziale sull'intera area del Mediterraneo (un dettaglio è illustrato in Figura 1). Medie di 8 giorni 
sono disponibili sul sito web http://www.lamma.rete.toscana.it/ita/teleril/mare/index.html. 
Alcune elaborazioni di test sono già state realizzate anche con OC5 sugli stessi prodotti MODIS. 
Alcuni dei problemi che affliggono le stime ottenibili dalle immagini satellitari dei costituenti 
otticamente attivi, dovute a inaccuratezza nelle correzioni radiometriche e atmosferiche apportate 
alle immagini stesse, introducono infatti notevoli variazioni in ampiezza dei valori di riflettanza 
misurati. Per migliorare la stima dei costituenti otticamente attivi nell’area in esame, una parte del 
gruppo di lavoro (Maselli et al., 2009) ha contribuito a sviluppare e testare un nuovo algoritmo. Il 
nuovo algoritmo è stato calibrato sulle acque costiere toscane ed applicato ad immagini MODIS 
delle piattaforme Terra e Aqua. È in corso d’opera l’estensione di tale algoritmo a tutte le acque di 
interesse del progetto. 
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della variabilità spaziale e temporale delle strutture di circolazione oceanografica e marino costiere, 
dell’interazione con gli apporti fluviali, ecc. Nell’ambito del progetto il lavoro sulle singole 
componenti del sistema di monitoraggio è pertanto svolto nell’ottica di massimizzare il contributo 
dei singoli metodi utilizzati, che nel seguito vengono brevemente dettagliati: 
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Figura 1 – Concentrazione di clorofilla-a nell’area Ligure, Nord-Tirreno d’interesse del progetto 

MOMAR, ottenuta dai dati MODIS elaborati con l’algoritmo MedOC3, dove si evidenziano la 
presenza delle fioriture algali e la scala delle strutture idrodinamiche (17 Marzo 2009). 

 
Infine è ormai acquisita, presso il LAMMA, una serie di procedure per la determinazione della 
temperature superficiale del mare (SST) tramite Meteosat (MSG), che permette di completare e 
ampliare le informazioni sulla SST provenienti dai satelliti polari (ad es. AVHRR). Le procedure di 
acquisizione della SST in tempo quasi reale, operative presso il LAMMA (Melani et al., 2007), si 
basano su un algoritmo che utilizza una tecnica di tipo split-window non lineare nei canali 
dell’infrarosso termico, centrati a 11.0 e 12.0μm. Il calcolo viene effettuato, nell’area mediterranea, 
su base oraria, e i risultati sono disponibili presso il sito web del LAMMA 
(http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/eng/sst_msg.html).  
 
Modellistica 
Nell’ottica di sviluppare un sistema di analisi e previsione per la stima delle correnti a scala 
regionale, è stata implementata una versione aggiornata del modello ROMS a scala regionale. 
ROMS (Regional Ocean Modeling System) risolve le equazioni primitive del moto a superficie 
libera (Shchepetkin e McWilliams, 2004) utilizzando un sistema di coordinate verticali 
generalizzato. Nell’implementazione del modello sono stati testati vari schemi sia per la turbolenza 
verticale, sia per la stima dei flussi turbolenti di superficie. Le forzanti atmosferiche sono ricavate 
dal modello meteorologico WRF, operativo presso il LAMMA.  
L’implementazione di un modello regionale con l’ambizione di fornire dati per il monitoraggio 
operativo, presuppone di avere a disposizione dati di contorno continuamente aggiornati. I dati 
vengono forniti dal servizio operativo Previmer di IFREMER, che utilizza un modello ad alta 
risoluzione (1200 m) sul Mediterraneo Occidentale (MENOR), basato sul codice MARS3D 
sviluppato da IFREMER stesso. 
Sono state sperimentate, tramite ROMS, varie configurazioni per lo studio di sensitività ai vari 
parametri. La configurazione prevista per l’operatività ha una risoluzione di 400 m e 30 livelli 
verticali, che si ritiene adeguata alla rappresentazione di dinamiche alla sub-.mesoscala, che hanno 
un’importanza fondamentale anche per gli effetti sui flussi biogeochimici locali.  
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Figura 2 – Mappa di correnti e temperatura superficiale del mare (a nord dell’Elba)  
calcolata dal modello ROMS alla risoluzione di 400 m  in cui si evidenziano la presenza  

di strutture di circolazione a mesoscala e sub-mesoscala. 
 
Misure in situ 
Specifiche campagne di misura sono state pianificate all’interno del progetto con l’obiettivo di 
fornire dati per la calibrazione e la verifica dei dati telerilevati e di quelli modellati. Una serie di 
misure utili per la caratterizzazione idrodinamica, sono state realizzate con IFREMER, ovvero: 

 campagne di misura della corrente marina lungo transetti, tramite la tecnica dell’ADCP 
(Acoustic Doppler Current Profiler) trainato da un’imbarcazione; 

 lancio di boe derivanti (o drifter) per lo studio della circolazione nell’area di interesse. 
E’ stata inoltre pianificata la futura attività di misura che comprenderà sia l’esecuzione di nuove 
misure correntometriche, sia il lancio di nuovi drifter, sia ulteriori specifiche campagne 
oceanografiche (anche centrate su parametri di qualità dell’acqua ed eco tossicologici) da realizzare 
nell’ambito di  MoMar. 
 
Discussione  
L’adattamento di algoritmi alle specifiche situazioni locali, massimizza la significatività dei dati 
provenienti dal telerilevamento, dalle misure in situ e dalla modellistica.  
I risultati delle elaborazioni attraverso il nuovo algoritmo di stima della clorofilla, confrontati con 
quelli degli algoritmi “tradizionali”, mostrano localmente, rispetto ai metodi esistenti, un 
miglioramento significativo nei casi in cui le variazioni di ampiezza spettrale del segnale 
contengono molto rumore e danno poche informazioni sulla concentrazione dei costituenti 
otticamente attivi (Maselli et al. 2009). Questa situazione è piuttosto comune nelle acque di Caso 1, 
in cui gli effetti di interazioni complesse tra i principali costituenti otticamente attivi si sommano 
agli effetti di inaccuratezza delle correzioni atmosferiche applicate. 
Al di là delle migliorate stime quantitative ottenibili tramite il miglioramento delle procedure di 
calcolo, l’utilizzo di immagini di clorofilla ad alta risoluzione mostra una variabilità spaziale e 
temporale legata, oltre che alle dinamiche biogeochimiche specifiche, alla stessa variabilità 
idrodinamica, che segnala la presenza di strutture di circolazione a mesoscala e submesoscala. In 
questo senso l’utilizzo di immagini ottiche completa le informazioni sulle strutture idrodinamiche a 
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scala regionale e costiera, ottenibili principalmente attraverso i modelli oceanografici. Alla 
risoluzione utilizzata, il modello permette infatti la ricostruzione (e, in futuro, la previsione) della 
corrente marina, della temperatura e della salinità su tutta la colonna d’acqua e per tutto il dominio 
in esame. In Figura 2 è evidenziata una mappa di corrente e temperatura del modello, in cui si 
mostra la presenza di queste strutture di circolazione. Il modello soffre ancora di alcuni errori legati 
all’estrema sensibilità alla forzante radiativa, determinata in gran parte dalla SST. In questo senso ci 
si attende che l’utilizzo dei dati del satellite MSG, potendo fornire dati di evoluzione temporale di 
dettaglio, possa permettere di migliorare significativamente la valutazione dei flussi effettivamente 
scambiati tra atmosfera e mare.  
Nel quadro della costruzione di una piattaforma integrata di monitoraggio è inoltre previsto il 
completamento del modello oceanografico tramite un modello biogeochimico basato sullo schema 
NPDZ (Nitrogen-Phytoplankton-Detritus-Zooplankton). Il modello permetterà di integrare, pur 
all’interno di uno schema necessariamente semplificato, la gran parte delle misure  disponibili 
tramite le istituzioni regionali e le campagne di misura scientifiche previste all’interno di MoMar. 

 
Conclusioni 
Sono state descritte le componenti di un sistema, ancora prototipale, per il monitoraggio delle acque 
marine nel mare regionale toscano. Il sistema comprende sia componenti osservative che modelli 
numerici. Le osservazioni satellitari di clorofilla e SST sono state implementate e in parte sono già 
operative e visualizzabili presso il sito web del LAMMA. È stato implementato un modello 
oceanografico regionale, ad alta risoluzione, che consente già la valutazione della variabilità 
idrodinamica dell’area. Questo modello legge le condizioni iniziali e al contorno da un modello 
operativo esterno, fornito da IFREMER. Dato che i futuri modelli biogeochimici dell’area 
richiedono stime quantitativamente accettabili della concentrazione dei costituenti di base, un nuovo 
algoritmo locale di stima della clorofilla, calibrato sulle acque costiere toscane, è in corso di 
estensione a tutta l’area in esame. Le campagne di misura in situ si rivelano essenziali per la 
calibrazione e verifica sia delle misure satellitari, sia della modellistica idrodinamica, in una logica 
di massima integrazione tra tutti i dati disponibili.  
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Riassunto 
Il lavoro presenta i risultati preliminari dell’analisi di una serie temporale di dati relativi all’indice 
di vegetazione Photochemical Reflectance Index (PRI) calcolato su immagini MODIS/Terra. 
L’analisi è stata condotta sulle aree coperte da vegetazione forestale dell’intero territorio italiano nel 
periodo 2001-2009. L’obiettivo è quello di analizzare l’andamento nel tempo del PRI e le sue 
eventuali variazioni in relazione allo stato della vegetazione, per effetto delle variazioni climatiche 
e/o antropiche (es. incendi). Il PRI è stato calcolato utilizzando le bande oceaniche di MODIS 11 
(centrata a 531 nm)  e 12 (centrata a 551 nm). I risultati ottenuti mostrano una variazione del PRI in 
funzione dei cambiamenti stagionali e da una prima analisi dei dati del periodo estivo, risulta una 
particolare correlazione del PRI con l’evapotraspirazione potenziale media. Questi risultati 
preliminari rendono il PRI un indice potenzialmente molto utile per ottenere informazioni 
sull’efficienza d’uso della luce (LUE) e sulle potenzialità fotosintetiche della vegetazione, in 
particolare in condizioni di stress. 
 
Asbtract 
In this work preliminary results of a times-series analysis of the vegetation index Photochemical 
Reflectance Index (PRI) calculated on MODIS/Terra images are shown. The analysis was carried 
out on vegetated areas of the Italian territory in the period 2001-2009. The aim of this research is to 
assess the effectiveness of PRI to estimate and/or to predict variation in vegetation condition do to 
meteorological (water stress, high irradiance) and human effects (fires). PRI was automatically 
generated from the MODIS ocean Bands 11 (centred at 531 nm) and 12 (centred at 551 nm) as 
reference one. Variations of the PRI in different seasonal conditions are observed. A preliminary 
analysis of PRI for the green period shows a particular correlation between PRI and mean potential 
evapotranspiration. These results show the utility of PRI to analyze photosynthetic light-use 
efficiency (LUE) and photosynthetic potential of vegetation, in particular in water stress condition. 
 
Introduzione 
L’analisi degli effetti dei cambiamenti climatici sulla dinamica della vegetazione è stata 
ampiamente descritta in numerosi studi. Attualmente si utilizza il telerilevamento da satellite, che 
costituisce uno strumento indispensabile per lo studio dei fenomeni ambientali, in particolare della 
copertura vegetale (Glenn et al., 2008).  
L’analisi multitemporale degli indici di vegetazione (VI) consiste nel confrontare mappe di VI di 
diversi periodi all’interno dello stesso anno o dello stesso periodo, ma in anni distinti. Questa 
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tecnica si è rivelata un metodo efficace nell’impiego del telerilevamento per l’osservazione 
dinamica della vegetazione. 
Uno degli indici di vegetazione sviluppato di recente è il Photochemical Reflectance Index (PRI), 
un indice a banda stretta associato alla diminuzione dell’efficienza fotosintetica in quanto sensibile 
allo stato di de-epossidazione del ciclo delle xantofille (Gamon et al., 1992). Quest’ultimo è un 
processo di dissipazione termica che viene attivato dalla vegetazione in condizioni di eccesso di 
radiazione solare, e consiste nella de-epossidazione della violaxantina. In una prima fase del 
manifestarsi dei sintomi di stress, bassi valori di PRI indicano una percentuale di de-epossidazione 
maggiore delle xantofille, e quindi un aumento della dissipazione energetica. 
Il PRI è definito secondo la seguente relazione: 
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in cui R indica la riflettanza e ref è una banda di riferimento che in precedenti studi è stato osservato 
essere la banda a 570 nm (Gamon et al., 1992). 
Il PRI in alcuni casi è in grado di tracciare le variazioni spaziali della copertura fogliare e i 
cambiamenti strutturali delle foreste (Barton, North, 2001). Numerosi studi dimostrano una buona 
correlazione tra il PRI e l’efficienza d’uso della luce (LUE) (Serrano, Peñuelas, 2005), sia a livello 
fogliare che di copertura. In particolare, il PRI appare sensibile agli eventuali stress idrici causati da 
condizioni di siccità.  
A causa della limitata disponibilità di dati iperspettrali, solo in pochi studi sono stati utilizzati dati 
da satellite (Drolet et al., 2005; Garbulsky et al., 2008) per calcolare il PRI. 
Lo strumento MODIS è, attualmente, il più utilizzato per il calcolo del PRI con dati telerilevati, in 
quanto in grado di acquisire nella banda a 531 nm. Poiché non è presente la banda a 570 nm, la 
banda di riferimento più utilizzata per il calcolo del PRI con dati MODIS è la banda 12 (551 nm). 
 
Dati utilizzati e Metodi 
Questo lavoro ha come obiettivo l’analisi delle variazioni dello stato di salute della copertura 
forestale sul territorio italiano, indotte da variazioni climatiche e/o antropiche (incendi,..), mediante 
l’impiego di tecniche innovative di telerilevamento ottico volte all’osservazione remota del 
processo fotosintetico della vegetazione, attraverso la stima dell’indice iperspettrale PRI. 
Il dataset considerato consiste in una serie multitemporale di immagini satellitari MODIS/Terra 
(NASA) acquisite giornalmente nel periodo 2001-2009. In particolare è stato utilizzato il prodotto 
MOD021KM ad alta risoluzione (1 km2), georeferito mediante il software MRT (MODIS 
Reprojection Tool) utilizzando il prodotto MODIS MOD03.   
Dalle immagine relative al territorio italiano sono stati estratti i pixels relativi ad aree coperte da 
vegetazione forestale, applicando la maschera CORINE LANDCOVER 2000, suddivisa in tre 
macroclassi: “CONIFERE” comprendenti le classi “conifere e misti a prevalenza di conifere”, 
LATIFOGLIE relative alle classi “latifoglie e misti a prevalenza di latifoglie” e MACCHIA 
corrispondente alle classi “macchia e vegetazione boschiva/arbustiva in elevazione”. 
Le immagini MODIS del PRI sono state ottenute utilizzando le bande oceaniche 11 (531 nm) e 12 
(551 nm) secondo la seguente formula (2): 
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dove R indica la misura della riflettanza nel canale corrispondente alla lunghezza d’onda indicata. 
Al fine di ottenere tutti i valori positivi di PRI, lo stesso indice è stato scalato (sPRI) secondo la 
relazione (3): 
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Sono state analizzate in particolare le immagini di PRI di backscattering, definite con la condizione 
Relative Zenith Angle (RZA), ossia la differenza tra l’angolo zenitale del sensore e l’angolo 
zenitale del sole, minore di 10° e Relative Azimuth Angle (RAA), ossia la differenza tra l’angolo 
azimutale del sensore e l’angolo azimutale del sole, maggiore di 60°. 
 
Risultati preliminari 
In una prima analisi è stato analizzato il comportamento del sPRI medio sull’Italia calcolato  
giornalmente da gennaio a dicembre di ogni anno del periodo 2001-2009. 
Nel grafico in figura 1 si evidenzia un profilo stagionale per tutti gli anni analizzati (2001-2009). 
 

 
Figura 1 – Andamento medio del PRI scalato (sPRI), nel tempo (DoY- Day of the Year) 

negli anni 2001 – 2009. 
 
Il valore medio del sPRI varia nel corso dell’anno, al variare delle condizioni fenologiche della 
vegetazione. In particolare, si osserva un andamento crescente durante il periodo invernale, seguito 
da un periodo di decremento, con un minimo nel periodo primaverile, corrispondente probabilmente 
alla ripresa dell’attività vegetativa. Durante l’estate il sPRI aumenta, probabilmente in 
corrispondenza dell’aumento delle temperature e della maggiore esposizione delle piante a fattori di 
stress idrico. 
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Il valore medio del sPRI varia nel corso dell’anno, al variare delle condizioni fenologiche della 
vegetazione. In particolare, si osserva un andamento crescente durante il periodo invernale, seguito 
da un periodo di decremento, con un minimo nel periodo primaverile, corrispondente probabilmente 
alla ripresa dell’attività vegetativa. Durante l’estate il sPRI aumenta, probabilmente in 
corrispondenza dell’aumento delle temperature e della maggiore esposizione delle piante a fattori di 
stress idrico. 
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Analizzando il profilo temporale del sPRI separatamente per le tre classi considerate (CONIFERE, 
LATIFOGLIE e MACCHIA) si osservano valori mediamente più elevati per le conifere, 
probabilmente a causa della presenza delle foglie su tali specie durante tutto l’anno, e anche per 
l’attivazione, da parte di alcune specie in particolare, di alcuni meccanismi di difesa contro 
eventuali fattori di stress. 
Per le LATIFOGLIE, specie particolarmente suscettibile ai danni da stress idrico, i valori di sPRI 
calcolati sono risultati invece più bassi durante tutto l’anno, mentre sono stati osservati valori 
intermedi di sPRI per la classe “MACCHIA” (figura 2). 
 

 
Figura 2 – Anno 2002 - Valor medio giornaliero sPRI  per  CONIFERE, LATIFOGLIE e 

MACCHIA nel tempo (DoY - Day of the Year). 
 

Una prima analisi di questi dati ha consentito di definire un trend crescente del sPRI per l’intero 
periodo estivo, corrispondente probabilmente alla risposta da parte della vegetazione alle elevate 
temperature estive e all’eccessiva illuminazione, mediante l’attivazione del ciclo delle xantofille 
(Suarez et al. 2007). 
Al fine di meglio comprendere il contenuto informativo del sPRI, si è cercato di analizzarne il 
comportamento in funzione di parametri misurati da stazioni di terra.  
Le immagini MODIS sono state separate e raggruppate in corrispondenza delle regioni del Nord, 
Centro e Sud dell’Italia. Il valor medio del sPRI giornaliero è stato quindi posto in relazione 
all’evapotraspirazione potenziale media, disponibile sul sito web http://www.scia.sinanet.apat.it/# 
per alcuni siti distribuiti sul territorio italiano.  
Pertanto, limitandosi al periodo estivo, i dati giornalieri di valor medio di sPRI di ogni regione sono 
stati analizzati in funzione del valore di evapotraspirazione potenziale media, fornito per la relativa 
decade dalla stazione considerata rappresentativa del territorio analizzato (figura 3). Le stazioni 
considerate sono state Vercelli (VC) per il Nord, Monterotondo (RM) per il Centro e Aliano (MT) 
per il Sud Italia. 
 

 
Figura 3 – Relazione tra sPRI ed evapotraspirazione potenziale media, per la classe  

MACCHIA -  estate 2009. 
 

L’analisi è stata ripetuta per il 2007, 2008 e 2009 ed è sempre stata ottenuta una significativa 
correlazione inversa tra i valori di sPRI medio giornaliero e le misure di evapotraspirazione 
potenziale media misurata e fornita da stazioni di misura (figura 3). 
I risultati sono sintetizzati nella tabella seguente (figura 4) in cui vengono riportati i coefficienti di 
correlazione ottenuti ogni anno e per le varie classi del Nord, Centro e Sud Italia. I dati mancanti si 
riferiscono a dati poco significativi per il limitato numero di immagini disponibili. 
 

Regioni di 
Italia 

Classi 2007 2008 2009 

 
Nord 

Latifoglie 0,8172 0,559 0,608 

Conifere 0,3192 0,17 0,691 

Macchia 0,7364 0,977 0,779 

 
Centro 

Latifoglie 0,376 - 0,219 

Conifere 0,6986 0,846 0,645 

Macchia 0,682 - 0,527 

 
Sud 

Latifoglie 0,7672 - - 

Conifere 0,3192 0,648 0,842 

Macchia 0,6315 - 0,717 

Figura 4  – Coefficienti di correlazione tra sPRI ed evapotraspirazione potenziale media E (mm). 
 
Conclusioni 
I risultati illustrati, sebbene preliminari, confermano l’importanza del sPRI quale indice 
iperspettrale innovativo nello studio e nel controllo dello stato di salute della vegetazione a scala 
globale e regionale. 



1103

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

 
Figura 3 – Relazione tra sPRI ed evapotraspirazione potenziale media, per la classe  

MACCHIA -  estate 2009. 
 

L’analisi è stata ripetuta per il 2007, 2008 e 2009 ed è sempre stata ottenuta una significativa 
correlazione inversa tra i valori di sPRI medio giornaliero e le misure di evapotraspirazione 
potenziale media misurata e fornita da stazioni di misura (figura 3). 
I risultati sono sintetizzati nella tabella seguente (figura 4) in cui vengono riportati i coefficienti di 
correlazione ottenuti ogni anno e per le varie classi del Nord, Centro e Sud Italia. I dati mancanti si 
riferiscono a dati poco significativi per il limitato numero di immagini disponibili. 
 

Regioni di 
Italia 

Classi 2007 2008 2009 

 
Nord 

Latifoglie 0,8172 0,559 0,608 

Conifere 0,3192 0,17 0,691 

Macchia 0,7364 0,977 0,779 

 
Centro 

Latifoglie 0,376 - 0,219 

Conifere 0,6986 0,846 0,645 

Macchia 0,682 - 0,527 

 
Sud 

Latifoglie 0,7672 - - 

Conifere 0,3192 0,648 0,842 

Macchia 0,6315 - 0,717 

Figura 4  – Coefficienti di correlazione tra sPRI ed evapotraspirazione potenziale media E (mm). 
 
Conclusioni 
I risultati illustrati, sebbene preliminari, confermano l’importanza del sPRI quale indice 
iperspettrale innovativo nello studio e nel controllo dello stato di salute della vegetazione a scala 
globale e regionale. 



1104

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

Il PRI è stato proposto in letteratura per la stima dell’efficienza d’uso della luce. In particolare, in 
studi condotti a livello di foglia, è stata trovata una buona correlazione tra la LUE (Light-Use 
Efficiency) e il PRI (Raddi et al., 2005).  
Nel presente studio, nonostante la risoluzione medio-alta del MODIS, è stata osservata una buona 
relazione tra il valor medio giornaliero del sPRI  e l’evapotraspirazione potenziale media misurata a 
terra. Questa correlazione potrebbe essere interpretata sulla base dei processi dissipativi messi in 
atto dalla pianta, mediante il ciclo delle xantofille, in seguito all’eccessiva illuminazione e alla 
scarsa disponibilità idrica (Guarini et al., 2010; Garbulsky et al., 2008). In situazioni di stress idrico, 
infatti, le piante tendono a chiudere le aperture stomatiche per limitare la perdita di contenuto idrico 
interno. 
Quanto sopra potrebbe spiegare anche i diversi livelli di correlazione misurati nei tre anni, 
determinati probabilmente dal differente livello di precipitazione media nei diversi periodi.  
I risultati, sebbene incoraggianti, necessitano di analisi più approfondite che potranno essere 
condotte in studi successivi, concentrando e mirando l’analisi su aree omogenee e comparabili con 
la risoluzione del MODIS e sulle quali sono disponibili diverse tipologie di dati di terra, necessari 
ad una migliore comprensione delle relazioni tra le misure del PRI da satellite e le variazioni dei 
parametri ambientali (temperatura, umidità, pressione, etc…) e della vegetazione (contenuto 
d’acqua, stress, etc…). 
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Riassunto 
Le nuove necessità delle Pubbliche Amministrazioni e dell’Agenzia del Territorio confluiscono 
nella ricerca di un sempre più alto livello di sinergia nello scambio dei dati e della interoperabilità 
nell’aggiornamento e gestione delle Banche Dati territoriali. La Carta Unica (DB Topografico - 
Catasto) si candida come obiettivo finale di questo percorso tecnico-culturale. Il Servizio 
Cartografia e GIS della Provincia di Brescia, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha 
effettuato una sperimentazione finalizzata alla definizione di una procedura che possa portare 
all’interazione delle informazioni del DB Topografico e del Catasto mettendo le basi per la nascita 
della Carta Unica. La sperimentazione è stata svolta nel Comune di Collebeato.  
 
Abstract 
The new requirements of the Public Administration and the Agenzia del Territorio converge in 
search of an increasingly high level of synergy in the data exchange and interoperability in updating 
and management of spatial databases. The Carta Unica (DB Topographic - Land Registry) is a 
candidate as an ultimate goal of this techno-cultural path. The Servizio Cartografico and GIS in the 
Province of Brescia, in collaboration with the Politecnico di Milano, conducted an experiment 
aimed at establishing a procedure that could lead to interaction of the information of the DB 
Topographical-Catasto and laying the foundations for the birth of the Carta Unica. The experiment 
was conducted in the Municipality of Collebeato. 
 
 
Genesi 
Il tavolo di lavoro organizzato dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione 
Lombardia ha prodotto una bozza  delle linee guida per l’aggiornamento del Data Base Topografico 
(in seguito DbT) e l’interscambio con le Banche Dati Catastali. Il primo obiettivo perseguito è stata 
l’individuazione dei contenuti informativi condivisi tra DbT e le banche dati catastali del Catasto 
Terreni e del Catasto Fabbricati in modo da ottenere un aggiornamento dei dati ogni qual volta 
venga conclusa una pratica edilizia sia riguardante nuove edificazioni che ristrutturazioni. Sono poi 
stati individuati quattro requisiti fondamentali per operare l’aggiornamento contestuale del DbT e 
delle banche dati del catasto tra i quali si evidenzia la necessità di definire dei “Punti Stabili” di 
inquadramento dell’aggiornamento univocamente identificati anche sul DbT. In seguito, nei 
documenti prodotti da Regione Lombardia sono state definite le informazioni da raccogliere durante 
il rilievo, che dovranno essere utilizzate sia per la formazione dei dati richiesti da PREGEO sia per 
la formazione dei dati di aggiornamento dal DbT; in particolare è stato definito l’utilizzo dei Punti 
Stabili di Riferimento come elemento fondamentale per georeferenziare il progetto.  
La sperimentazione che il servizio Cartografia e GIS della provincia di Brescia ha svolto in 
collaborazione con il Politecnico di Milano l’Agenzia del Territorio di Brescia, ha avuto come 
obiettivo la valutazione diretta delle indicazioni predisposte sui documenti di Regione Lombardia in 



1106

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

 

merito alla rideterminazione dei Punti Fiduciali del catasto per conferire a tali punti le 
caratteristiche qualitative di Punti Stabili di Riferimento.  
Tali indicazioni vengono di seguito richiamate. 
 
Disposizioni tecniche da osservare durante le attività previste per la realizzazione dei DbT: 
 
− la densità utile dei Punti Fiduciali da rideterminare è di circa 1 punto ogni 25 ettari per le zone 

urbanizzate e 1 punto ogni 100 ettari per i territori di collina e montagna 
− oltre a determinare le coordinate dei PF esistenti è possibili definire “nuovi punti fiduciali”. In 

tal caso occorre tener presente la necessità di predisporre la monografia dei nuovi PF secondo le 
disposizioni dell’Agenzia del Territorio (AdT). 

− le coordinate dei PF debbono essere definite nel sistema cartografico UTM-WGS84 e nel 
sistema ellissoidico WGS84. Per ogni punto si deve determinare la quota ortometrica sul livello 
medio del mare (mareografo di Genova).  

− è richiesto che sia eseguita una determinazione di collaudo con metodo Gps eventualmente 
integrato con misure dirette di distanza con Disto. Nella fase di collaudo dovrà risultare per tutti 
i punti verificati (non solo per il 95% di essi) che la differenza fra la determinazione di collaudo 
e le coordinate di rilievo sia inferiore (in modulo) a 15 cm.  

 
Metodologie di lavoro previste per il rilievo dei Punti Fiduciali  
 
Le indicazioni regionali prevedono la possibilità di rilevare i PF in triangolazione aerea. Questa 
soluzione non è stata considerata perché il DbT è già da tempo stato realizzato rimettere mano alla 
TA avrebbe generato dei tempi e dei costi non compatibili con gli obiettivi della sperimentazione.  
Il secondo metodo proposto è quello del rilievo topografico GPS. Come primo passo, è necessario 
valutare se optare per il rilievo dei PF esistenti o se decidere per la creazione di nuovi PF. Nel primo 
caso è richiesto che prima della fase di rilievo, siano recuperate le monografie di tutti i PF che 
debbono essere determinati. E’ inoltre richiesto siano scaricate le coordinate di tali punti 
dall’archivio TAF sempre disponibile presso il sito dell’AdT. Bisogna poi scegliere quali PF andare 
a rilevare. Se invece si opta per la determinazione di nuovi PF si deve porre estrema attenzione alla 
monumentazione dei nuovi PF. Si può seguire il criterio utilizzato normalmente dall’AdT di far 
corrispondere il nuovo PF ad un particolare edilizio esistente anche nelle mappe catastali oppure si 
può prevedere di mettere in opera dei veri e propri vertici trigonometrici di dettaglio che non 
abbiano un riferimento sulle mappe catastali ma siano posizionati con apposite materializzazioni. In 
tal caso sono da scegliere manufatti stabili e facilmente raggiungibili, monumentando il vertice con 
un chiodo topografico del tipo di quelli utilizzati per il raffittimento regionale della rete IGM95. 
Quando si scelgono nuovi punti fiduciali, sia particolari edilizi esistenti che nuovi vertici, è 
opportuno tener presente anche le caratteristiche di ricezione del punto scelto, in modo, se possibile, 
da poter rilevare il PF in modo diretto, come descritto nella prima delle seguenti modalità. 
L’operazione di rilievo può essere eseguita in tre differenti modalità, come previsto nelle 
disposizioni Regonali: 
1. il PF è stazionabile direttamente con strumentazione Gps. In tal caso è sufficiente rilevare in 

maniera diretta con una antenna Gps il PF in modalità RTK, utilizzando il sistema di 
posizionamento regionale o la rete di raffittimento IGM95 di Regione Lombardia.  

2. Il PF non è stazionabile direttamente con strumentazione Gps ma a breve distanza (qualche 
metro sino a dieci metri) è possibile determinare almeno due punti ausiliari (nella figura 1 i 
punti PA1 e PA2) con ricezione Gps in modalità RTK, utilizzando il sistema di posizionamento 
regionale o la rete di raffittimento IGM95 di Regione Lombardia. Da entrambi i punti ausiliari si 
deve misurare la distanza al PF, creando una specie di intersezione planimetrica con 
determinazione delle distanze. 
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Figura 1 – Schema di determinazione con punti ausiliari. 
 
3. La ricezione satellitare Gps non è adeguata per determinare in modalità RTK i punti ausiliari in 

posizione sufficientemente vicina al punto da determinare. In tal caso è necessario integrare il 
metodo Gps con la classica stazione totale con metodo celerimetrico. Lo schema è analogo a 
quello di figura 2; sono da determinare due punti ausiliari che però garantiscano la reciproca 
intervisibilità e da uno dei due punti deve essere collimabile il PF con stazione totale.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 – Schema di determinazione con stazioni ausiliarie. 
 
Le tre soluzioni prevedono sempre l’impiego della strumentazione Gps in modalità RTK. La 
soluzione deve essere considerata valida solo in soluzione fixed. Di ogni PF deve essere redatta una 
accurata monografia, descrivente anche la scelta del piano di paragone. 
 
Progetto sperimentale nel Comune di Collebeato 
Per verificare la fattibilità tecnica ed economica è stato realizzato un progetto, relativo all’analisi ed 
al recupero di una funzionale rete di Punti Stabili di Riferimento, in un Comune della provincia di 
Brescia. In collaborazione con l’Agenzia del Territorio, che ha fornito il materiale monografico,  
sono stati individuati tutti i PF presenti sul territorio comunale; da una prima analisi è stato 
possibile suddividerli in due macrocategorie. La prima contenente tutti i PF istituiti o utilizzati di 
recente, dei quali è presente una monografia con riferimenti sia fotografici che cartografici in  
coordinate Gauss-Boaga, mentre per i restanti PF è disponibile solo il modulo di richiesta di 
istituzione, con schizzo schematico e coordinate Gauss-Boaga espresse con approssimazione a 0,50 
m. In entrambi i casi non è indicato il valore di quota.  
La distribuzione sul territorio comunale dei PF risulta essere disomogenea: all’interno del nucleo 
abitato la localizzazione media è pari a circa 1 PF ogni 8 ettari, mentre esternamente è pari a circa 1 
PF ogni 30 ettari; da una prima analisi si evidenzia la sovrabbondanza dei riferimenti catastali 
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rispetto a quanto richiesto nelle linee guida sopradescritte ove si definisce come densità utile 1 PF 
ogni 25 ettari nell’urbanizzato ed 1 PF ogni 100 ettari all’esterno.  
Pertanto si è deciso di rideterminare come Punti Stabili di Riferimento solamente quelli in zone 
urbanizzate o quelli necessari per ottenere la densità di PF per ettaro prescritta. La situazione finale 
prevede la coesistenza della rete composta dai Punti Stabili di Riferimento rideterminati e la rete dei 
PF; soltanto in alcuni casi particolari è stata valutata l’opportunità di sopprimere il PF per sostituirlo 
con un nuovo punto nelle immediate vicinanze, in modo tale che fosse più funzionale al 
posizionamento con strumentazione Gps o tradizionale ed agevolmente accessibile da spazi 
pubblici.  
Per quanto riguarda le modalità operative si è optato per il rilievo con metodo topografico Gps, 
sperimentando tutte e tre le modalità di rilievo proposte nelle linee guida del tavolo di lavoro 
regionale.  
Le operazioni topografiche di campagna hanno impegnato due tecnici specializzati per tre giorni 
lavorativi, dei quali uno per la ricognizione sul territorio e due per le misurazioni dei 33 punti. 
 
Elaborazioni dei dati 
Le operazioni di rilievo sono state eseguite con ricevitori Gps a doppia frequenza, stazione totale 
(per lo schema con stazioni ausiliarie) e distanziometro elettronico (per lo schema con punti 
ausiliari). Il posizionamento Gps è stato effettuato in modalità RTK con collegamento alla rete 
Laica e al servizio GPS-Lombardia.  
Per i 33 punti si è operato nel modo seguente: 

- stazionamento diretto su 11 vertici; tra questi un vertice della maglia primaria catastale, 
cinque vertici della rete comunale di raffittimento, istituita in occasione della la produzione 
del DbT, e cinque PF catastali, 

- schema con punti ausiliari su 8 vertici; 
- schema con stazioni ausiliarie su 14 vertici.  

Successivamente alle fasi di misura ed elaborazione sono state avviate le pratiche per 
l’aggiornamento della banca dati dei vertici catastali, compilando gli appositi moduli messi a 
disposizione dall’AgT e depositando le nuove monografie redatte secondo le procedure catastali.  

 
Confrontando le coordinate dei nuovi Punti Stabili di Riferimento ottenute con misurazione diretta 
sul terreno con le coordinate dei medesimi particolari derivate dal DbT (ottenuto mediante 
restituzione alla scala 1:2.000) si osservano differenze medie in planimetria di 0,23 m con 
deviazione standard di 0,17 m, il valore massimo di scarto rilevato è pari a 0,55 m; in quota la 
media degli scarti risulta essere di 0,10 m con deviazione standard di 0,16 m e valore massimo pari 
a 0,42 m. Gli scostamenti riscontrati invece rispetto alle tabella delle coordinate dei punti fiduciali 
(Taf) presentano uno scostamento planimetrico medio di 1,20 m con valore massimo pari a 2,50 m. 
Nonostante l’esiguità del campione analizzato, tali dati possono dare una prima indicazione in 
merito alla possibilità di desumere direttamente dal DbT informazioni con attendibilità metrica 
indubbiamente superiore rispetto a quanto oggi disponibile sulle monografie catastali. 
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Figura 3 – In tratteggio elementi dal DbT, mentre campito è rappresentato l’elemento catastale. 
 
Conclusioni 
La sperimentazione eseguita ha messo in evidenzia alcuni interessanti aspetti relativi 
all’applicazione delle indicazioni predisposte da Regione Lombardia. 
Il DbT è normalmente e globalmente più attendibile dal punto di vista metrico rispetto al contenuto 
metrico degli archivi delle coordinate dei fiduciali. L’Agenzia del Territorio è a conoscenza di tale 
situazione e ciò non pregiudica l’attività dell’Agenzia che assolve in modo degno al compito a lei 
assegnato dalla legislazione nazionale. Proprio per questo motivo, si ritiene sia assolutamente 
compatibile con le finalità dell’Agenzia il rilievo dei punti fiduciali e quindi il calcolo delle 
coordinate degli stessi, resi “punti stabili di riferimento” sia per le procedure catastali, sia per gli atti 
di aggiornamento del DbT. Probabilmente quella che si sta attivando in Regione Lombardia per una 
serie di contingenze è “l’occasione” per rilevare le coordinate dei PF e per renderli punti stabili 
(cioè con coordinate che non mutano nel tempo), situazione peraltro prevista anche dall’Agenzia del 
Territorio ma mai realizzata proprio per le difficoltà tecnico economiche connesse al rilievo 
progettato come attività dell’Agenzia a livello nazionale. 
In modo sussidiario, gli Enti Locali, con il contributo di Regione Lombardia e, perché no, anche 
dell’Agenzia del Territorio, possono arrivare al rilievo dei PF; anche se questa situazione non è un 
obiettivo dell’Agenzia è certamente una esigenza dei tecnici topografi che debbono addirittura in 
alcuni casi “falsificare” i loro rilievi per rientrare nelle tolleranze previste dal Catasto nella 
corrispondenza del triangolo fiduciale con i dati di TAF. La corrispondenza geometrica con la 
realtà, non richiesta alle mappe catastali ma comoda per tutti i tecnici operatori, è garantita dal DbT, 
il riferimento catastale è quindi maggiormente realizzato dai PF resi Punti Stabili. Il passaggio alla 
Carta Unica è appena successivo ed il caso di Collebeato potrebbe essere utilizzato per una ulteriore 
sperimentazione. 
Una seconda considerazione è relativa alla natura e alla densità dei punti fiduciali. Certamente con 
le attuali disposizioni Pregeo, avendo la possibilità di un servizio quale quello di Regione 
Lombardia per l’impiego del Gps, è abbastanza anacronistico mirare a mantenere la densità dei PF 
impostata dal Catasto nel lontano 1988. In questo senso basta superare il vicino confine svizzero o 
austriaco per constatare come l’egregia soluzione proposta all’avvio dell’impiego dei PF è 
attualmente superata, perlomeno dal punto di vista della densità, dalle moderne metodologie e 
strumentazioni di rilevamento. Si sottolinea in questo senso che non si è ancor pensato di 
determinare le coordinate dei PF dalle nuvole di punti Lidar, ma certamente in questo caso tempi, 
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costi e precisioni ne risulterebbero sconvolti. La densità dei punti stabili di riferimento proposta da 
Regione Lombardia è più che sufficiente allo scopo previsto negli applicativi Prego e ben adeguato 
anche alle indicazioni regionali per l’inquadramento dei rilievi di aggiornamento del DbT. 
Si esprime infine un giudizio concorde con quello di Regione Lombardia e dell’Agenzia del 
Territorio a proposito della scelta tipologica dei PF. E’ opportuno avere PF sugli spigoli di edifici, 
stabili nel tempo (meglio addirittura se storici in modo da poterli riconoscere anche sulle mappe 
d’impianto), in modo che siano riconoscibili, piuttosto che assegnare ai PF un contenuto ed un 
valore geodetico che invece nel 2010 non può che essere demandato alle reti di posizionamento 
GPS.  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Comune di Collebeato, le stelle rappresentano i vertici rideterminati, mentre i triangoli i 
PF confermati senza rilievo. 
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Riassunto 
Tra i vari primati che la provincia bresciana può vantare, quello riguardante il settore primario, può 
considerarsi non solo come il più longevo, ma pure il più ricco per vari aspetti che lo contornano, 
oltre a vantare una specificità ed originalità del tutto unici, specie dal punto di vista storico-
architettonico, territoriale, e di conseguenza economico. Pertanto si è reso indispensabile un 
impegno a più voci per sostenere una ricerca tendente ad evidenziare una realtà così unica e 
rilevante della nostra provincia. Il ruolo rivestito dalla cascina oggi, e dall’architettura rurale in 
generale, le problematiche inerenti la sua attualità in un contesto assai diverso dalle esigenze in cui 
la videro nascere, ci pongono di fronte ad una lettura del paesaggio modificata nel tempo e nello 
spazio, e ad operare scelte forti relativamente alla pianificazione del nostro territorio, il quale 
assume valenze sempre più complesse nei confronti della continua urbanizzazione e sottrazione di 
territorio agricolo. Si pone il problema quindi del recupero di un enorme numero di edifici, che 
hanno perso nel tempo la propria funzione originaria, adattandosi alla meccanizzazione agricola e 
ad un economia globalizzata, non dimenticando però che esso rappresenta un vettore importante di 
memoria, è un elemento identificativo del territorio, del nostro spazio. E’ un segno di appartenenza 
dell’intera comunità. 
 
Abstract 
The Province of Brescia leads the way with regard to many issues: primary sector is the most long-
lived and the richest for many aspects, with its peculiar nature that gives to it an original unicity.  
This is especially true about its history, architecture, territory and its economy consequently.  
Therefore, a multiple commitment was basic to support useful researches to point out a reality that 
is so peculiar and relevant for our Province. 
The role of agricultural buildings is very different today than  it was in its past during its origins and 
beginning. The same it's true about their problematic issues. A complexity of choices and 
possibilities in town-and-country planning starts from a landscape modified in face of urbanization 
and reduction of lands for agriculture.  
Then, the question is to find the way to readapt a huge number of agricultural buildings that have 
change their primal purpose towards mechanization of agricolture and globalization, but without 
losing the link with their past as identification with territory and landscape. A mark of membership 
for the whole community, where people feel to belong to it.  
 
1.Introduzione 
Il progetto relativo al censimento dell’architettura rurale, in particolare delle “Cascine Bresciane”, 
nasce dalla volontà e dalla sensibilità dell’Assessorato al Territorio della Provincia di Brescia, di 
promuovere uno studio che consentisse un approfondimento di alcune tematiche contenute 
nell’allegato I° alle N.T.A.”Il Sistema del Paesaggio e dei beni storici” del Piano Territoriale di 
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Coordinamento Provinciale”. In particolare nel capitolo relativo alle componenti del “Paesaggio 
Agrario e dell’Antropizzazione Culturale” vengono definiti i sistemi rurali isolati “le Cascine” e le 
opere tipologicamente e morfologicamente più complesse “i Borghi rurali”, come elementi 
architettonici da tutelare, disciplina rafforzata anche dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
(D.L. 42/2004) 
All’articolo 10 infatti leggiamo che: 
1.Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti 
pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private 
senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 

........... 
1.Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):  
 (…) 
 l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali 
testimonianze dell'economia rurale tradizionale.  
 
Il progetto ha riguardato un congruo ambito territoriale, 104 comuni ( 78 della Pianura Bresciana, 10 
dell’area del Garda, 16 della Franciacorta), con l’esclusione di quelli ricompresi nelle Comunità Montane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono state rilevate puntualmente circa 4.000 realtà e georeferenziate secondo il sistema Gauss-
Boaga, utilizzando cartografie tecniche o catastali di base, o in alcuni casi particolari 
strumentazione  GPS Leica. La finalità in questa prima fase era quella di censire puntualmente le 
varie realtà per verificarne la distribuzione sul territorio ed avere un quadro generale quantitativo di 
cascine presenti nei vari comuni. 
Un centinaio di cascine che presentavano caratteristiche tipologiche e morfologiche, nonché di 
conservazione dell’impianto planimetrico,  sono state oggetto di approfondimento, attraverso un 
rilievo più complesso e catalogate con schedatura tipo “A” S.I.R.B.E.C., ovvero la scheda relativa 
al bene architettonico che fa diretto riferimento agli standard dei modelli dell’Istituto Centrale del 
Catalogo e Documentazione (ICCD), e del Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali della 
Regione Lombardia.(Localtelli,1996) 
 
2.Evoluzione del sistema agronomico e del paesaggio agrario 
La realtà dell’architettura rurale della provincia bresciana, è la più interessante a livello europeo, per 
intensità e capillarità dell’insediamento, per varietà tipologiche e stilistico-compositive, per 
molteplicità dei materiali da costruzione. 
Si passa dai cascinali di piccole dimensioni dell’area collinare alla complessità delle cascine di 
pianura o delle aziende specializzate nelle colture pregiate della Franciacorta e della Valtenesi-Basso 
Garda. Si tratta talvolta di veri e propri borghi rurali, con chiesa, palazzi gentilizi, scuole, officine per 
le manutenzioni dell’edificio. Caratterizzano le nostre cascine, porticati ad archi od a forma trilitica, 
pilastri in laterizio o in pietra con le più diverse lavorazioni (a blocchi, a pezzo unico, con basamenti 

 

Figura 1 – Ambiti Territoriali di 
indagine. 

 

Figura 2 – Restituzione cartografica 
del censimento.
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Regione Lombardia.(Localtelli,1996) 
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Si passa dai cascinali di piccole dimensioni dell’area collinare alla complessità delle cascine di 
pianura o delle aziende specializzate nelle colture pregiate della Franciacorta e della Valtenesi-Basso 
Garda. Si tratta talvolta di veri e propri borghi rurali, con chiesa, palazzi gentilizi, scuole, officine per 
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e capitelli semplici, o più compiutamente scolpiti. La varietà dei materiali e relative tonalità 
cromatiche caratterizzano in modo sostanziale le varie tipologie di cascinali presenti sul territorio 
provinciale. Si passa dai blocchi di pietra mista a ciottoli lungo la linea pedemontana alla prevalenza 
di ciottoli spostandosi verso Sud; nella fascia dei fontanili (la pianura intermedia), le murature sono 
un impasto di ciottoli( si pensi ai sassi di fiume lungo l’Oglio)  e laterizio, mentre la bassa pianura è 
caratterizzata dall’uso del mattone rosso per la presenza di terreni argillosi. 
Si passano in rassegna gli ultimi 600 anni di architettura rurale: da quella fortificata, che presenta 
ancora esempi spettacolari, vedi il complesso “Canello” di Bagnolo Mella, il “Solaro” di 
Gottolengo, “Torre Ducco” di Trenzano  al periodo di transizione (“Cascina Palazzina” XVI 
sec.sul prospetto interno le semicolonne a rocchi riprendono le forme stilistiche del cinquecento 
veneziano, come il Palazzo della Zecca di Venezia), per giungere poi compiutamente alle 
realizzazioni rinascimentali e barocche (“Palazzo Obici Maffei” a Orzinuovi, “Palazzo Gambara” a 
Verolanuova, “Villa Fenaroli” a Seniga,ecc.). 
L’Ottocento, è rappresentato negli edifici di maggior prestigio, da uno stile eclettico (“Cascina 
Vaticano” a Borgo San Giacomo): ormai la grande stagione dell’architettura rurale si va esaurendo 
per giungere alle strutture contemporanee, spesso poco attente all’inserimento nel contesto 
ambientale, e prive di caratteri architettonici di pregio, ma particolarmente funzionali al nuovo 
modus-operandi del sistema agricolo-industriale dell’economia moderna. 
La cascina nasce e si sviluppa in relazione alle trasformazioni dell’economia agraria (‘500-’800) 
secondo tipologie ben definite che caratterizzano la pianura identificata in tre zone distinte:Alta 
Pianura, Fascia dei fontanili, Bassa Pianura. Etimologicamente il termine cascina è legato ad un 
luogo di produzione di prodotti caseari. Nel medioevo termini come “capsina”, “caxina” e “cassina”. 
Quest’ultimo figura già nel milanese nel 781, ed è da considerarsi comune a tutta l’area lombarda. 
La maggiore complessità delle attività economiche legate all’agricoltura, l’introduzione di nuove 
tecniche agronomiche come la rotazione dei campi in luogo della pratica del maggese, comportano 
una complessità maggiore degli impianti delle unità produttive, che in alcuni casi come 
“Campazzo” di Pontevico, o “Monticelli D’Oglio”, rappresentano in modo significativo le 
conseguenze positive della rivoluzione agronomica, che dal ‘500 favorì il sorgere di borghi rurali e 
cascine di straordinaria importanza come il “Canello” di Bagnolo o il complesso di “Villagana” a 
Villachiara. Nel 1500 si introdussero importanti innovazioni in campo agronomico grazie ad 
Agostino Gallo e a Camillo Tarello come la rotazione colturale, la semina del mais e della patata. 
Inoltre si svilupparono importanti tecniche di coltura, come la marcita che implicarono l’utilizzo di 
tecnologie idrauliche d’avanguardia. 

Si cominciarono a piantumare i canali 
irrigui con dei gelsi per renderne più 
saldo l’argine. Ciò aumentava la 
produttività agricola, disponendo peraltro 
di una maggiore foraggiatura per il 
bestiame. 
Si sviluppa notevolmente anche l’alleva- 
mento e la produzione lattiero-casearia, 
nonché la produzione di bachi da seta, il 
cui nutrimento veniva dalle foglie dei 
gelsi che delimitavano i fossi e le 
capezzagne. Gli edifici rurali, pian piano 
si adegueranno alla diversa matrice di 
produzione agricola: si implementeranno 
le stalle e i luoghi di produzione casearia  

assumendo, all’interno della cascina una precisa connotazione tipologica. Anche il paesaggio rurale 
assumerà connotazioni diverse: vasi irrigui e capezzagne, caldamente consigliati dai due Agronomi, 

 

Figura 3 – Esempi di Tipologie esistenti. 
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tracceranno sulla campagna dei forti segni, e manufatti antropici come ponti, chiuse, pozzi 
sorgeranno numerosi lungo i terreni coltivati. 
Nel Bresciano si possono distinguere otto tipologie di cascine. Le grandi aziende sono spesso 
caratterizzate da più corti, di cui una riservata alla proprietà ed alla servitù, mentre le altre venivano 
utilizzate per il sistema produttivo. Essa può derivare storicamente o da una costruzione 
direttamente finalizzata ai fini agricoli, oppure può riprendere le forme di un convento o di un 
architettura fortificata. Altre tipologie prevedono sempre la corte chiusa, ma con delle varianti 
derivate dalla trasformazione o adattamento di strutture esistenti. Altre ancora sono composti da due 
corpi di fabbrica fronteggiatisi, ed in ultimo, il più semplice, composto da un solo elemento, 
sviluppato lungo il proprio asse. L’allineamento generalmente seguiva la direzione Ovest-Est, 
impostando la facciata anteriore della stalla a sud, e ciò per garantire un migliore esposizione e 
riscaldamento per il bestiame. 
 
  L’indagine è stata estesa al contesto territoriale individuando inoltre: 
 
- dimore rurali ed edifici con caratteristiche di rilievo, come torri superstiti, torrette colombaie, 

residenze padronali come ville e palazzi purchè organicamente intrecciate alle unità produttive, 
quantunque non contigui od inserite ad esse. 

- Il sistema idrografico con relativi manufatti irrigui, quali ponticelli di accesso agli appezzamenti 
di un certo valore storico, ghiacciaie, moie, aie in cotto o lastricate, opere in pietra di un certo 
interesse (portali, stemmi,ecc..) 

- Alberi monumentali, specie arboree significative, colture pregiate 
- Viabilità rurale e/o storica, itinerari turistico ricettivi 
- Ambiti visuali ad elevata sensibilità 
 
E’ stato inoltre prodotto uno studio sperimentale su una area specifica della bassa bresciana per 
proporre un modello di approccio metodologico allo studio del paesaggio ed alle sue valenze 
urbane, con espresso riferimento al Piano Paesistico Regionale Lombardo ed al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale. In particolare sono stati analizzate le seguenti tematiche: 
 
- Lettura dei caratteri morfologici e strutturali, quali: la partecipazione a sistemi paesistici di 

interesse geo-morfologico (leggibilità delle forme naturali del suolo), di interesse naturalistico 
(presenza di reti di rilevanza ambientale), di interesse storico-insediativo (leggibilità della 
organizzazione spaziale e della stratificazione storica degli insediamenti e del paesaggio 
agrario), di interesse storico-agrario o storico-artistico. 

- Lettura dei caratteri vedutistici quali: percepibilità della cascina da un ampio ambito 
territoriale, interferenza\continuità con 
percorsi di fruizione paesistico-
ambientale 

- Lettura dei caratteri simbolici quali: 
appartenenza ad ambiti oggetto di 
celebrazioni letterarie artistiche o 
storiche, appartenenza ad ambiti ad 
elevata notorietà, ecc. 

 
 Sono stati sviluppati parallelamente alcuni 
approfondimenti inerenti la comprensione 
dell’organizzazione spaziale della cascina, la 

tipologia compositiva ed i materiali da costruzione con i quali è stata edificata. E’ stato realizzato 
un modello tridimensionale della “Cascina Belvedere” sita in Cigole (BS), utilizzata come case-
study, in quanto conserva ad oggi una buona leggibilità dei caratteri architettonici e morfologici. I 

 

Figura 4 – Ricostruzione 3D Cascina Belvedere. 

 

software utilizzati sono stati Autocad per la restituzione degli strati bidimensionali ( piante, 
prospetti e sezioni), e cinema 4D per la modellazione 3D e l’applicazione dei materiali. La finalità 
di tale ricostruzione è stata duplice; da un lato si è voluto generare un modello rappresentativo che 
permettesse al gruppo di studio di analizzare alcune tematiche legate al recupero ed alla 
conservazione di parti strutturali e materiche della cascina, promuovendo poi un quadro degli 
interventi possibili; dall’altro di far conoscere il tema della cascina e dell’architettura rurale in 
genere ad un pubblico competente, quali le classi di alcuni Istituti di Istruzione secondaria. 
All’interno di un laboratorio di progettazione si sono potuti sviluppare tematiche interessanti legate 
alla componente di rilievo topografico e successiva gestione con software openGIS (Qgis) per la 
base dati e delle cartografie fornite dalla Provincia di Brescia. 
 
3.Preparazione e gestione dei dati di Rilievo 
Il materiale cartografico utilizzato al fine del rilievo puntuale o poligonale dei casi ritenuti più 
interessanti, era composto da diverse tipologie di supporto. 
- Carta tecnica Regionale (CTR94)  
- Estratti Catastali delle singole cascine  
- Ortofotografia a colori volo 2003 (C.g.r. di Parma) 
A tavolino sono state individuate sulla cartografia di riferimento le realtà di cui già si aveva 
conoscenza, anche parziale, per facilitarne l’individuazione sul campo. Ogni riferimento puntuale è 
stato identificato in modo univoco con un numero progressivo che legava i vari supporti utilizzati, 
dalla cartografia alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica, questo per facilitare 
successivamente la gestione dei dati prodotti all’interno del Geodatabase. 
Si è proceduto alla redazione di due tipologie di schede. L’una semplificata, conteneva soprattutto 
dati di tipo anagrafico e/o legate alla tipologia della cascina, l’altra invece molto approfondita, tipo 
“A” SIRBEC (Sistema Informativo Regionale per i Beni Culturali) utilizzata per le cento cascine 
più rappresentative a livello morfo-tipologico e storico. 
Nelle schede vengono analizzati per prima cosa i codici di identificazione, la localizzazione 
geografico-amministrativa, i dati sull’oggetto architettonico, fino alle relazioni con schede esistenti. 
Oltre alle definizioni di tipo anagrafico/topografico, comuni alle varie schede di rilievo, in questo 
specifico caso vi è un approfondimento della sezione storica e delle relative fonti di riferimento 
bibliografico e documentario, la condizione giuridica di utilizzo del bene. 
Fanno parte integrante della documentazione le fotografie del complesso e le schede catastali. 
La scheda così completata, viene relazionata alla componente cartografica georeferenziata. 
 
Durante la fase di campagna del censimento delle architetture rurali sono state sperimentate anche 
due modalità di rilievo delle cascine tramite strumentazione GPS. 
In un caso si è lavorato con un GPS cartografico della serie Leica GS50 a precisione sub-metrica. 
impostando come valore soglia di PDOP minore o pari 4 e mai superiore a 8. 
Le cascine trattate come elementi puntuali (si è preso come punto il portone d’ingresso) sono state 
rilevati in statico con tempi di acquisizione di almeno 30 secondi, ponendo maggiore attenzione e 
tempi di rilievo più lunghi in casi di peggior segnale GPS. 
Il dato è stato successivamente post-elaborato utilizzando il software specifico Leica GIS DataPRO. 
I RINEX necessari a questa operazione sono stati acquisiti, scelti tra quelli a disposizione dalle 
varie stazioni fisse, in automatico via internet dal software per garantire la miglior correzione 
possibile. 
Si è predisposta una serie di elementi da rilevare che non rappresentavano in maniera completa la 
scheda, in quanto vi erano delle difficoltà oggettive nel preparare la codelist. La scheda completa 
veniva poi completata una volta importato lo shapefile nel GeoDb. 
In un altro caso si è lavorato con un GPS palmare con ArcPad on board. Si è preferito testare anche 
la funzione realtime (RTK) appoggiandosi via telefono GPRS alla rete di correzione ITALPOS che 
garantiva una correzione ottimale per la strumentazione utilizzata. 
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di un certo valore storico, ghiacciaie, moie, aie in cotto o lastricate, opere in pietra di un certo 
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- Alberi monumentali, specie arboree significative, colture pregiate 
- Viabilità rurale e/o storica, itinerari turistico ricettivi 
- Ambiti visuali ad elevata sensibilità 
 
E’ stato inoltre prodotto uno studio sperimentale su una area specifica della bassa bresciana per 
proporre un modello di approccio metodologico allo studio del paesaggio ed alle sue valenze 
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organizzazione spaziale e della stratificazione storica degli insediamenti e del paesaggio 
agrario), di interesse storico-agrario o storico-artistico. 

- Lettura dei caratteri vedutistici quali: percepibilità della cascina da un ampio ambito 
territoriale, interferenza\continuità con 
percorsi di fruizione paesistico-
ambientale 

- Lettura dei caratteri simbolici quali: 
appartenenza ad ambiti oggetto di 
celebrazioni letterarie artistiche o 
storiche, appartenenza ad ambiti ad 
elevata notorietà, ecc. 

 
 Sono stati sviluppati parallelamente alcuni 
approfondimenti inerenti la comprensione 
dell’organizzazione spaziale della cascina, la 

tipologia compositiva ed i materiali da costruzione con i quali è stata edificata. E’ stato realizzato 
un modello tridimensionale della “Cascina Belvedere” sita in Cigole (BS), utilizzata come case-
study, in quanto conserva ad oggi una buona leggibilità dei caratteri architettonici e morfologici. I 

 

Figura 4 – Ricostruzione 3D Cascina Belvedere. 

 

software utilizzati sono stati Autocad per la restituzione degli strati bidimensionali ( piante, 
prospetti e sezioni), e cinema 4D per la modellazione 3D e l’applicazione dei materiali. La finalità 
di tale ricostruzione è stata duplice; da un lato si è voluto generare un modello rappresentativo che 
permettesse al gruppo di studio di analizzare alcune tematiche legate al recupero ed alla 
conservazione di parti strutturali e materiche della cascina, promuovendo poi un quadro degli 
interventi possibili; dall’altro di far conoscere il tema della cascina e dell’architettura rurale in 
genere ad un pubblico competente, quali le classi di alcuni Istituti di Istruzione secondaria. 
All’interno di un laboratorio di progettazione si sono potuti sviluppare tematiche interessanti legate 
alla componente di rilievo topografico e successiva gestione con software openGIS (Qgis) per la 
base dati e delle cartografie fornite dalla Provincia di Brescia. 
 
3.Preparazione e gestione dei dati di Rilievo 
Il materiale cartografico utilizzato al fine del rilievo puntuale o poligonale dei casi ritenuti più 
interessanti, era composto da diverse tipologie di supporto. 
- Carta tecnica Regionale (CTR94)  
- Estratti Catastali delle singole cascine  
- Ortofotografia a colori volo 2003 (C.g.r. di Parma) 
A tavolino sono state individuate sulla cartografia di riferimento le realtà di cui già si aveva 
conoscenza, anche parziale, per facilitarne l’individuazione sul campo. Ogni riferimento puntuale è 
stato identificato in modo univoco con un numero progressivo che legava i vari supporti utilizzati, 
dalla cartografia alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica, questo per facilitare 
successivamente la gestione dei dati prodotti all’interno del Geodatabase. 
Si è proceduto alla redazione di due tipologie di schede. L’una semplificata, conteneva soprattutto 
dati di tipo anagrafico e/o legate alla tipologia della cascina, l’altra invece molto approfondita, tipo 
“A” SIRBEC (Sistema Informativo Regionale per i Beni Culturali) utilizzata per le cento cascine 
più rappresentative a livello morfo-tipologico e storico. 
Nelle schede vengono analizzati per prima cosa i codici di identificazione, la localizzazione 
geografico-amministrativa, i dati sull’oggetto architettonico, fino alle relazioni con schede esistenti. 
Oltre alle definizioni di tipo anagrafico/topografico, comuni alle varie schede di rilievo, in questo 
specifico caso vi è un approfondimento della sezione storica e delle relative fonti di riferimento 
bibliografico e documentario, la condizione giuridica di utilizzo del bene. 
Fanno parte integrante della documentazione le fotografie del complesso e le schede catastali. 
La scheda così completata, viene relazionata alla componente cartografica georeferenziata. 
 
Durante la fase di campagna del censimento delle architetture rurali sono state sperimentate anche 
due modalità di rilievo delle cascine tramite strumentazione GPS. 
In un caso si è lavorato con un GPS cartografico della serie Leica GS50 a precisione sub-metrica. 
impostando come valore soglia di PDOP minore o pari 4 e mai superiore a 8. 
Le cascine trattate come elementi puntuali (si è preso come punto il portone d’ingresso) sono state 
rilevati in statico con tempi di acquisizione di almeno 30 secondi, ponendo maggiore attenzione e 
tempi di rilievo più lunghi in casi di peggior segnale GPS. 
Il dato è stato successivamente post-elaborato utilizzando il software specifico Leica GIS DataPRO. 
I RINEX necessari a questa operazione sono stati acquisiti, scelti tra quelli a disposizione dalle 
varie stazioni fisse, in automatico via internet dal software per garantire la miglior correzione 
possibile. 
Si è predisposta una serie di elementi da rilevare che non rappresentavano in maniera completa la 
scheda, in quanto vi erano delle difficoltà oggettive nel preparare la codelist. La scheda completa 
veniva poi completata una volta importato lo shapefile nel GeoDb. 
In un altro caso si è lavorato con un GPS palmare con ArcPad on board. Si è preferito testare anche 
la funzione realtime (RTK) appoggiandosi via telefono GPRS alla rete di correzione ITALPOS che 
garantiva una correzione ottimale per la strumentazione utilizzata. 
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In questo caso si compilava la scheda direttamente derivata dal GeoDb con una complessità 
maggiore del lavoro di campagna ma con un risparmio di tempo nella fase di elaborazione in 
ufficio. 
Le due modalità hanno dato risultati di precisione assoluta similari, con una maggior accuratezza 
per il dato post-processato. Di contro compilare la scheda direttamente in campagna, con tutte le 
difficoltà del caso (schermo palmare piccolo, scarsa visibilità…), garantisce l’acquisizione di tutti 
gli elementi necessari alla corretta compilazione del database. 
La quantità di dati rilevati ha permesso di operare delle valutazioni sia a livello territoriale che 
architettonico. Nel primo caso ad esempio si è prodotto una serie di cartografie tematiche con la 
sovrapposizione degli elementi puntuali alle banche dati del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, evidenziando in alcuni casi la perdita di identità urbana con il contesto, nell’altro 
definendo specificatamente il rapporto con il paesaggio e la viabilità circostante. Di grande 
importanza è stata la redazione della carta tematica delle soglie storiche, la quale ha messo in 
evidenza, partendo dal 1885 ad oggi, come le modificazioni del paesaggio dovute all’azione 
dell’uomo, il continuo accrescere dei centri urbani e la conseguente sottrazione del territorio 
all’agricoltura, abbia modificato in modo permanente il rapporto con il contesto definendo la 
difficile lettura dei caratteri paesistici ed urbani nei quali sono state edificate e sviluppate secondo 
uno schema consolidato. Il governo per l’ambiente e per il territorio, la consapevolezza che lo 
spazio non è illimitato, diventa un elemeto imprescindibile di questa ricerca, la quale ha avuto il 
pregio di mettere in luce le varie problematiche che si possono e si intendono affrontare per la 
salvaguardia del territorio e il suo sviluppo sostenibile.  

In particolare ci sono alcuni punti che sono di 
particolare interesse: 
A) La conoscenza dei luoghi, delle tradizioni e 
del patrimonio rurale per una migliore politica di 
pianificazione territoriale; 
B) L’individuazione della sensibilità dei luoghi 
rurali è un mezzo utile per giudicare le proposte 
territoriali future; 
C) La coerenza con le forme della viabiltà 
storica; 
D) La coerenza con la presenza di sistemi o aree 
di valore storico; 
E) La coerenza con le regole morfologiche e 

compositive riscontrate nella trasformazione degli insediamenti e del paesaggio, il quale diventa un 
insieme di linguaggi modificabili nel tempo; 
F) Conservazione dei caratteri morfologici dei luoghi; 
G) Adozione di tipologie affini  a quelle presenti nell’intorno per le medesime destinazioni 
funzionali; 
H) Coerenza rispetto al linguaggio tipico del contesto; 
I) Coerenza del contesto cromatico di riferimento; 
L) Rispetto dei profili e dello skyline esistente. 
 

 

Figura 5 – Cartografia delle soglie storiche. 
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1.Riassunto 
La complessità raggiunta nei processi di pianificazione territoriale ed urbanistica, sia  nella fase di 
ricognizione del patrimonio di dati esistenti, sia nelle successive fasi di progetto e verifica degli 
elaborati prodotti, porta inevitabilmente ad un approccio nuovo e consapevole nei confronti di 
sistemi hardware e software di tipo geografico. A livello locale, la redazione dei Piani di Governo 
del Territorio introdotti dalla Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. , porta ad un livello superiore la 
gestione di tutto il percorso progettuale, definito all’interno di un Sistema Informativo Territoriale 
condiviso. In particolare dall’art.3 “Strumenti per il coordinamento e l’integrazione delle 
informazioni), si evince come tale strumento sia fondamentale per la condivisione del patrimonio 
informativo tra i vari Enti locali partecipanti (Regione, Provincia, Comuni…), nel rispetto del 
principio di sussidiarietà e dei ruoli assunti dai vari soggetti. In questo nuovo scenario, la Provincia 
di Brescia, attraverso i propri uffici, si inserisce mettendo a disposizione risorse e competenze per 
accompagnare i professionisti, o i vari enti locali, fino all’approvazione Regionale del PGT. 
 
2.Abstract 
The complexity reached in territorial planning, as in collecting the existing data so in the successive 
steps of plan and check the processed data, has involved more and more the aware use of 
geographical hardware and software systems. At local level, the drafting of the Governement Plans 
of Land, according  to the Regional Law 12/2005 and successive changes, lead the management of 
the planning to a higher level, defined inside to a shared Territorial Information System. In particular 
from the art. 3 (“Tools for  information coordination and integration”) it’s clear  that the Territorial 
Information System it’s fundamental for sharing data among the local Public Actors ( Regioni, 
Province, Comuni), in the respect of the subsidiarity principle and of the roles assumed by the 
various subjects. In this new stage, the Province of Brescia, through its own offices, offers resources 
and skills to the private subjects and to the other local public subjects, till the final regional approval 
of the Governement Plans of Land (PGT). 
 
3.Introduzione 
La Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 (e s.m.i), innova profondamente il quadro urbanistico 
vigente, disciplinando e unificando una moltitudine di norme appartenenti a diversi settori attinenti 
all’assetto del territorio (urbanistica, edilizia, tutela idrogeologica e antisismica etc.). In tal modo, 
vengono integrate tra loro le leggi di settore e abrogate un cospicuo numero di quelle 
precedentemente operative, determinando una significativa riduzione del numero delle normative in 
materia. Quindi la  "Legge per il Governo del Territorio" oltre ad innovare profondamente il 
processo di pianificazione territoriale basandosi sui principi della sussidiarietà, responsabilità, 
compartecipazione e trasparenza, consolida l'idea che l'efficacia dell'azione di governo, ai vari livelli 
istituzionali, dipenda in buona misura da una approfondita conoscenza dei fenomeni territoriali e 
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dalla qualità delle informazioni a disposizione, nonché dalla possibilità di partecipazione diretta ai 
processi decisionali da parte delle diverse istituzioni e dei cittadini. Si introducono due nuovi 
strumenti a supporto dell’attività di programmazione e pianificazione: il Sistema Informativo 
Territoriale come mezzo per disporre di elementi conoscitivi per la definizione delle scelte di 
programmazione, di pianificazione, e per l’attività progettuale, e la valutazione ambientale dei piani 
(VAS), al fine di garantirne la sostenibilità. 
Più in dettaglio è attraverso l'art. 3, che la Regione Lombardia introduce il SIT come Strumento per il 
coordinamento e l’integrazione delle informazioni “La Regione, in coordinamento con gli enti locali, 
cura la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale […] 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 […] La Regione 
promuove la conoscenza del SIT e dei suoi contenuti; tutti di dati raccolti dal SIT sono pubblici e 
possono essere richiesti da chiunque. Tutti i dati sono inoltre liberamente consultabili tramite 
apposito sito web pubblico, creato e aggiornato a cura della Giunta Regionale […]”. 
La legge affida alla Regione l'importante compito di promuovere e coordinare lo sviluppo di un 
sistema informativo al quale necessariamente dovranno collaborare tutti i soggetti che partecipano al 
processo di pianificazione ed alla progettazione di interventi sul territorio. Nell'ambito di queste 
nuove strategie gestionali dei dati territoriali, si è creata l'Infrastruttura per l'Informazione 
Territoriale della Lombardia (I.I.T.), l'insieme delle politiche, degli accordi, delle tecnologie, e dei 
dati che facilitano l'accesso alle informazioni territoriali raccolte ed elaborate per la condivisione e 
l'uso efficiente delle conoscenze acquisite. La Provincia di Brescia, prima in Lombardia, ha aderito 
alla IIT regionale mettendo a disposizione del repertorio alcuni temi vettoriali e raster derivati dal 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 
 
4. Il ruolo della Provincia di Brescia nelle diverse fasi del processo di costruzione del PGT 
Possiamo identificare tre momenti temporali, nei quali possiamo riconoscere il ruolo dell’Ente 
Provincia all’interno del percorso di formazione del PGT (Piano di Governo del Territorio): 
- Analisi preliminare delle componenti del PGT (Quadro conoscitivo) 
- Procedure per l’espressione di pareri di compatibilità con il PTCP 
- Il SIT nella verifica e collaudo della Tavola delle Previsioni  
Durante la stesura del Documento di Piano, una dei momenti più significativi e propedeutici alla 
redazione delle cartografie di analisi territoriale, riguarda la ricognizione delle banche dati presenti 
presso i vari Enti, ed il successivo utilizzo ai fini della costruzione di un quadro sinottico, per la 
conoscenza del territorio interessato dal nuovo strumento urbanistico. In questa fase, l’Ufficio SIT 
della Provincia di Brescia, svolge un ruolo fondamentale, per chi lo ritiene, di accompagnamento 
nella costruzione del Geodatabase contenente i vari strati informativi, e/o nella gestione semplificata 
dei dati di tipo geografico. 
In particolare i dati riferiti al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e quelli dei Piani di 
Settore, sono l’elemento base su cui formulare un primo quadro conoscitivo e di confronto con l’ente 
stesso, il quale successivamente dovrà esprimere parere di compatibilità con il Piano stesso. 
In sintesi, il PTCP è costituito dalle seguenti cartografie tematiche: 
- Tavola di Struttura 
- Tavola Paesistica 
- Tavola Ambiente e Rischi 
- Tavola dei Dissesti 
- Tavola Rete Ecologica  
E’ un momento molto importante, perché se tutti i dati, sia geografici, che descrittivi, vengono gestiti 
dal professionista incaricato, secondo il disciplinare condiviso dai vari Enti, partecipanti al processo 
di Pianificazione, le fasi successive si svolgeranno in modo celere, sia per la fase di redazione del 
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parere di compatibilità con gli strumenti di carattere Sovralocale, sia per la redazione della Tavola 
delle Previsioni (D.D.U.O 12520), propedeutica alla pubblicazione sul B.U.R.L. Regionale. 
Si evince da tutto ciò, come i sistemi informativi territoriali, possano avere diversi ruoli. Dalla 
diffusione dell’informazione territoriale, al supporto del processo decisionale, alla forma partecipata 
della formazione del nuovo strumento urbanistico. Da un punto di vista del progettista, e 
dell’amministrazione che sta redigendo il PGT, il SIT diventa strumento di analisi del quadro 
conoscitivo, definisce gli obiettivi e le possibili azioni,  dall’altro la “Gestione del Piano”, implica la 
verifica dell’attuazione delle previsioni, o le sue eventuali alternative, ed il monitoraggio degli effetti 
dovuti alla ri-progettazione del territorio. 

 
L’espressione del parere di compatibilità con il PTCP, avviene dopo l’adozione del PGT in 
Consiglio Comunale. Il Responsabile dell’istruttoria può disporre di informazioni di tipo digitale 
(vettoriale o raster), sia georeferenziato (GAUSS-BOAGA), che priva di informazioni geografiche. 
Il vantaggio per la stesura del parere, diventa evidente, se la redazione del PGT è avvenuta 
rispettando il disciplinare, e tutte le informazioni territoriali sono georiferite, e sovrapponibili tramite 
overlay ai dati Provinciali, nell’altro caso si provvede per le aree di trasformazione di rilevanza 
sovracomunale, alla ri-collocazione spaziale. L’overlay spaziale permette quindi una valutazione 
puntuale delle scelte urbanistiche operate, e definisce in qualche misura le possibilità oggettiva di 
intervento rispetto allo strumento sovralocale. Il punto successivo, in ordine temporale, è 
rappresentato dall’approvazione definitiva dello strumento urbanistico in Consiglio Comunale, ed 
alla successiva consegna contestuale alla Regione ed alla Provincia. 
Il Comune è tenuto a consegnare: 
- Le informazioni relative alla procedura; 
- Gli elaborati del PGT in formato digitale con relativi metadati; 

 

Figura 1 – Schema sinottico Banche dati di tipo geografico.
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- Il dato geografico nel formato stabilito da apposite specifiche tecniche (Tavola delle Previsioni). 
In particolare l'Art. 13, l.r. 12/2005 norma l'approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo 
del Territorio “[…] Gli atti del PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro 
approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del Comune. Ai 
fini della realizzazione del SIT di cui all’art. 3, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione è subordinata all’invio alla Regione ed alla Provincia degli atti del PGT in forma digitale 
[…]”. Viene introdotta la realizzazione della Tavola delle Previsioni del PGT che costituisce il 
supporto cartografico fondamentale del Documento di Piano e rappresenta la sintesi informativa, che 
il Comune deve condividere con tutti gli enti impegnati nel governo del territorio all’interno del 
S.I.T.    integrato. 
La Tavola delle Previsioni (d.g.r 1681del 29.12.2005, d.d.u.o. 12520 del 10.11.2006) è un elaborato 
non conformativo ad una scala nominale di riferimento 1:10.000, che deriva da una scelta di 
compromesso tra dettaglio sulla singola previsione e possibilità di confronto tra dati a scala 
regionale. Come formato standard è utilizzato lo shapefile, data la possibilità di esportare dati in 
questo formato a partire dalla maggior parte dei GIS disponibili sul mercato. 
Questa base informativa territoriale condivisa è una sintesi informativa dei contenuti tematici e 
previsionali dei PGT che si possono riassumere nella tabella sotto riportata: 
 
TEMA tavola previsioni Livello informativo Tipo Fonte 
1. Perimetro del territorio 
comunale 

1.1 confini comunali A1 + 
B 

banca dati CT10 (A) o db 
topografico (B) 

2. Ambiti di trasformazione 2.1 ambiti di trasformazione B PGT, Tavola Previsioni 

3. Ambiti del tessuto urbano 
consolidato 

3.1 Tessuto urbano consolidato B PGT, Piano delle Regole 

4. Nuclei di antica formazione 4.1 Nuclei di antica formazione B PGT, Piano delle Regole 

5. Aree adibite a servizi ed 
impianti tecnologici 

5.1 Servizi e impianti (comunali e 
sovracomunali, esistenti e previsti) 

A1 + 
B 

MISURC, SILVIA (A1) + 
PGT, Piano dei Servizi 
(B) 

6. Aree destinate all’agricoltura 6.1 aree agricole B PGT, Piano delle Regole 
7. Aree di valore paesaggistico-
ambientale ed ecologiche 

7.1 Vincoli paesaggistici e ambientali A2 banca dati SIBA 
7.2 beni storico-culturali A1 o 

A2  
SIRBEC + MISURC 

7.3 classi di sensibilità paesistica B PGT, Piano delle Regole 

7.4 aree di valore paesaggistico e 
ambientale 

B PGT, Piano delle Regole 

8. Aree non soggette a 
trasformazione urbanistica 

8.1 aree non soggette a 
trasformazione urbanistica 

B PGT, Piano delle Regole 

9. Vincoli e le classi di fattibilità 
geologica, idrogeologica e  sismica 
delle azioni di piano 

9.1 vincoli derivanti dalla 
pianificazione di bacino  

A2 banca dati Studi Geologici

9.2 classi di fattibilità geologica 
idrogeologica delle azioni di piano 

A2 banca dati Studi Geologici

9.3 aree soggette ad amplificazione 
sismica locale 

A2  banca dati Studi Geologici

10.  Aree a rischio di 
compromissione o degrado 

10.1 Aree a rischio di 
compromissione o degrado 

B PGT, Piano delle Regole 

10.2 Aree a rischio di incidente 
rilevante 

A1 + 
B 

MISURC (A1) + PGT, 
Tavola Previsioni 

11. Previsioni sovracomunali 11.1 Previsioni infrastrutturali A2 MISURC, SILVIA 

Tabella 2 – Tematismi relativi alla tavola delle previsioni. 

 

I vari livelli sono classificati in diverse tipologie a seconda di come sono trattati: 
Tipo A: appartengono a questa tipologia i livelli informativi prodotti e gestiti a livello regionale o 
provinciale. Tali livelli informativi possono essere aggiornati in modo diretto dal Comune (tipo A1) 
oppure possono essere oggetto di sole segnalazioni di rettifica o aggiornamento rivolte all’ente che 
gestisce la banca dati (tipo A2). 
Tipo B: appartengono a questa tipologia i livelli informativi che devono essere prodotti e aggiornati a 
livello comunale secondo specifiche condivise, rispetto ai quali la Regione ha un compito di 
controllo di conformità alle specifiche, di armonizzazione, di mosaicatura e di distribuzione 
all’utenza. 
Le fonti per gli strati informativi di produzione comunale (tipo B) possono essere derivati dagli altri 
documenti formanti il PGT, ad esempio: 
nel Documento di Piano gli ambiti di trasformazione e le aree a rischio di incidente rilevante; 
nel Piano dei Servizi i servizi e gli impianti tecnologici; 
nel Piano delle Regole il tessuto urbano consolidato, i nuclei di antica formazione, le aree agricole, le 
classi di sensibilità paesistica, le aree di valore paesaggistico e ambientale, le aree non soggette a 
trasformazione urbanistica, e le aree a rischio di compromissione, o degrado. 
Il d.d.u.o. 12520 del 10/11/2006 stabilisce le specifiche tecniche per la realizzazione degli strati 
informativi: regole di tipo “fisico” dove ogni strato è descritto nella sua componente geometrica e 
tabellare; regole di compilazione del database in quanto alcuni campi sono indicati come obbligatori 
mentre altri sono opzionali, e per ogni campo, sono stabiliti i valori ammissibili; regole topologiche e 
di compilazione del database che gli strati informativi devono rispettare per essere poi 
successivamente validati. 
La Provincia di Brescia, anche in quest’ultima fase, che da un punto di vista tecnico-procedurale è 
forse la più laboriosa, ha istituito un servizio di verifica delle varie componenti, validando attraverso 
un proprio software (GE.CO), le specifiche tecniche stabilite dalla Regione Lombardia. 
In particolare gli strati informativi devono rispettare le seguenti regole: 
Regola di tipo fisico: ogni strato è descritto nella sua componente geometrica e tabellare, in cui 
vengono definite la tipologia e la lunghezza dei campi; 
Regole di compilazione del db: alcuni campi sono indicati come obbligatori, altri sono opzionali, 
stabilendo una soglia di valori ammissibili; 
Regole topologiche di compilazione del db: alcuni strati informativi (es: aree di trasformazione), 
devono rispettare delle regole di tipo geometrico.  
Spesso la redazione del PGT avviene tramite l’uso di software CAD e non GIS, e la difficoltà che il 
professionista incontra nella redazione della Tavola delle Previsioni, diventa un autentico problema. 
In alcuni casi, limitati ad onor del vero, si è intrapreso un percorso di conversione di tutti i dati 
provenienti da varie fonti e ricalibrati secondo le specifiche dello schema fisico. La 
georeferenziazione delle geometrie da un lato, la verifica topologica di alcuni strati informativi, 
l’associazione delle relative tabelle, e il successivo Report di compatibilià secondo gli standard 
regionali, rientrano in una serie di attività di supporto, che dimostrano, da un lato, la necessità di 
intraprendere il giusto percorso fin dall’inizio, accompagnando il progettista nel corretto utilizzo 
delle informazioni territoriali, dall’altro di mettere comunque in una condizione positiva le 
amministrazioni che chiedono la pubblicazione del Piano sul B.U.R.L Regionale. Si ribadisce che la 
non corretta rappresentazione dei dati secondo le specifiche regionali, impedisce la pubblicazione 
dello strumento e la relativa validità giuridica dello stesso.  
Il software GE.CO. utilizzato dalla Provincia di Brescia per i controlli, è un’applicazione sviluppata 
per funzionare sia in ambiente ArcGis, che in GloboEdit, e risulta totalmente compatibile con lo 
schema fisico redatto da Regione Lombardia. 
La validazione delle informazioni avviene secondo schemi  memorizzati in file xml, contenenti le 
varie specifiche, i quali possono essere adattati a secondo delle esigenze e delle diverse specifiche 
tecniche . 
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I vari livelli sono classificati in diverse tipologie a seconda di come sono trattati: 
Tipo A: appartengono a questa tipologia i livelli informativi prodotti e gestiti a livello regionale o 
provinciale. Tali livelli informativi possono essere aggiornati in modo diretto dal Comune (tipo A1) 
oppure possono essere oggetto di sole segnalazioni di rettifica o aggiornamento rivolte all’ente che 
gestisce la banca dati (tipo A2). 
Tipo B: appartengono a questa tipologia i livelli informativi che devono essere prodotti e aggiornati a 
livello comunale secondo specifiche condivise, rispetto ai quali la Regione ha un compito di 
controllo di conformità alle specifiche, di armonizzazione, di mosaicatura e di distribuzione 
all’utenza. 
Le fonti per gli strati informativi di produzione comunale (tipo B) possono essere derivati dagli altri 
documenti formanti il PGT, ad esempio: 
nel Documento di Piano gli ambiti di trasformazione e le aree a rischio di incidente rilevante; 
nel Piano dei Servizi i servizi e gli impianti tecnologici; 
nel Piano delle Regole il tessuto urbano consolidato, i nuclei di antica formazione, le aree agricole, le 
classi di sensibilità paesistica, le aree di valore paesaggistico e ambientale, le aree non soggette a 
trasformazione urbanistica, e le aree a rischio di compromissione, o degrado. 
Il d.d.u.o. 12520 del 10/11/2006 stabilisce le specifiche tecniche per la realizzazione degli strati 
informativi: regole di tipo “fisico” dove ogni strato è descritto nella sua componente geometrica e 
tabellare; regole di compilazione del database in quanto alcuni campi sono indicati come obbligatori 
mentre altri sono opzionali, e per ogni campo, sono stabiliti i valori ammissibili; regole topologiche e 
di compilazione del database che gli strati informativi devono rispettare per essere poi 
successivamente validati. 
La Provincia di Brescia, anche in quest’ultima fase, che da un punto di vista tecnico-procedurale è 
forse la più laboriosa, ha istituito un servizio di verifica delle varie componenti, validando attraverso 
un proprio software (GE.CO), le specifiche tecniche stabilite dalla Regione Lombardia. 
In particolare gli strati informativi devono rispettare le seguenti regole: 
Regola di tipo fisico: ogni strato è descritto nella sua componente geometrica e tabellare, in cui 
vengono definite la tipologia e la lunghezza dei campi; 
Regole di compilazione del db: alcuni campi sono indicati come obbligatori, altri sono opzionali, 
stabilendo una soglia di valori ammissibili; 
Regole topologiche di compilazione del db: alcuni strati informativi (es: aree di trasformazione), 
devono rispettare delle regole di tipo geometrico.  
Spesso la redazione del PGT avviene tramite l’uso di software CAD e non GIS, e la difficoltà che il 
professionista incontra nella redazione della Tavola delle Previsioni, diventa un autentico problema. 
In alcuni casi, limitati ad onor del vero, si è intrapreso un percorso di conversione di tutti i dati 
provenienti da varie fonti e ricalibrati secondo le specifiche dello schema fisico. La 
georeferenziazione delle geometrie da un lato, la verifica topologica di alcuni strati informativi, 
l’associazione delle relative tabelle, e il successivo Report di compatibilià secondo gli standard 
regionali, rientrano in una serie di attività di supporto, che dimostrano, da un lato, la necessità di 
intraprendere il giusto percorso fin dall’inizio, accompagnando il progettista nel corretto utilizzo 
delle informazioni territoriali, dall’altro di mettere comunque in una condizione positiva le 
amministrazioni che chiedono la pubblicazione del Piano sul B.U.R.L Regionale. Si ribadisce che la 
non corretta rappresentazione dei dati secondo le specifiche regionali, impedisce la pubblicazione 
dello strumento e la relativa validità giuridica dello stesso.  
Il software GE.CO. utilizzato dalla Provincia di Brescia per i controlli, è un’applicazione sviluppata 
per funzionare sia in ambiente ArcGis, che in GloboEdit, e risulta totalmente compatibile con lo 
schema fisico redatto da Regione Lombardia. 
La validazione delle informazioni avviene secondo schemi  memorizzati in file xml, contenenti le 
varie specifiche, i quali possono essere adattati a secondo delle esigenze e delle diverse specifiche 
tecniche . 
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I controlli relativi alla “Validazione della struttura”, si 
dividono più propriamente in Controlli di informazione e 
Controlli di errore. Nel primo caso, si verifica la presenza e 
l’accessibilità dei dati, la correttezza dei campi e della loro 
forma (definiti nello schema, lunghezza, numero cifre 
decimali, ecc…), nel secondo caso viene effettuata la 
verifica del formato dei temi (Shapefile, Dbf), tipo di 
geometrie (Punto, linee, Poligono), ecc.. 
I controlli relativi alla validazione della componente 
geometrica, verificano la presenza di geometrie degnerate, 
la chiusura dei poligoni con linee orarie e buchi con linee 
antiorarie, presenza di geometrie multiparte, presenza di 
vertici adiacenti identici, presenza di autointersezioni, 
cuspidi, ecc… 
Oltre alla validazione delle regole di compilazione sulle 
entità relazionate, vi è un altro controllo importante che 
riguarda la topologia, in particolare tale processo verifica 
che determinati tematismi non debbano intersecarsi 
all’interno del tema corrente, o non si intersechino con altri 
temi ( ad esempio le aree di trasformazione non devono 
sovrapporsi con le aree agricole), mantenendo un valore 

univoco. Appare evidente come tale processo sia complesso, e che il ruolo della Provincia sia 
determinante per il professionista, non competente in materia, e per le amministrazioni che vedono 
un interlocutore affinché il percorso di formazione ed approvazione del Piano sia il più corretto e 
veloce possibile. 

 
 
 

 

Figura 3 – Verifica tramite GE.CO. 
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Il progetto MaTRis (Mappe Tematiche da Aerospazio 
ad Altissima Risoluzione) come supporto alla pianificazione 

urbanistica per il Comune di Apricena 
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Riassunto 
Il progetto MaTRis mira a definire prodotti e servizi a valore aggiunto, derivati da dati di osservazione 
della terra, nei diversi ambiti applicativi che vanno dal monitoraggio ambientale alla pianificazione 
urbanistica e paesaggistica. Con riferimento a questo ultimo ambito applicativo è stata sottoscritta una 
convenzione con l’Amministazione Comunale di Apricena e il Dipartimento ICAR del Politecnico di 
Bari che ne sta curando la redazione del PUG. A supporto del processo di formazione del PUG sono 
state definite le specifiche di dettaglio per la redazione di una carta digitale di uso del suolo (CUS 
2010 di Apricena) funzionale alle attività di pianificazione strategica del territorio in tema di iter del 
PUG con l’ausilio di dati satellitari ad alta risoluzione multispettrali. Inoltre sono state definite le 
specifiche della Carta dei Morfotipi e degli indicatori “cartografabili” che possono essere prodotti con 
l’ausilio dei dati satellitari ed utilizzati a supporto del monitoraggio della VAS del PUG.  
 
Abstract  
The MaTRis project aims to define added value products and services, derived from EO data, in 
different application areas that range from environmental monitoring to urban and landscape 
planning. In this context a convention with Apricena Municipality and ICAR Department of the 
University of Bari (that is producing the Apricena PUG) has been signed. In support to the PUG 
development the detailed specifications for the production of a digital land use map (CUS 2010 
Apricena), functional to the activities of strategic planning of the territory and derived from high 
resolution multispectral satellite images, have been defined. Furthermore the specifications of the 
“Morphotypes” map and of some cartographic indicators that can be produced with the help of 
satellite data and used in support of the VAS for PUG monitoring have been defined. 
 
Premessa 
Il principale atto regionale di governo del territorio pugliese previsto dalla L.R. n. 20 del 27.07.2001 
“Norme generali di governo ed uso del territorio” è rappresentato dal Documento Regionale di 
Assetto Generale (D.R.A.G.), entrato in vigore con DGR n. 1328 del 3.08.2007 (BUR n. 120 del 
29.08.2007). Il D.R.A.G. rappresenta uno strumento di indirizzo rivolto ai Comuni della Regione 
Puglia per la redazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali (PUG). 
I PUG devono perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, di salvaguardia e valorizzazione 
del territorio attraverso l’introduzione di procedure di valutazione di sostenibilità del processo di 
pianificazione. A tale scopo il DRAG evidenzia come “la Valutazione Ambientale Strategica è 
parte integrante del processo di elaborazione ed approvazione del PUG”. 
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La metodologia messa a punto per il PUG del Comune di Apricena prevede l’utilizzo di matrici 
sinottiche utili ad inquadrare le principali categorie di scelte del piano. Queste matrici hanno lo 
scopo di incrociare, da una parte, i principi di compatibilità ambientale con gli obiettivi del piano, 
dall’altra, di valutare gli interventi del piano tenendo conto delle singole componenti ambientali. 
Una parte importante nel processo di pianificazione è rappresentata dalla redazione di cartografia 
tematica in grado di restituire informazioni quali-quantitative, con particolare riferimento alle 
emergenze e alle criticità ambientali, nonché della elaborazione di set di indicatori per misurare gli 
effetti dei cambiamenti associati al piano e in grado di restituire un quadro sulla compatibilità 
ambientale degli interventi previsti. 
Il sistema delle conoscenze si compone di una serie di dati, per la gran parte geografici, che 
necessitano di un continuo aggiornamento, al fine di guidare l’attuazione e l’eventuale revisione del 
piano sulla base della valutazione della coerenza degli esiti rispetto agli obiettivi.  
In quest’ottica di continuo aggiornamento i dati geografici telerilevati si dimostrano estremamente 
utili nella pianificazione urbanistica sia nella fase di costruzione del piano che nella fase successiva 
di monitoraggio. Le immagini satellitari ad alta risoluzione forniscono una “visione” accurata e 
continua del territorio comunale con frequenze temporali molto più ravvicinate rispetto alle 
classiche foto aeree. 
Uno dei prodotti classici ottenibili dall’analisi di immagini satellitari, cosi come da foto aeree, è 
rappresentato dalla Carta di Uso del Suolo (CUS) che restituisce lo stato di utilizzo del territorio e il 
punto di partenza per l’analisi del contesto ambientale di riferimento. 
La CUS elaborata partendo da immagini satellitari ad alta risoluzione consente un’analisi temporale 
molto ravvicinata, potendo seguire “in diretta” i processi di trasformazione territoriale sempre più 
veloci.  
 
Il progetto MATRIS  
Il progetto MaTRis (Mappe Tematiche da Aerospazio ad Altissima Risoluzione) finanziato con 
fondi POR della Regione Puglia, che ha come obiettivo la definizione operativa di tecniche di 
analisi innovative capaci di trattare e integrare dati provenienti da sensori con differenti 
caratteristiche (multisorgente) con livelli differenti di precisione (multiscala) distribuiti nel tempo 
(multitemporale) per estrarre il massimo del contenuto informativo utile per la implementazione di 
applicazioni reali di supporto alle amministrazioni coinvolte nella gestione del territorio. 
La definizione degli ambiti applicativi del progetto ha visto il coinvolgimento di soggetti, come Enti 
ed Amministrazioni Pubbliche, che hanno partecipato in modo operativo alla definizione dei 
Requisiti Utente e delle specifiche dei prodotti. In particolare, nell’ambito del progetto MaTRis, è 
stata stipulata una convenzione con il Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari e il Comune di 
Apricena per la sperimentazione dell’utilizzo di immagini satellitari per la redazione di una carta 
digitale di uso del suolo (CUS 2010 di Apricena) di supporto alle attività di pianificazione strategica 
del territorio in tema di iter del PUG. 
 
La CUS 2010 di Apricena 
La CUS 2010 è una mappa satellitare di uso del suolo multilivello conforme alle attuali specifiche 
nazionali ed internazionali, che grazie alle sue caratteristiche è idonea per i diversi livelli di governo 
del territorio (regionale, provinciale e comunale). Il prodotto è in linea con quanto indicato dal 
progetto europeo CORINE Land Cover rispetto al sistema di nomenclatura adottato. La struttura 
multilivello del prodotto è organizzata come illustrato nella tabella seguente. 

LIVELLO INFORMATIVO Descrizione  Formato 

LIVELLO 1 (Copertura Suolo) Layer di uso del suolo a 43 classi di legenda 
SHP, GDB 
Metadati 
ISO 19 115  
Report delle statistiche 

LIVELLO 2 (Rete Trasporti) Layer della rete viaria e ferroviaria 
 

LIVELLO 3 (Edifici) Layer degli edifici classificati in base al loro uso 
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Dettaglio tematico 
La mappatura del tessuto urbano si spinge fino alla delineazione dei singoli edifici, i quali sono 
tematizzati secondo la nomenclatura definita nelle specifiche della CTR della Regione Puglia. 
Nell’estrazione dei singoli edifici, infatti, la Carta Tecnica Regionale è il dato in input di partenza 
che viene integrato con i poligoni dei nuovi edifici identificati e delineati sulla base del dato 
satellitare. 
Uno degli aspetti fondamentali del prodotto CUS 2010 è costituito dall’approfondimento al livello 
IV delle classi di densità del tessuto urbano. Per il prodotto CUS 2010, la classificazione delle 
densità è implementata a partire dal dato satellitare ad altissima risoluzione. Il prodotto integra i 
risultati provenienti dall’applicazione dei due seguenti approcci metodologici:  

1. 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 satellitare 
(soil sealing extraction) 

2. Classificazione dei poligoni di tessuto urbano in classi a diversa densità in base alla 
percentuale di copertura occupata dalla superficie degli edifici (edifici CTR integrati con i 
nuovi edifici delineati sul dato satellitare) 

Il prodotto finale contiene inoltre l’informazione legata al valore medio di NDVI calcolato per ogni 
poligono di tessuto urbano. 

Dettaglio geometrico 
Nella definizione dell’unità minima mappabile, si è fatto riferimento agli ultimi sviluppi in merito 
alla definizione delle linee guida proposte dal Gruppo Nazionale Uso del Suolo durante l’ultimo 
seminario interregionale CISIS (RD01). 
La carta di uso del suolo prodotta alla scala nominale di 1:10.000 ha una 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 sono stati integrati nel prodotto finale tutti gli edifici 
estraibili dalla CTR senza riguardo alle loro dimensioni. I nuovi edifici estratti dall’analisi 
dell’immagine satellitare, hanno una unità minima pari a 50mq. Tuttavia la presenza di elementi 
poligonali con area inferiore a 50mq non è considerata un errore, qualora gli elementi siano 
effettivamente individuabili sull’immagine di riferimento. 
Per i reticoli stradale, ferroviario e idrografico la distanza minima mappabile è pari a 5 m 
garantendo comunque la continuità dei reticoli. 
 
Tra le caratteristiche peculiari della CUS 2010 occorre evidenziare la sua congruenza con i dati 
disponibili presso l’Utente di riferimento al fine di mantenerne il contenuto informativo e 
integrandolo con l’informazione aggiuntiva derivabile dal dato satellitare. In questo senso la CTR è 
stata utilizzata quale base di riferimento per la definizione delle geometrie della CUS 2010 mentre 
la Carta di Uso del Suolo 2006 è stata utilizzata quale base di riferimento per la definizione\ 
aggiornamento del suo contenuto tematico. Le stesse fonti ausiliarie sono state utilizzate, insieme al 
rilievo satellitare, come principale riferimento per il controllo della congruenza 
topologica/geometrica e tematica del prodotto finale. 
Dal processo d’integrazione descritto deriva un prodotto multilivello e multiscala costituito da tre 
livelli informativi che costituiscono le feature class di un Geodatabase appositamente strutturato: 

1. CoperturaSuolo: livello poligonale della carta di uso del suolo con elevato dettaglio 
geometrico e tematico 

2. Edifici: livello informativo poligonale dei singoli edifici secondo la codifica CTRN della 
Regione Puglia  

3. ReteTrasporti: livello poligonale del reticolo stradale e ferroviario. Il layer restituisce la 
delineazione delle sezioni stradali e ferroviarie con il dettaglio sui tratti di nuova costruzione 
rispetto alla CTR   
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Figura 1: (a sinistra) copertura satellitare WorldView-2 a 50cm di risoluzione, (a destra) 

CUS 2010 di Apricena. 

Metodologia 
Lo schema del modello di realizzazione della CUS2010 è riportato nella figura seguente, dove il 
processo è suddiviso in una fase di elaborazione semiautomatica del dato satellitare seguita 
dall’integrazione dei dati storici (CUS storica e Carta Tecnica) e dalla costruzione del Geodatabase, 
necessario per la generazione dei layer degli Edifici, della Rete dei Trasporti e della Copertura del 
Suolo che compongono il prodotto finale.  

Il primo step consiste nel- 
l’elaborazione automatica 
dell’immagine satellitare 
WorldView-2 di nuova 
acquisizione. Worldview-
2, lanciato in ottobre 2009, 
acquisisce immagini mul- 
tispettrali ad 8 bande con 
risoluzione di 2 m e im- 
magini pancromatiche con 
risoluzione di 50 cm. Le 
immagini di input dell’area 
di Apricena sono state 
acquisite in aprile 2010 e 
sono caratterizzate, dunque, 
da un contenuto spettrale 
importante unito ad un’e- 
levata risoluzione geome- 

trica. Le caratteristiche tecniche delle immagini utilizzate come dato di riferimento 
nell’aggiornamento cartografico della CUS costituiscono un valido punto di partenza nel processo 
di individuazione e tematizzazione dei vari elementi territoriali. 
Le immagini sono state elaborate mediante un processo di estrazione automatica delle classi di uso 
del suolo di base quali ad esempio aree artificiali, foreste, aree agricole e corpi idrici. Il processo di 
classificazione della scena satellitare ha lo scopo di generare un primo quadro conoscitivo della 
copertura del suolo allo stato attuale. Nello step successivo, l’obiettivo è stato quello di estrarre uno 
screening delle aree di cambiamento rispetto al dato storico, su cui andare poi ad approfondire 
l’analisi a video per la generazione della carta aggiornata. L’elevata risoluzione spaziale delle 
immagini di input ha consentito di impostare l’analisi dei cambiamenti sulla base di un confronto 
diretto dell’output della classificazione automatica con la Carta di Uso del Suolo “storica” (derivata 
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da ortofoto 2006 e CTR). Il risultato di questo confronto ha restituito una maschera degli hot spot di 
cambiamento su cui è stata focalizzata la fotointerpretazione e la mappatura a video. Un’ulteriore 
elaborazione automatica del dato WorldView-2 ha permesso l’estrazione del layer della copertura 
delle aree impermeabilizzate. Questo layer informativo è alla base della classificazione del tessuto 
urbano della CUS 2010 in base alla diversa densità di aree artificiali in linea con la nomenclatura 
CORINE (es. Urbano denso). L’applicazione di una procedura automatica di classificazione del 
tessuto urbano ha consentito di ottenere un risultato omogeneo e uniforme su tutta l’area oggetto di 
analisi riducendo al minimo la soggettività della classificazione a video del fotointerprete.  
Nella fase di fotointerpretazione, il dato di riferimento principale è costituito dall’immagine 
WorldView-2 pansharpen in colori naturali con risoluzione di 50 cm. Nella delineazione degli 
elementi territoriali è stata mantenuta la congruenza degli oggetti dei nuovi layer rispetto alle 
corrispondenti rappresentazioni nella CUS storica e nella Carta Tecnica Regionale. I dati di 
riferimento hanno inoltre rappresentato un’importante fonte informativa di supporto alla 
classificazione di elementi di difficile interpretazione. 
La formazione della CUS 2010 è stata preceduta da un’attività di design del database propedeutica 
al trattamento in ambiente GIS degli output dei processi di elaborazione automatica dell’immagine. 
Nella realizzazione della CUS 2010 è stato adottato il modello di database ad oggetti (Object 
Oriented Model) della ESRI: il Personal GeoDatabase è un “contenitore” di dati (geografici e non) e 
di regole organizzati secondo una struttura gerarchica. All’interno di tale struttura è stata definita 
una “Feature Dataset” in cui sono organizzati una serie di “Feature Class” che rappresentano il 
dato geografico vero e proprio ossia i layer poligonali degli oggetti di ciascuno strato informativo 
della CUS 2010: Edifici, Rete Trasporti, Copertura Suolo. 
All’interno del Geodatabase viene garantita la congruenza topologica dei layer informativi, ed in 
particolare, tutte le entità areali sono chiuse e codificate con identificativo univoco, e non sono 
presenti intersezioni con altri elementi areali. La correttezza topologica della CUS 2010 è 
costantemente garantita in fase di editing mediante l’implementazione di un controllo accurato sulla 
topologia degli oggetti, grazie alla creazione di una “Topology” all’interno del Geodatabase ESRI. 
Questo controllo consente di verificare in automatico la corretta unione e l’assenza di intersezioni, 
sovrapposizioni, buchi o quant’altro possa influire sulla continuità semantica e topologica degli 
oggetti. Infine i layer informativi che costituiscono la CUS 2010 sono stati sottoposti ad un 
processo di validazione quantitativa con l’obiettivo di verificarne la correttezza topologica finale e 
di valutanre l’accuratezza geometrica e tematica degli elementi rappresentati su basi statistiche. 
 
Sperimentazione per la derivazione di nuove basi conoscitive 
Con l’obiettivo di supportare le attività di programmazione e pianificazione ai diversi livelli 
(Comunale, Provinciale e Regionale) e di valutare l’impatto dei piani sul territorio attraverso 
procedure automatizzate che garantiscano oggettività e rapidità alle analisi delle basi informative 
disponibili, il progetto MaTRis sta portando avanti la sperimentazione sulla CUS2010 prodotta 
attraverso la definizione di nuove basi conoscitive da questa derivabili insieme all’integrazione di 
ulteriori dati ausiliari. In particolare la sperimentazione riguarda la derivazione della Carta dei 
Morfotipi e la predisposizione di indicatori per il monitoraggio della VAS. 
La Carta dei Morfotipi, attraverso una reinterpretazione e riclassificazione della CUS intende 
definire le “morfotipologie urbane” mediante un nuovo layer informativo (un prodotto) strutturato 
nelle seguenti classi:  

1. tessuto compatto a maglie regolari; 
2. tessuto a maglie larghe; 
3. tessuto irregolare a bassa densità; 
4. insediamenti lineari (di tipo produttivo, residenziale, misto); 
5. piattaforma turistico residenziale; 
6. piattaforma produttiva. 
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Oltre la CUS2010, la derivazione delle morfotipologie urbane necessita di ulteriori basi 
interpretative da integrare come la CTR, la periodizzazione del costruito, la densità insediativa, la 
viabilità, il DTM, ecc. 
Sulla Carta dei Morfotipi la classificazione dei differenti tessuti insediativi partirà dal 
riconoscimento delle morfologie urbane e del diverso rapporto tra costruito, spazi aperti e maglia 
viaria. L’individuazione delle parti di cui è composto il tessuto urbano servirà a mettere in luce le 
criticità e consentirà di avviare una prima analisi sugli orientamenti progettuali che i Piani Paesistici 
dovranno suggerire per ciascuna tipologia insediativa attraverso la costruzione di regole che 
confluiscono nell’apparato normativo. 
Nell’ambito della pianificazione territoriale, inoltre, la CUS2010 costituisce una struttura di dati di 
base che può contribuire alla definizione e misura di opportuni “indicatori” utili a capire la 
situazione ambientale e a valutare le conseguenze ambientali di piani e programmi al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile (Valutazione Ambientale Strategica - VAS).   
Disporre di basi conoscitive certe e aggiornabili secondo criteri oggettivi consente di definire un set 
di indicatori che possono servire a seguire i trend evolutivi di fenomeni specifici come ad esempio il 
consumo di suolo, l’installazione di impianti di produzione di energia fotovoltaica, ecc. 
Il monitoraggio degli indicatori consentirà inoltre di avere a disposizione uno strumento con il quale 
possono essere seguiti nel tempo gli effetti della attuazione del Piano, rispondendo all’esigenza, 
sempre più radicata sia a livello comunitario sia nei singoli Stati membri, di considerare nella 
promozione di politiche, piani e programmi, insieme agli aspetti sociali ed economici, anche gli 
impatti ambientali.  
Attualmente si sta valutando l’efficacia dell’indicatore “Consumo del suolo” definito sulla base del 
prodotto intermedio del “Soil Sealing” nel processo di produzione della CUS, con l’obiettivo di 
derivare un indicatore che sia oggettivamente riproducibile e aggiornabile a partire da soli dati 
satellitari garantendo un confronto nel tempo che sia funzionale alle attività di monitoraggio. 
 
Conclusioni e prospettive  
Le moderne tendenze della pianificazione urbanistica e paessaggistica prevedono l’attivazione di 
processi continui di monitoraggio del territorio finalizzati alla definizione aggiornata dello stato dei 
luoghi. Tale consocenza viene qualificata e valorizzata attraverso la  implementazione di indicatori 
oggettivi che devono essere in grado di rappresentare l’evoluzione del territorio al fine di poterla 
confrontare con le scelte pianificatorie dei piani e continuamente rimodulare gli stumenti 
pianificatori. I dati satellitari si confermano, in tal senso, una fonte informativa preziosa  per la 
definizione dello stato dei luoghi e il monitoraggio periodico nel tempo. I dati WorldView2, grazie 
alle 8 bande spettrali, consentono sia la classica fotointerpretazione per la produzione di CUS che la 
produzione automatizzata ed oggettiva di indicatori utili al monitoraggio della VAS.  
La standardizzazione dei prodotti geonformativi come la CUS, la Carta dei Morfotipi e di Indicatori   
rappresenta la sfida da vincere per consolidare l’utilizzo operativo e diffuso di questi prodotti a 
supporto della moderna pianificazione territoriale. 
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Riassunto. Gli architetti e gli ingegneri lombardi intendono ricordare colui che da un monumento 
incredibilmente anonimo saluta tutti nel giardino al centro della piazza Leonardo da Vinci di fronte 
al Politecnico; mentre il Consorzio istituzionalmente preposto ed altri enti si accingono a celebrare 
il 200° anniversario della nascita a Monza del professionista, che ha dedicato tutto il meglio di sé 
per l’irrigazione organica e lo sviluppo dell’agricoltura lombarda.   
Il ricordo di Villoresi, frequentatore curioso fin dall’infanzia del parco, affidato alla competenza 
professionale ereditata dalla famiglia toscana ed espressa dal padre (già al servizio dei Medici, poi 
suggerita agli Asburgo) può essere anche l’occasione per proporre il Parco stesso come laboratorio 
espositivo, atto a presentare le più varie energie rinnovabili (mulini ad acqua, sentieri solari, 
berceau fotovoltaici, giostre eoliche, ….) che stanno per essere una componente chiave dello 
sviluppo economico lombardo. Così il più grande parco europeo cintato da mura, ricco di cascinali 
ben distribuiti, si pone ad esempio per completare e presentare (anche da Monza) la Milano 
dell’Expo 2015 ed il Parco di Rho come autentica città metropolitana.  
La rilevanza e la genialità dei progetti del Villoresi sono l’occasione per fare cultura non solo 
intorno al sistema idrico ed energetico lombardo, ma anche sugli sviluppi di un mondo che evolve 
lentamente verso la cosiddetta civiltà dell’idrogeno, e le sue forme di generazione innovativa, 
integrata dall’interoperabilità. La stessa Villa Reale potrebbe offrire spazi fruibili per porsi come 
museo della storia delle energie rinnovabili (e del risparmio energetico) proponibili per un’estesa 
rete di parchi locali.  
 
 
“Parks and Energy in Lombardy at 200 years since the birth of Eugenio Villoresi”  
Abstract.  Lombard engineers and architects aim at remembering their colleague, who a strangely 
anonym monument greets all bystanders from the garden at the centre of Leonardo by Vinci Square 
in front of Milan Polytechnic University; just while the institutional Consortium reminding him and 
other bodies are going to celebrate the 200th anniversary of the birth of the Professional, who has 
dedicated his best energies to the organic irrigation and development of Lombard agriculture.     
Villoresi’s remembrance, since his childhood as a curious visitor of Monza Park, entrusted to his 
family competence inherited from the Tuscan family and expressed by his father (they were 
consultants to the Madici family, then introduced to the Absburg) might be considered as the 
opportunity to establish an expositive small laboratory in the Park in order to show renewable 
energies (water mills, solar paths, photovoltaic benches, aeolian merry-go-rounds, …) which are 
going to become relevant in the Lombard economy. So the largest European Park to be surrounded 
by walls, rich of pertinent constructions, is becoming a complimentary example for Milan (and 
Monza) 2015 Expo and Rho Pero Park as to a Metropolitan town.        
Genial and original Villoresi projects might so make culture on Lombard hydraulic system and 
energy management, but to speak on the advancing hydrogen civilisation, and its innovative 
generation, integrated by interoperability. The Royal Villa itself (Villa Reale) has adapt spaces and 
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rooms to become a museum for renewable energies (and their spares) to be proposed for an 
extended local parks network.      
 
 
1.  Figlio d’arte  
 
Eugenio Villoresi era figlio d’arte. Nacque a Monza nel febbraio del 1810 da una famiglia di 
origine e tradizione toscana, come secondo di sette figli. Il suo bisnonno Giandomenico era 
giardiniere del granduca Leopoldo I dei Medici alla metà del Settecento, particolarmente stimato. 
Suo figlio Antonio si trasferì in Lombardia per lavorare al servizio della Casa d’Austria, ed in 
particolare del viceré, dove si occupò di giardini e parchi in molte ville del milanese, e trasferì la 
propria competenza al figlio Luigi (il padre di Eugenio) che fu espressamente incaricato del 
progetto del parco della Villa di Monza.   
Spesso Eugenio, ancora molto piccolo accompagnava il padre nei giardini della villa. Fu proprio 
allora che maturarono in lui i primi interessi per la vita dei campi, e ben presto si rese conto, 
conversando con il padre, dell’aridità dei terreni nella pianura lombarda. In sintesi Eugenio 
Villoresi è nato con il parco recintato a mura più grande d’Europa, ed il terzo come grandezza nel 
continente.  
Frequentato il liceo classico, Eugenio si iscrisse al prestigioso Collegio Ghislieri di Pavia, dove si 
laureò in matematica a 22 anni, per aprire poi, appena tre anni dopo, uno studio professionale, 
dedicandosi anche alla sistemazione dei terreni intorno al Castello Sforzesco, cioè all’attuale Parco 
Sempione, quello che ancor oggi, quando ben curato e mantenuto, i milanesi possono apprezzare 
come uno dei luoghi meglio vivibili della città. Dopo altri quattro anni di libera professione fu 
assunto per concorso presso i Luoghi Pii Elemosinieri di Milano e si occupò di irrigazione 
intensamente, a partire da un’azienda agricola di Abbiategrasso. Nella ricca biblioteca personale che 
andava costituendo ed completava sistematicamente risalendo la storia dei canali milanesi, trovò il 
materiale di approfondimento che lo consolidava nella sua convinzione che soltanto il lago 
Maggiore, integrato dal Ceresio, avrebbe potuto risolvere il problema irriguo dei Navigli. 
A questo progetto dedicherà poi tutte le sue energie e le sue risorse, accumulate in quasi mezzo 
secolo di professione, ed ebbe la sola consolazione di venire a sapere, grazie al figlio che portava il 
nome del nonno e lo assisteva nella professione che il suo progetto era stato approvato a Roma, 
capitale da meno di vent’anni del nuovo Regno. I diritti di concessione dell’opera, furono venduti 
dagli eredi per sopravvivere, ma anche per vedere realizzato in un decennio il progetto sognato dal 
padre. Oggi il Consorzio che porta il suo nome gestisce il sistema idraulico da lui divisato.     
 
 
2.  Il risparmio energetico della semplificazione infrastrutturale  
 
Così si chiama, definendosi anche come programma condiviso, il piano che ispira il comportamento 
del competente assessorato della regione Lombardia, delegato a reti, servizi di pubblica utilità e 
sviluppo sostenibile. Appare quindi evidente come ogni progetto di recupero del parco reale e della 
villa orientato alla sostenibilità ambientale, promossa attraverso lo sviluppo di reti anche 
telematiche; ed alla proposizione di modelli energetici di servizi, promossi in particolare guardando 
ad Expo 2015, pur nella delicata e ritardante fase che sta attraversando siano di competenza della 
Regione e riferibili anche all’assessorato citato.   
Il patto viene qui presentato per evidenziare la complessità del problema che Eugenio Villoresi ha 
mirabilmente contribuito a semplificare e soprattutto risolvere. Si pone fra gli altri il problema di 
come semplificarlo, ed appare spontaneo pensare all’eliminazione di enti inutili. E scorrendo 
l’elenco dei firmatari questo appare abbastanza spontaneo, sia in termini di copertura geografica fra 
Località molto vicine, sia in termini di unificazione delle responsabilità sullo stesso bacino 
imbrifero.  
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La semplificazione delle provincie italiane, attraverso la loro riduzione, quando si è arrivati 
addirittura a proporne la soppressione può apparire come discutibile, ma quella di enti sub 
provinciali no; e nemmeno sulla di costituzione di enti sovraprovinciali, dove la designazione fatta 
in modo rotatorio fra delegati delle varie province appare come una soluzione tracciabile.  
Proviamo concretamente con degli esempi attraverso i vari elenchi degli enti firmatari, che quindi 
assumiamo come riferimenti considerando come attuali i dati recenti (luglio 2007 per alcuni, 
febbraio 2009 per altri) di cui disponiamo.  
Le ATO o Ambito Territoriale Ottimale esistono a livello provinciale: con l’ATO di Cremona 
consiste anche con il suo delegato il Consorzio Irrigazioni Cremonesi … Il lago d’Idro è in 
provincia di Brescia compreso fra i laghi d’Iseo e Garda cha la contornano e c’è il Consorzio di 
Regolazione del Lago d’Iseo e la Società di Regolazione del Lago d’Idro …. Ed il Consorzio dei 
Comuni della Sponda bresciana del lago di Garda … è c’è la Comunità del Garda.  E c’è il 
Consorzio per la gestione associata dei laghi d’Iseo Endine e Moro …  ed il Parco dell’Alto Garda 
Bresciano … e la Navigazione del Lago d’Iseo.  
Naturalmente ne sono parte anche le società produttrici di energia, le università, gli enti per la 
protezione del territorio, …. Ma alla fine, come quando si è costruito un albergo una zona vincolata 
del lago di Varese, la Protezione civile, molto reclamizzata attraverso i suoi discutibili esponenti, ha 
taciuto. Né risulta che lui sia stato coinvolto in questo processo, mentre altre due Direzioni Generali 
regionali lombarde (Agricoltura e Qualità dell’Ambiente) lo erano state.   
Possiamo certamente concludere che il risparmio base per una sostenibilità energetica in Lombardia 
è la riduzione di enti inutili con la semplificazione decisa di tutte le strutture. Esse sono gli 
argomenti (energia – logistica – sostenibilità) del tema 7.11 GIS di ASITA 2010 che abbiamo così 
inteso scegliere per circostanziare questi aspetti e ricordare il professionista che di tasca sua si è 
impegnato per la loro risoluzione, e che ora nel 200° centenario dalla nascita meriterebbe una targa 
sul monumento che, non a caso in piazza Leonardo da Vinci, lo vede guardare il Politecnico che è 
Ingegneria con Architettura, cioè anche paesaggistica.  
 
 
3.  L’esempio del professionista Eugenio Villoresi  
 
Con la diga del Panperduto, sbarrando le acque del Ticino a Somma Lombardo, dove defluiscono 
dal Verbano o Lago Maggiore dopo aver raccolto tutte quelle defluenti dal Lago di Lugano o 
Ceresio attraverso la Tresa ( e le sue dighe) e per tutto il bacino del Ticino a nord di Ascona e 
Luino, si è inteso irrigare mezza Lombardia in forma di triangolo intorno a Milano.  
In più la diga regola il flusso dei navigli come canali navigabili …, alimenta quattro centrali 
idroelettriche …, fornisce acquedotti in varie province … e realizza un’armonia paesaggistica 
accurata ed ammirata. Le complesse opere di costruzione durante il loro svolgimento non potevano 
garantire la continuità del lavoro nei cantieri, inducendo sospensioni che per gli operai avventizi si 
traducevano in mancanza di pane quotidiano …  Sicché alla fine anche nel gergo del senso comune 
lombarde prevalse nel tempo quella denominazione curiosa che ancora sussiste, inducendo molti a 
chiedersene una spiegazione.      
Ora le scolaresche di mezza Lombardia, ma anche di altre istituzioni scolastiche, sono invitate a 
visite che lasciano il segno in tutti gli alunni.  
Una visione, satellitare o cartacea meglio di ogni riflessione può, oggi, fare ammirare la qualità di 
un progetto che ormai vanta più di quattro terzi di secolo di vita. Non a caso pensando a quanto 
Leonardo aveva fatto per Milano, soprattutto verso oriente e l’Adda, qualcuno non nega un 
confronto diretto fra due grandi geni e parla del Leonardo dell’Ottocento, pur limitandone 
coscientemente l’attività a quella dell’ingegneria idraulica, nel contesto di una visione 
interdisciplinare di interesse generale e multiforme.    
E il Consorzio che oggi porta il nome del geniale professionista, ne custodisce la memoria con un 
senso di orgogliosa ammirazione.     
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4.  Gli ingegneri italiani per l’acqua   
 
In quelli stessi anni, e più precisamente a fine novembre del 2008 ebbe luogo a Napoli la 5a 
conferenza nazionale dell’Ingegneria Italiana su Acqua: emergenza del XXI secolo, a cura del 
Centro Studi. Quindi la consulta geodomotica dell’Ingegneria lombarda si pone come proponente di 
questo paper per ASITA anche in forza di quel coinvolgimento. E la conferenza precedette di poco 
il loro Convegno di Lecce sull’energia in generale. Questo è dunque un contesto da consultare sul 
problema dei parchi nazionali, che oggi non si vorrebbero finanziare perché mancano i fondi, e 
molti rischiano (o almeno minacciano) la chiusura. 
L’esempio toccato vuol significare che anche le Regioni più complesse e virtuose hanno margini di 
miglioramento incredibile, come qui abbiamo tracciato.  
E sono molti i parchi in Lombardia che spesso portano testimonianza di efficienza notevoli. In 
questo 2010 a marzo per riportare un esempio recente la Sezione Lombarda (unitamente a quella del 
Triveneto ed  Emilia Romagna) dell’AIAPP, l’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio 
ha organizzato un incontro su conservazione, uso e gestione dei parchi del Novecento. Non a caso a 
Lodi, dove oltre alla Banca ospitante esiste il Parco del Passeggio che accoglie già al centro della 
città coloro che vi arrivano uscendo dalla stazione ferroviaria. Dunque un secolo che ha voluto ben 
cogliere l’eredità di Eugenio Villoresi, che qui richiamiamo brevemente, perché reputiamo 
abbastanza nota. Prima di fare proposte operative per la sua Monza, in vista di Expo 2015, dove 
certamente l’influenza di AIAPP non potrà non essere ascoltata.   
Il museo potrebbe raccontare bene la storia di Eugenio Villoresi e di quanto lui ha fatto per portare 
l’acqua pura, dove scorre anche il Lambro sempre un po’ inquinato sotto ponticelli di valore storico 
ed architettonico notevole.   
La già ricordata conferenza degli Ingegneri italiani, svoltasi a Napoli nel 2008, affronta il problema 
in modo esaustivo in termini di sostenibilità. Dopo un inquadramento che riferisce il contesto 
al’Europa, ma aperto anche ai paesi dell’OCSE, e vuole far emergere la cultura come soluzione 
all’emergenza del suo inquinamento ribadito dagli scienziati di Erice, il tema e la documentazione 
prodotta si diffondono sulla risorsa idrica in termini di disponibilità, di usi e di prelievi in Italia ed 
in tutta l’Europa geografica. La qualità dell’acqua e la sua depurazione divengono poi il tema 
centrale, che si avvia alla conclusione guardando attentamente al futuro in termini sia di 
investimenti richiesti che di prospettive verosimili.   
 
 
5.  Museo e laboratorio in Villa ed al Parco ….  
 
La Villa Reale ha certamente oggi spazio in calendario e nelle sale perché sia allestito un museo 
delle energie rinnovabili che potrebbero trovare nel parco un laboratorio che utilizzi l’energia 
prodotta localmente, cominciando dai sentieri che potrebbero essere percorribili seguendo la luce di 
lampade fotovoltaiche da giardino disposte in modo sagace per il passeggio ed integrate in termini 
di interoperabilità con altre fonti energetiche locali, anche rivalutando i vecchi mulini ….    
Un tettuccio fotovoltaico sopra una panchina per scaldare un poco l’aria di un anziano che abbia 
voglia di sedervisi in ogni stagione senza gelare, e ristare magari ascoltando la lettura di libro aurale 
che sia di suo interesse … Giova forse ricordare che la Villa Reale ospitò per diversi decenni la 
biblioteca per i non vedenti più famosa d’Italia, ora trasferita in un’altra sede cittadina. Frattanto un 
po’ di vento potrebbe far ruotare le pale eoliche (ad asse verticale) di una giostra per i suoi nipotini 
a cavallo di destrieri ben oscillanti; e poco discosto dal nonno  ….  
Giovani sposini o coniugi anziani potrebbero cullarsi su divani o sofa oscillanti sull’acqua di una 
cascina che era un piccola centralina  idraulica con ruote tuttora mosse dall’acqua degli storici 
mulini, che insiemi con i ponti sul Lambro danno al paesaggio del parco un valore monumentale 
che merita di essere valorizzato e qualificare l’insieme di un museo e di un laboratorio …  

Ed i viali sarebbero illuminati da celle fotovoltaiche da terra o dall’alto per dare luce a tutte le ore E 
se vento sole acqua luce non bastassero, si potrebbe pensare alla geotermia di uno scavo forse 
profondo qualche decina di metri per cogenerare energia in modo interoperabile …   
Il parco potrebbe essere un minuscolo laboratorio per insegnare a tutti le nuove forme di energia, e 
per replicarsi in tutti gli altri parchi che intendano seguire altrove in Italia quello di Monza.   
E nella villa il museo potrebbe essere virtuale e divenire man mano reale in funzione delle risorse e 
degli spazi. Sarebbe un’accoglienza monzese non lontano da Rho Pero, cioè in una città neo 
provincia, tormentata dai mille lavori delle metropolitane circostanti, che potrà migliorare un po’ 
l’accoglienza, magari offrendo servizi remoti di informazione …   
Naturalmente ad Expo 2015 si potrà cogliere l’occasione per presentare Milano come città 
metropolitana, allargata ai Comuni viciniori, quasi a ricordarci la grande Berlino e come essa 
nacque nel 1930. Con più tempo a disposizione e maggiore armonia e determinazione fra i livelli 
politici interessati sarebbe stato meglio possibile il farlo.  Ma forse sembra proprio essere il Comune 
di Milano a non meritar il premio di questo evento.  
Comunque i padiglioni regionali che sorgeranno a sfilare vicini a quello nazionale potrebbero 
determinare delle ipotesi di miglioramento ancora possibili. Anche nella struttura della mostra come 
isola sull’acqua, l’elemento unificante dei paper presentati dagli ingegneri lombardi. E l’Askoll di 
Vicenza leader globale nella realizzazione di acquari e laghetti (e non solo dal padiglione) del 
Veneto potrebbe testimoniare di un possibile riscatto almeno su questo fronte, che peraltro attiene 
anche ad uno fra i temi fondanti della rassegna.   
 
 
6.  Se il Villoresi vedesse ciò che succede sul Lago di Como ….. 
 
Un quesito che potrebbe venire posto da molti, pensando a quanto il Villoresi ha fatto per il sistema 
idrico lombardo, e forse lui stesso si pose, recita più o meno così: la chiusura della diga sull’Adda 
effluente a Lecco da quel ramo del lago, come potrebbe evitare l’inondazione del centro di Como? 
Si tratta di un problema al quale il capoluogo lariano aveva risposto con un orribile argine murario, 
ora demolito. Dopo ricerche fatte invano per capire se e quando Eugenio Villoresi ne fosse stato 
messo a parte, ed ancor più di come vi abbia eventualmente corrisposto, proviamo ad azzardare una 
potenziale risposta.      
Il primo pensiero sarebbe quello di un argine, proviamo a dire una controdiga di protezione, 
opportunamente inserita in un angolo paesaggistico, ambientale e monumentale dove confluiscono 
ad animarlo in forma di bacino lacustre tutti i possibili mezzi di trasporto pensabili, al di là di 
ferrovie, pubbliche o private, locali o internazionali, di vaporetti di linea o natanti da diporto, 
scende una cremagliera panoramica, ed atterranno e decollano idrovolanti che hanno fatto un po’ di 
storia aeronautica italiana ed offrono forse la migliore visione panoramica a chi vi siede ed uno 
spettacolo raro ai visitatori. Insomma si tratta di un nodo molto trafficato di traffico intermodale in 
un cuore antico della Lombardia subalpina.  
La soluzione più spontanea, semmai qualcuno ci sta già pensando, sarebbe quella di una passeggiata 
a lago leggermente sopraelevata (anche a due livelli) che offra così una visione panoramica del 
centro storico circostante, colleghi i moli di imbarco ad una quota compatibile, bordeggi i giardini 
esistenti dando risalto al monumento ad Alessandro Volta, simbolo e genio della città; quindi accetti 
l’hangar degli idrovolanti e magari consenta anche una pista ciclabile per ragazzi, ribassata dall’una 
o dall’altra parte del fondo lago, …  
L’impiego di materiale vetroso, forse originale rispetto ai tempi del Villoresi, potrebbe completare 
l’assetto panoramico per cittadini ed ospiti, che arriverebbero anche così a meglio tollerare 
l’affronto non dimenticato all’arredo urbano che ha iniquamente compromesso troppi anni di vita 
cittadina.  
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Ed i viali sarebbero illuminati da celle fotovoltaiche da terra o dall’alto per dare luce a tutte le ore E 
se vento sole acqua luce non bastassero, si potrebbe pensare alla geotermia di uno scavo forse 
profondo qualche decina di metri per cogenerare energia in modo interoperabile …   
Il parco potrebbe essere un minuscolo laboratorio per insegnare a tutti le nuove forme di energia, e 
per replicarsi in tutti gli altri parchi che intendano seguire altrove in Italia quello di Monza.   
E nella villa il museo potrebbe essere virtuale e divenire man mano reale in funzione delle risorse e 
degli spazi. Sarebbe un’accoglienza monzese non lontano da Rho Pero, cioè in una città neo 
provincia, tormentata dai mille lavori delle metropolitane circostanti, che potrà migliorare un po’ 
l’accoglienza, magari offrendo servizi remoti di informazione …   
Naturalmente ad Expo 2015 si potrà cogliere l’occasione per presentare Milano come città 
metropolitana, allargata ai Comuni viciniori, quasi a ricordarci la grande Berlino e come essa 
nacque nel 1930. Con più tempo a disposizione e maggiore armonia e determinazione fra i livelli 
politici interessati sarebbe stato meglio possibile il farlo.  Ma forse sembra proprio essere il Comune 
di Milano a non meritar il premio di questo evento.  
Comunque i padiglioni regionali che sorgeranno a sfilare vicini a quello nazionale potrebbero 
determinare delle ipotesi di miglioramento ancora possibili. Anche nella struttura della mostra come 
isola sull’acqua, l’elemento unificante dei paper presentati dagli ingegneri lombardi. E l’Askoll di 
Vicenza leader globale nella realizzazione di acquari e laghetti (e non solo dal padiglione) del 
Veneto potrebbe testimoniare di un possibile riscatto almeno su questo fronte, che peraltro attiene 
anche ad uno fra i temi fondanti della rassegna.   
 
 
6.  Se il Villoresi vedesse ciò che succede sul Lago di Como ….. 
 
Un quesito che potrebbe venire posto da molti, pensando a quanto il Villoresi ha fatto per il sistema 
idrico lombardo, e forse lui stesso si pose, recita più o meno così: la chiusura della diga sull’Adda 
effluente a Lecco da quel ramo del lago, come potrebbe evitare l’inondazione del centro di Como? 
Si tratta di un problema al quale il capoluogo lariano aveva risposto con un orribile argine murario, 
ora demolito. Dopo ricerche fatte invano per capire se e quando Eugenio Villoresi ne fosse stato 
messo a parte, ed ancor più di come vi abbia eventualmente corrisposto, proviamo ad azzardare una 
potenziale risposta.      
Il primo pensiero sarebbe quello di un argine, proviamo a dire una controdiga di protezione, 
opportunamente inserita in un angolo paesaggistico, ambientale e monumentale dove confluiscono 
ad animarlo in forma di bacino lacustre tutti i possibili mezzi di trasporto pensabili, al di là di 
ferrovie, pubbliche o private, locali o internazionali, di vaporetti di linea o natanti da diporto, 
scende una cremagliera panoramica, ed atterranno e decollano idrovolanti che hanno fatto un po’ di 
storia aeronautica italiana ed offrono forse la migliore visione panoramica a chi vi siede ed uno 
spettacolo raro ai visitatori. Insomma si tratta di un nodo molto trafficato di traffico intermodale in 
un cuore antico della Lombardia subalpina.  
La soluzione più spontanea, semmai qualcuno ci sta già pensando, sarebbe quella di una passeggiata 
a lago leggermente sopraelevata (anche a due livelli) che offra così una visione panoramica del 
centro storico circostante, colleghi i moli di imbarco ad una quota compatibile, bordeggi i giardini 
esistenti dando risalto al monumento ad Alessandro Volta, simbolo e genio della città; quindi accetti 
l’hangar degli idrovolanti e magari consenta anche una pista ciclabile per ragazzi, ribassata dall’una 
o dall’altra parte del fondo lago, …  
L’impiego di materiale vetroso, forse originale rispetto ai tempi del Villoresi, potrebbe completare 
l’assetto panoramico per cittadini ed ospiti, che arriverebbero anche così a meglio tollerare 
l’affronto non dimenticato all’arredo urbano che ha iniquamente compromesso troppi anni di vita 
cittadina.  
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Un bando dedicato alla memoria del genio lombardo che trascorse l’infanzia vivendo il nascente 
parco di Monza, potrebbe interessare tutto lo spettro della cultura scolastica comasca, dalle materne 
all’ateneo politecnico, lì distaccato …. 
Il monumento finalmente personalizzato nel ricordo della ricorrenza, e diffuso agli studenti del 
Politecnico, scuola di eccellenza per professionisti capaci, appare il minimo che possa fare 
l’istituzione che lo ricorda nel nome e nelle opere di una raffinata logistica energetica per un 
risparmio idrico che potrebbe o dovrebbe fare scuola.    
Naturalmente l’abbandono in cui versa la Villa Reale di Monza, ed il suo parco di eccellenza, ormai 
inquinato dal Lambro compromesso forse soprattutto da incredibili destinazioni urbanistiche, 
possono trovare nell’Expo 2015 un’occasione per testimoniare che cosa la Grande Milano può fare 
con una Monza cosciente di una responsabilità globale, per un uomo nato lì e cresciuto alla scuola 
del sua storia migliore.   
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Riassunto. L’opportunità della presenza di ASITA nella città Leonessa d’Italia suggerisce una 
ricerca storico documentale sulle radici che hanno qualificato la costruzione di rocche artistiche e la 
protezione di riserve naturalistiche. Dopo un accenno a come la struttura urbana di Veneziana 
suggerito all’architetto Portman un modello per la ricostruzione di Atlanta (Georgia) dopo 
l’incendio come città senza traffico di superficie, vengono considerate una trentina di rocche 
prototipali di elevato valore artistico e culturale insieme alla presentazione di tutte le aree costiere 
protette, che collocano il nostro Paese in una situazione di privilegio internazionale. Il concerto fra 
il sistema dell’ingegneria nazionale (CNI) e l’Istituto Idrografico della Marina vorrà garantire 
un’omogeneità di rilevazione insieme alla tracciabilità dei siti attraverso le risultanze del progetto 
Comunitario Euradin, già proposto a Bari. Un’appendice potrà fare riferimento agli strumenti di 
navigazione terrestre scoperti o sviluppati in Italia, fin dai tempi delle Repubbliche Marinare, 
comparati con quelli di navigazione satellitare oggi praticati. Analogamente verranno riferiti alcuni 
progetti di acquari cittadini con particolare riferimento a quelli del Parco dell’Eur a Roma e del 
Parco dell’Expo a Milano.  
 
“Arches and protected marine reserves in the history of united Italy” 
Abstract.  The opportunity, allowed to be present at 2010 ASITA in the town acknowledged as the 
Lioness of Italy, suggests a documentary historic research on the roots which have qualified the 
erection of artistic arches and naturalistic protected marine reserves. After a citation on how the 
urban Venice structure has suggested to John Portman, an American prestigious architect, to get 
inspired by its model to reconstruct Atlanta (Georgia) after its burning as a town without surface 
traffic, some thirty arches of outstanding artistic and cultural value are considered as prototypes 
together with the protected marine coasts, which place Italy within a privileged international small 
group. The likely concert between the Italian overall engineering system (the CNI) and the Marine 
Hydrographical Institute would grant the representation homogeneity together with the traceability 
of the site location by the Euradin Community  standard, already proposed by Bari 2009. A sort of 
appendix will deal with the navigation tools discovered in Italy by the time of the Marine Republics, 
compared with actual satellite systems. Similarly some design of performing Aquariums will be 
presented with special care to Rome EUR Park and Milan EXPO Park.     
 
 
1.  Natura ed arte come valori ambientali e culturali del paesaggio 
 
Pochi sanno che percorrendo l’autostrada della Cisa nel tratto fra Parma e La Spezia, uscendo al 
casello di Pontremoli, o viceversa procedendo in senso contrario, ed uscendo ad Aulla ci si può 
trovare a Villafranca nella Lunigiana, e poi con altri pochi chilometri si può giungere a Bagnone e 
di qui salire sul colle di Castiglione del Terziere, donde un castello arroccato custodisce il 
patrimonio librario italiano nettamente più ricco in tutti sensi di qualunque altra biblioteca privata. 
Lo splendore del panorama che si può ammirare a 360° guardando in più corone concentriche i colli 
allontanarsi sormontati da altri colli, poi dalle montagne della Garfagnana e della Lunigiana mentre 
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Un bando dedicato alla memoria del genio lombardo che trascorse l’infanzia vivendo il nascente 
parco di Monza, potrebbe interessare tutto lo spettro della cultura scolastica comasca, dalle materne 
all’ateneo politecnico, lì distaccato …. 
Il monumento finalmente personalizzato nel ricordo della ricorrenza, e diffuso agli studenti del 
Politecnico, scuola di eccellenza per professionisti capaci, appare il minimo che possa fare 
l’istituzione che lo ricorda nel nome e nelle opere di una raffinata logistica energetica per un 
risparmio idrico che potrebbe o dovrebbe fare scuola.    
Naturalmente l’abbandono in cui versa la Villa Reale di Monza, ed il suo parco di eccellenza, ormai 
inquinato dal Lambro compromesso forse soprattutto da incredibili destinazioni urbanistiche, 
possono trovare nell’Expo 2015 un’occasione per testimoniare che cosa la Grande Milano può fare 
con una Monza cosciente di una responsabilità globale, per un uomo nato lì e cresciuto alla scuola 
del sua storia migliore.   
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Riassunto. L’opportunità della presenza di ASITA nella città Leonessa d’Italia suggerisce una 
ricerca storico documentale sulle radici che hanno qualificato la costruzione di rocche artistiche e la 
protezione di riserve naturalistiche. Dopo un accenno a come la struttura urbana di Veneziana 
suggerito all’architetto Portman un modello per la ricostruzione di Atlanta (Georgia) dopo 
l’incendio come città senza traffico di superficie, vengono considerate una trentina di rocche 
prototipali di elevato valore artistico e culturale insieme alla presentazione di tutte le aree costiere 
protette, che collocano il nostro Paese in una situazione di privilegio internazionale. Il concerto fra 
il sistema dell’ingegneria nazionale (CNI) e l’Istituto Idrografico della Marina vorrà garantire 
un’omogeneità di rilevazione insieme alla tracciabilità dei siti attraverso le risultanze del progetto 
Comunitario Euradin, già proposto a Bari. Un’appendice potrà fare riferimento agli strumenti di 
navigazione terrestre scoperti o sviluppati in Italia, fin dai tempi delle Repubbliche Marinare, 
comparati con quelli di navigazione satellitare oggi praticati. Analogamente verranno riferiti alcuni 
progetti di acquari cittadini con particolare riferimento a quelli del Parco dell’Eur a Roma e del 
Parco dell’Expo a Milano.  
 
“Arches and protected marine reserves in the history of united Italy” 
Abstract.  The opportunity, allowed to be present at 2010 ASITA in the town acknowledged as the 
Lioness of Italy, suggests a documentary historic research on the roots which have qualified the 
erection of artistic arches and naturalistic protected marine reserves. After a citation on how the 
urban Venice structure has suggested to John Portman, an American prestigious architect, to get 
inspired by its model to reconstruct Atlanta (Georgia) after its burning as a town without surface 
traffic, some thirty arches of outstanding artistic and cultural value are considered as prototypes 
together with the protected marine coasts, which place Italy within a privileged international small 
group. The likely concert between the Italian overall engineering system (the CNI) and the Marine 
Hydrographical Institute would grant the representation homogeneity together with the traceability 
of the site location by the Euradin Community  standard, already proposed by Bari 2009. A sort of 
appendix will deal with the navigation tools discovered in Italy by the time of the Marine Republics, 
compared with actual satellite systems. Similarly some design of performing Aquariums will be 
presented with special care to Rome EUR Park and Milan EXPO Park.     
 
 
1.  Natura ed arte come valori ambientali e culturali del paesaggio 
 
Pochi sanno che percorrendo l’autostrada della Cisa nel tratto fra Parma e La Spezia, uscendo al 
casello di Pontremoli, o viceversa procedendo in senso contrario, ed uscendo ad Aulla ci si può 
trovare a Villafranca nella Lunigiana, e poi con altri pochi chilometri si può giungere a Bagnone e 
di qui salire sul colle di Castiglione del Terziere, donde un castello arroccato custodisce il 
patrimonio librario italiano nettamente più ricco in tutti sensi di qualunque altra biblioteca privata. 
Lo splendore del panorama che si può ammirare a 360° guardando in più corone concentriche i colli 
allontanarsi sormontati da altri colli, poi dalle montagne della Garfagnana e della Lunigiana mentre 
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sotto scorrono le aequora lunae della valle della Magra (per dirla col poeta latino) aggiunge 
suggestione incredibile durante tutte le 24 ore del giorno ad un maniero sontuosamente mantenuto. 
Ed il patrimonio librario che vede le prime edizioni di Dante e Manzoni, di Machiavelli e di 
Leopardi …. esalta il fortunato visitatore che scopre non solo quelle dei Promessi Sposi prima e 
dopo la risciacquatura dei panni in Arno, ma ritrova anche il manoscritto del lessico lombardo-
fiorentino di quella risciacquatura, vocabolo per vocabolo, per testimoniare che casale si traduce 
con villaggio, e che cera corrisponde a volto …. per fare appena due esempi di una riscrittura che ha 
fatto la letteratura italiana. E su Dante che dire se non che sono almeno una decina i suoi busti 
marmorei ed altrettante le tele, anche di valore artistico eccezionale, che completano l’accoglienza. 
E la descrizione potrebbe solo arricchirsi di altre innumerevoli meraviglie della storia dei mobili 
dell’arredo e dei quadri delle pareti e delle sculture di complemento, arrivando anche ai sommi 
vertici della nostra arte. Lo stesso castello restaurato in modo mirabilmente accurato e custodito da 
che vi ha dedicato settant’anni effondendo con eccezionale generosità tutto ciò che serviva a 
migliorare con continuità ed arricchire con esuberanza. Un sito che potrebbe essere riconosciuto 
come patrimonio dell’Umanità a dispetto dell’umiltà di chi ancora lo custodisce, trascorrendo il 
tempo nello scrivere cose proprie, prose e poesie molto apprezzate dalla comunità letteraria.  
Un tale patrimonio, messo in rete, potrebbe essere visitato a distanza; lo stesso villaggio 
trasformano in borgo di accoglienza domiciliare quasi alberghiera o multiproprietaria potrebbe 
appagare una folla comunque privilegiata …  
Sono molte le rocche, pur non così esclusive, che potrebbero svolgere in Italia una funzione anche 
confrontabile per il paesaggio dominato, ospitanti anche musei significativi entro borghi ospitali, e 
sparse su tutto il territorio nazionale, meritevoli di formare una rete interoperabile. Nei brevi 
capitoli seguenti cercheremo di mapparne un numero significativo per una copertura nazionale, 
ulteriormente arricchito da marine protette per ricordare in modo compiuto il patrimonio 
naturalistico dell’Italia. Ed il suggerimento ci viene da una località che singolarmente abbina la 
riserva marina ed il castello storico entro pochi ettari.  
Chi si trova ad avere gli ascendenti giù fino ai nonni che sono appartenuti a quattro gruppi etnici 
diversi, ma tutti risalenti all’impero degli Asburgo, non può non provare una forte attrazione verso 
il Castello di Miramare, quasi a Trieste. Soprattutto se ha per caso scoperto che molti dei mobili di 
minore prestigio, perché trovati nelle stanze secondarie o accessorie del castello, provenendo dalla 
bottega del nonno istriano trapiantato nella città di San Giusto, erano troppo simili ad alcuni di 
quelli che si era trovato nella propria casa…. E nel tratto di mare sotto il castello si trova un marina 
protetta per suggerire il predetto abbinamento naturalistico, quasi a ricordargli quello di Lerici, 
propaggine della Lunigiana.  
 
 
2.  La Venezia di Portman ad Atlanta     
 
Tuttavia questa presenza a Brescia, città della Leonessa nell’imminenza del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, ci porta ad evocare un passato storico, che per vari motivi, parte dalle 
Repubbliche marinare e da Venezia in particolare dove il pisano Galileo scrisse le sue cose migliori 
e presentò al Doge i suoi strumenti più perfezionati. E dove vengono ricordate tre rocche: la 
cittadella dell’Arsenale sul quale si costruisce molta della storia multisecolare della Serenissima 
repubblica prima dell’unità stessa; ed i due occhi di Venezia, come furono definite le rocche insulari 
di Modone e Corone, che pur non appartenendo oggi all’Italia, sono la testimonianza 
dell’osservazione per il monitoraggio terrestre della difesa materiale di un paesaggio oggi 
reclamata, centrando così il tema congressuale di geografia e paesaggio.    
Ma su Venezia e sul suo paesaggio desideriamo in questa sede spendere due parole per rilevare il 
peso globale nel mondo di oggi che la città ha avuto nella storia dell’urbanistica, sempre più 
condizionata dal grave problema del traffico.  
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sotto scorrono le aequora lunae della valle della Magra (per dirla col poeta latino) aggiunge 
suggestione incredibile durante tutte le 24 ore del giorno ad un maniero sontuosamente mantenuto. 
Ed il patrimonio librario che vede le prime edizioni di Dante e Manzoni, di Machiavelli e di 
Leopardi …. esalta il fortunato visitatore che scopre non solo quelle dei Promessi Sposi prima e 
dopo la risciacquatura dei panni in Arno, ma ritrova anche il manoscritto del lessico lombardo-
fiorentino di quella risciacquatura, vocabolo per vocabolo, per testimoniare che casale si traduce 
con villaggio, e che cera corrisponde a volto …. per fare appena due esempi di una riscrittura che ha 
fatto la letteratura italiana. E su Dante che dire se non che sono almeno una decina i suoi busti 
marmorei ed altrettante le tele, anche di valore artistico eccezionale, che completano l’accoglienza. 
E la descrizione potrebbe solo arricchirsi di altre innumerevoli meraviglie della storia dei mobili 
dell’arredo e dei quadri delle pareti e delle sculture di complemento, arrivando anche ai sommi 
vertici della nostra arte. Lo stesso castello restaurato in modo mirabilmente accurato e custodito da 
che vi ha dedicato settant’anni effondendo con eccezionale generosità tutto ciò che serviva a 
migliorare con continuità ed arricchire con esuberanza. Un sito che potrebbe essere riconosciuto 
come patrimonio dell’Umanità a dispetto dell’umiltà di chi ancora lo custodisce, trascorrendo il 
tempo nello scrivere cose proprie, prose e poesie molto apprezzate dalla comunità letteraria.  
Un tale patrimonio, messo in rete, potrebbe essere visitato a distanza; lo stesso villaggio 
trasformano in borgo di accoglienza domiciliare quasi alberghiera o multiproprietaria potrebbe 
appagare una folla comunque privilegiata …  
Sono molte le rocche, pur non così esclusive, che potrebbero svolgere in Italia una funzione anche 
confrontabile per il paesaggio dominato, ospitanti anche musei significativi entro borghi ospitali, e 
sparse su tutto il territorio nazionale, meritevoli di formare una rete interoperabile. Nei brevi 
capitoli seguenti cercheremo di mapparne un numero significativo per una copertura nazionale, 
ulteriormente arricchito da marine protette per ricordare in modo compiuto il patrimonio 
naturalistico dell’Italia. Ed il suggerimento ci viene da una località che singolarmente abbina la 
riserva marina ed il castello storico entro pochi ettari.  
Chi si trova ad avere gli ascendenti giù fino ai nonni che sono appartenuti a quattro gruppi etnici 
diversi, ma tutti risalenti all’impero degli Asburgo, non può non provare una forte attrazione verso 
il Castello di Miramare, quasi a Trieste. Soprattutto se ha per caso scoperto che molti dei mobili di 
minore prestigio, perché trovati nelle stanze secondarie o accessorie del castello, provenendo dalla 
bottega del nonno istriano trapiantato nella città di San Giusto, erano troppo simili ad alcuni di 
quelli che si era trovato nella propria casa…. E nel tratto di mare sotto il castello si trova un marina 
protetta per suggerire il predetto abbinamento naturalistico, quasi a ricordargli quello di Lerici, 
propaggine della Lunigiana.  
 
 
2.  La Venezia di Portman ad Atlanta     
 
Tuttavia questa presenza a Brescia, città della Leonessa nell’imminenza del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, ci porta ad evocare un passato storico, che per vari motivi, parte dalle 
Repubbliche marinare e da Venezia in particolare dove il pisano Galileo scrisse le sue cose migliori 
e presentò al Doge i suoi strumenti più perfezionati. E dove vengono ricordate tre rocche: la 
cittadella dell’Arsenale sul quale si costruisce molta della storia multisecolare della Serenissima 
repubblica prima dell’unità stessa; ed i due occhi di Venezia, come furono definite le rocche insulari 
di Modone e Corone, che pur non appartenendo oggi all’Italia, sono la testimonianza 
dell’osservazione per il monitoraggio terrestre della difesa materiale di un paesaggio oggi 
reclamata, centrando così il tema congressuale di geografia e paesaggio.    
Ma su Venezia e sul suo paesaggio desideriamo in questa sede spendere due parole per rilevare il 
peso globale nel mondo di oggi che la città ha avuto nella storia dell’urbanistica, sempre più 
condizionata dal grave problema del traffico.  

L’architetto John Portman, quando dovette ridisegnare Atlanta, la capitale georgiana, devastata da 
un incendio, prese a modello la città lagunare, sviluppando un’idea progettuale originale. Si può 
sintetizzare anche così: come a Venezia la gente può circolare senza essere disturbata dal traffico 
dei vaporetti nei canali e delle gondole o motoscafi lungo i rii, così ad Atlanta la gente deve poter 
muoversi senza essere disturbata né preoccupata dai devastanti flussi veicolari … 
Così il Portman previde una città per blocchi di isolati, come grossi parallelepipedi, collegati da 
percorsi viari sotterranei (quasi una città in gallerie incrociate) e da passaggi pedonali sopraelevati 
(che non possono non far pensare al Ponte dei Sospiri). E un blocco ogni dozzina era un garage 
multipiano, forse brutto ma funzionale. Il visitatore di Atlanta, passeggiando in superficie si 
domanda dove siano macchine e traffico; ma quando scende al primo piano interrato scopre negozi 
e vita convenzionale, va dal parrucchiere, al bar o in farmacia …   
 
 
3.  Una carta naturalistica 
 
L’abbinamento fra marine che siano riserve protette e rocche, concepito a Miramare ma vissuto a 
Venezia, è dunque alla base di questo lavoro che vuole stimolare una carta naturalistica d’Italia che 
inviti sì a valorizzare le rocche, scegliendone un campione nazionale in modo assai discutibile, ma 
impegni anche nella tutela delle riserve marine, per le quali pure viene scelto altrettanto 
discutibilmente uno stralcio dall’essere, per esempio, riserva protetta tutto l’alto Tirreno, definito 
(forse in modo azzardato) come il santuario dei mammiferi marini, che sta fra Liguria e Corsica, e 
fra Toscana e Costa Azzurra.  
L’abbinamento come tutto l’ampio panorama prospettico che si apre viene considerato alla luce 
delle possibilità di monitoraggio satellitare, di collegamento in rete remota, estensibile anche 
all’esterno per favorire in modo controllato ed autorizzato un sistema nuovo di visite guidate. Il 
tutto potrà essere inquadrato con la disciplina che la Comunità europea ha considerato per il 
progetto Euradin, che trovò ad ASITA 2009 a Bari alcune anticipazioni.  
In sostanza si tratta di un lavoro di proposta, come andremo ad approfondire un poco nella 
conclusione di questa memoria, agli enti che potrebbero farlo proprio e svilupparlo, dall’Istituto 
Idrografico della Marina al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, assistiti dalle organizzazioni 
professionali a livello nazionali con i rispettivi centri di studio, come il CNI  per gli ingegneri.  
 
 
4.  Una rete di rocche museali     
 
Il Castello di Miramare rappresenta una residenza principesca, arricchita da un museo storico e 
circondata da un parco con specie arboree rare. Volendo proseguire nella scelta dei nodi della rete a 
completare l’eccellenza del Castello del Terziere e della terna considerata per Venezia, ci spostiamo 
agli estremi della penisola nelle regioni più piccole: dalla Vale d’Aosta alla Basilicata, entrambe 
ricche di strutture e di tesori.     
Per il suo prorompere verso il viaggiatore che percorre la Val d’Aosta non poteva non essere scelto 
il Forte di Bard che ospita il Museo delle Alpi, a misura d’uomo, accompagnato a percorrerlo per 
interpretare e vivere la montagna con i cinque sensi… sontuosamente collocato a metà strada fra 
due caselli autostradali (Pont-St-Martin e Verrès) come il Terziere, ma si fa vedere subito da 
lontano all’opposto del suo auspicato referente lunigiano, scopribile soltanto da un occhio molto 
attento e preparato nella ricerca panoramica.  
La Basilicata ci imbarazza nella scelta del sito anche solo nella straordinaria provincia di Matera 
che propone i suoi mitici e magici Sassi, ma la cosiddetta città cattedrale di Acerenza, arroccata 
intorno al suo splendido duomo, dichiarato di interesse nazionale, inserito tra i Borghi più belli 
d’Italia e celebrato per la produzione del vino Aglianico del Vulture; ma sono questi i testimoni del 
passato e patrimonio del futuro, luoghi dello spirito e terre della fede, onusti di storia.     
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Dopo la Venezia e la Pisa di Galileo, dobbiamo ricordare, proprio come Borgo intrinsecamente 
museale l’Amalfi di Flavio Gioia che diede la bussola ai naviganti che ci invita a salire al suo 
Tempio percorrendo una mirabile, panoramica scalinata.  
Ma l’imbarazzo cresce se si deve operare una qualunque scelta fra le rocche ed i borghi della 
Liguria intorno alla Genova Repubblica principe, dalle Cinque Terre a Portofino, o da Lerici fino al 
borgo di Tellaro … Ma non possiamo non optare per Portovenere, patrimonio dichiarato 
dell’umanità, come borgo disteso come se dovesse separare due mari, non due marine, da 
percorrersi a misura e piacere d’uomo, che rischia di essere depennato dalla sua presenza nei 44 siti 
italiani che fanno dell’Italia il Paese ad averne di più nel mondo a causa di un rigassificatore, 
incompatibile con l’ambiente, che si vorrebbe installare a complemento dell’esistente, già mal 
tollerato, prolungando un molo per fare entrare navi gasiere, senza che sussistano le distanze di 
rispetto che altre guardie costiere, più disciplinate ed attente, inibirebbero …     
E per portarci dall’altra parte del cosiddetto santuario del mammiferi marini, scavalcando la Corsica 
fino alla Sardegna, vorremmo scegliere alcuni borghi, ma anche se ci limitiamo alla nuova 
provincia dell’Ogliastra l’imbarazzo è notevole. La tomba dei giganti della baricentrica Lanusei si 
confronta con quella di Triei e col nuraghe Bau ‘e Tanca della minima collinare Talana. 
L’osservazione insulare ci porta in Sicilia, dove in modo dispotico nel ricordo dell’eccellenza  
promettente del ricercatore Ettore Majorana, scomparso per la paura delle scoperte scientifiche che 
aveva maturato nella fisica delle particelle minime, ma ancor più per il ricordo mitico di Enea che vi 
seppellì il padre Anchise, morto mentre navigavano nel mare sottostante, optiamo per Erice, 
affinchè anche l’eccellenza delle giornate scientifiche che si sviluppano su estati prolungate a sei 
mesi, possano diffondersi per la cultura di tutti.  
Rientrando da Scilla verso Cariddi stiamo ancora cercando un sito donde ben vedere il Tirreno e lo 
Jonio insieme, risalendo da Vibo o da Lamezia o da Paola.    
Castiglione Teverina, come una piccola Orvieto, quasi Lazio ma in realtà Umbria, ben visibile da 
chi percorra in ferrovia la Milano Roma, può ben essere la rocca appenninica di riferimento per la 
fantastica posizione di riconoscimento.     
Se Miramare è stata celebrata dal Carducci nella sua ode, non si può ricordare Leopardi e la sua 
Recanati con il colle del suo Infinito.  
Chiudendo con la Lombardia pensiamo alla rocca di Angera ed al suo museo della bambola per 
assecondare le donne piccine od i ricordi della loro infanzia, a mirare il Verbano, ma anche il 
Mottarone e la sontuosità dei parchi delle ville e l’Isola Bella o quella dei Pescatori od entrambe nel 
nome dei Borromeo. Brunate sul Lario e la Villa Monastero di Varenna; ed il Garda da Sirmione, 
occhietto di isole e penisole, a Malcesine.  
Per finire con un borgo sconosciuto, ma ora un po’riscoperto nell’alto Varesotto, a scrutare il 
Ceresio verso Lugano, dove si custodiscono ville prestigiose che furono di rettori di quattro atenei 
milanesi, ricca di belvedere arroccati sulle pendici di un monte per offrire panorami nuovi ed 
incredibili, oggi arricchiti dal riconoscimento a patrimonio dell’umanità anche del lato italiano del 
ticinese Monte San Giorgio. Il borgo è Marzio di Angelo Sraffa, Bruno Finzi, Agostino Gemelli, 
Ferruccio Bolchini e del suo circuito montano, fra ruscelli defluenti verso il Ceresio e di qui verso il 
Maggiore, il Ticino, il Po fino all’Adriatico, che incorona i belvedere ed è sempre più frequentato 
da quei ciclisti che, mutuando l’esempio degli storici campioni varesini, rilanciano la purezza della 
natura incontaminata, non a caso patria di ornitologi illustri e sconosciuti, come nella Lunigiana del 
Terziere.    
 
 
5.  Una rosa di templi marini      
 
Per integrare con riserve marine protette la mappa delle rocche d’arte, non c’è che l’imbarazzo della 
scelta, tale è il patrimonio naturalistico che la penisola offre. Se del santuario dei mammiferi marini 
abbiamo già anticipato molto, c’è tutto l’altro da considerare fino all’opposto di Miramare. Ma 

vogliamo fare un’eccezione per la statale Pianosa, carcere penitenziale mandamentale abbandonato, 
splendida fra Capraia, Elba, formiche di Grosseto, Giglio, Montecristo quasi ad imitare la Corsica 
con un piccolo dito, la Punta del Marchese, orientato verso il nord. Vorremmo che fosse dissacrata 
ad essere una centrale nucleare, ma come vincente di un progetto di architettura energetica, quindi 
monumento ben visibile della tecnologia e della scienza applicata. E la provocazione non nasce dal 
nucleare, né dal voler oltraggiare il paesaggio, ma dal voler abbellire ciò che intrinsecamente non 
può esserlo; e dal mostrarlo in una sorta di rocca come tempio marino all’energia. Le centrali 
nucleari di dimensioni minori, mobili sull’acqua, ma ancorabili sul terreno, appena sprofondate, che 
derivano dalla cultura russa (ed anche americana) dei sommergibili atomici, possono lasciar fare 
tutto bene, nel rispetto di paesaggio ed ambiente, di cultura industriale e di sicurezza accorta.   
Naturalmente Portofino e le Cinque Terre appartengono ad entrambi i mondi di rocche e areole 
protette, mentre nella Campania proporremmo l’area marina protetta del Regno di Nettuno, il dio 
del mare e per la Sicilia quella dell’Isola dei Ciclopi. In Sardegna punta Coda Cavallo e l’isola 
dell’Asinara … per poi tornare in Adriatico e proporre le Isole Tremiti come riserva che ricordi gli 
occhi un po’ spenti di Venezia: Modone e Corone, riavvicinatisi alla città che fu grande nel mondo.   
Coordinati in rete potrebbero dar luogo ad un laboratorio di sperimentazione scientifica, una sorta di 
contenitore di biodiversità da studiare, magari coordinato da Erice o dal Science Park che dalla 
Monfalcone del Timavo, punto di sbarco del mitico eroe Diomede, può calare verso la ben vicina 
Miramare.  
 
 
6.  Dalle bussole e dai cannocchiali alla rete satellitare per le visite remote  
 
Il pisano Galileo trovò a Venezia il luogo ottimale per sviluppare e completare i suoi studi. E sono 
molte le opere delle arti figurative che lo ritraggono mentre illustra al Doge della Serenissima il 
senso delle sue scoperte. 
L’amalfitano Flavio Gioia è considerato l’inventore della bussola, e decine di generazioni di 
naviganti le hanno usate per le loro esplorazioni e lasciare una cartografia marina (soprattutto) 
d’eccellenza. Se Colombo o Marco Polo o Magellano l’avessero avuta …. Ora si pensa che il Web, 
dopo l’evoluzione nel settore dell’informazione e comunicazione che sta portando a sempre più 
diffuse riunioni in remoto e formazione (università, campus, licei, scuole autistiche, linguistica, ….) 
a distanza (vedere il lavoro n. 30 della nostra Consulta),  stia preparando sul lungo termine (verso il 
2100 ed oltre) quella che Geremia Rifkin definisce come la Terza rivoluzione industriale, quella 
dell’energia (vedere il n.19 degli stessi lavori) ovvero la civiltà dell’idrogeno. Allora qui intendiamo 
arrivare alla conclusione di questo lavoro come strumento di visita museale, anche grazie 
all’osservazione satellitare ed ai suoi strumenti di osservazione. Proprio per questo abbiamo inteso 
proporre la sviluppo di questa carta naturalistica al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cioè di 
riflesso al suo Centro Studi, ed all’Istituto Idrografico della Marina di Firenze, affinchè, previa 
esposizione e promozione nell’eventuale area espositiva di ASITA 2010 possano arrivare ad una 
soluzione prestante e condivisa.     
A Bari erano presenti i Borghi (d’Italia o dell’ANCI) attraverso le loro aggregazioni societarie; e 
noi qui ci siamo limitati a richiamarne due: la lucana Acerenza e la ligure Tellaro, non a caso. Ora il 
problema si po’ allargare a reti di reti, da Tera e da Mar, per dirla nella lingua di Venezia, per 
rendere replicabili in una logica di miglioramento continuo queste visite museali. 
 
 
7.  Roma EUR 1942 e Milano Expo 2015: storie di acquari  
 
Il ripercorrere la costa dell’Italia, unita e celebrante da Brescia, come abbiamo voluto fare con 
questo lavoro, per riandare verso marine protette, cominciando da Venezia in particolare, ci porta 
anche a ricordare, come abbiamo già accennato occasionalmente, le Repubbliche Marinare che 
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Dopo la Venezia e la Pisa di Galileo, dobbiamo ricordare, proprio come Borgo intrinsecamente 
museale l’Amalfi di Flavio Gioia che diede la bussola ai naviganti che ci invita a salire al suo 
Tempio percorrendo una mirabile, panoramica scalinata.  
Ma l’imbarazzo cresce se si deve operare una qualunque scelta fra le rocche ed i borghi della 
Liguria intorno alla Genova Repubblica principe, dalle Cinque Terre a Portofino, o da Lerici fino al 
borgo di Tellaro … Ma non possiamo non optare per Portovenere, patrimonio dichiarato 
dell’umanità, come borgo disteso come se dovesse separare due mari, non due marine, da 
percorrersi a misura e piacere d’uomo, che rischia di essere depennato dalla sua presenza nei 44 siti 
italiani che fanno dell’Italia il Paese ad averne di più nel mondo a causa di un rigassificatore, 
incompatibile con l’ambiente, che si vorrebbe installare a complemento dell’esistente, già mal 
tollerato, prolungando un molo per fare entrare navi gasiere, senza che sussistano le distanze di 
rispetto che altre guardie costiere, più disciplinate ed attente, inibirebbero …     
E per portarci dall’altra parte del cosiddetto santuario del mammiferi marini, scavalcando la Corsica 
fino alla Sardegna, vorremmo scegliere alcuni borghi, ma anche se ci limitiamo alla nuova 
provincia dell’Ogliastra l’imbarazzo è notevole. La tomba dei giganti della baricentrica Lanusei si 
confronta con quella di Triei e col nuraghe Bau ‘e Tanca della minima collinare Talana. 
L’osservazione insulare ci porta in Sicilia, dove in modo dispotico nel ricordo dell’eccellenza  
promettente del ricercatore Ettore Majorana, scomparso per la paura delle scoperte scientifiche che 
aveva maturato nella fisica delle particelle minime, ma ancor più per il ricordo mitico di Enea che vi 
seppellì il padre Anchise, morto mentre navigavano nel mare sottostante, optiamo per Erice, 
affinchè anche l’eccellenza delle giornate scientifiche che si sviluppano su estati prolungate a sei 
mesi, possano diffondersi per la cultura di tutti.  
Rientrando da Scilla verso Cariddi stiamo ancora cercando un sito donde ben vedere il Tirreno e lo 
Jonio insieme, risalendo da Vibo o da Lamezia o da Paola.    
Castiglione Teverina, come una piccola Orvieto, quasi Lazio ma in realtà Umbria, ben visibile da 
chi percorra in ferrovia la Milano Roma, può ben essere la rocca appenninica di riferimento per la 
fantastica posizione di riconoscimento.     
Se Miramare è stata celebrata dal Carducci nella sua ode, non si può ricordare Leopardi e la sua 
Recanati con il colle del suo Infinito.  
Chiudendo con la Lombardia pensiamo alla rocca di Angera ed al suo museo della bambola per 
assecondare le donne piccine od i ricordi della loro infanzia, a mirare il Verbano, ma anche il 
Mottarone e la sontuosità dei parchi delle ville e l’Isola Bella o quella dei Pescatori od entrambe nel 
nome dei Borromeo. Brunate sul Lario e la Villa Monastero di Varenna; ed il Garda da Sirmione, 
occhietto di isole e penisole, a Malcesine.  
Per finire con un borgo sconosciuto, ma ora un po’riscoperto nell’alto Varesotto, a scrutare il 
Ceresio verso Lugano, dove si custodiscono ville prestigiose che furono di rettori di quattro atenei 
milanesi, ricca di belvedere arroccati sulle pendici di un monte per offrire panorami nuovi ed 
incredibili, oggi arricchiti dal riconoscimento a patrimonio dell’umanità anche del lato italiano del 
ticinese Monte San Giorgio. Il borgo è Marzio di Angelo Sraffa, Bruno Finzi, Agostino Gemelli, 
Ferruccio Bolchini e del suo circuito montano, fra ruscelli defluenti verso il Ceresio e di qui verso il 
Maggiore, il Ticino, il Po fino all’Adriatico, che incorona i belvedere ed è sempre più frequentato 
da quei ciclisti che, mutuando l’esempio degli storici campioni varesini, rilanciano la purezza della 
natura incontaminata, non a caso patria di ornitologi illustri e sconosciuti, come nella Lunigiana del 
Terziere.    
 
 
5.  Una rosa di templi marini      
 
Per integrare con riserve marine protette la mappa delle rocche d’arte, non c’è che l’imbarazzo della 
scelta, tale è il patrimonio naturalistico che la penisola offre. Se del santuario dei mammiferi marini 
abbiamo già anticipato molto, c’è tutto l’altro da considerare fino all’opposto di Miramare. Ma 

vogliamo fare un’eccezione per la statale Pianosa, carcere penitenziale mandamentale abbandonato, 
splendida fra Capraia, Elba, formiche di Grosseto, Giglio, Montecristo quasi ad imitare la Corsica 
con un piccolo dito, la Punta del Marchese, orientato verso il nord. Vorremmo che fosse dissacrata 
ad essere una centrale nucleare, ma come vincente di un progetto di architettura energetica, quindi 
monumento ben visibile della tecnologia e della scienza applicata. E la provocazione non nasce dal 
nucleare, né dal voler oltraggiare il paesaggio, ma dal voler abbellire ciò che intrinsecamente non 
può esserlo; e dal mostrarlo in una sorta di rocca come tempio marino all’energia. Le centrali 
nucleari di dimensioni minori, mobili sull’acqua, ma ancorabili sul terreno, appena sprofondate, che 
derivano dalla cultura russa (ed anche americana) dei sommergibili atomici, possono lasciar fare 
tutto bene, nel rispetto di paesaggio ed ambiente, di cultura industriale e di sicurezza accorta.   
Naturalmente Portofino e le Cinque Terre appartengono ad entrambi i mondi di rocche e areole 
protette, mentre nella Campania proporremmo l’area marina protetta del Regno di Nettuno, il dio 
del mare e per la Sicilia quella dell’Isola dei Ciclopi. In Sardegna punta Coda Cavallo e l’isola 
dell’Asinara … per poi tornare in Adriatico e proporre le Isole Tremiti come riserva che ricordi gli 
occhi un po’ spenti di Venezia: Modone e Corone, riavvicinatisi alla città che fu grande nel mondo.   
Coordinati in rete potrebbero dar luogo ad un laboratorio di sperimentazione scientifica, una sorta di 
contenitore di biodiversità da studiare, magari coordinato da Erice o dal Science Park che dalla 
Monfalcone del Timavo, punto di sbarco del mitico eroe Diomede, può calare verso la ben vicina 
Miramare.  
 
 
6.  Dalle bussole e dai cannocchiali alla rete satellitare per le visite remote  
 
Il pisano Galileo trovò a Venezia il luogo ottimale per sviluppare e completare i suoi studi. E sono 
molte le opere delle arti figurative che lo ritraggono mentre illustra al Doge della Serenissima il 
senso delle sue scoperte. 
L’amalfitano Flavio Gioia è considerato l’inventore della bussola, e decine di generazioni di 
naviganti le hanno usate per le loro esplorazioni e lasciare una cartografia marina (soprattutto) 
d’eccellenza. Se Colombo o Marco Polo o Magellano l’avessero avuta …. Ora si pensa che il Web, 
dopo l’evoluzione nel settore dell’informazione e comunicazione che sta portando a sempre più 
diffuse riunioni in remoto e formazione (università, campus, licei, scuole autistiche, linguistica, ….) 
a distanza (vedere il lavoro n. 30 della nostra Consulta),  stia preparando sul lungo termine (verso il 
2100 ed oltre) quella che Geremia Rifkin definisce come la Terza rivoluzione industriale, quella 
dell’energia (vedere il n.19 degli stessi lavori) ovvero la civiltà dell’idrogeno. Allora qui intendiamo 
arrivare alla conclusione di questo lavoro come strumento di visita museale, anche grazie 
all’osservazione satellitare ed ai suoi strumenti di osservazione. Proprio per questo abbiamo inteso 
proporre la sviluppo di questa carta naturalistica al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cioè di 
riflesso al suo Centro Studi, ed all’Istituto Idrografico della Marina di Firenze, affinchè, previa 
esposizione e promozione nell’eventuale area espositiva di ASITA 2010 possano arrivare ad una 
soluzione prestante e condivisa.     
A Bari erano presenti i Borghi (d’Italia o dell’ANCI) attraverso le loro aggregazioni societarie; e 
noi qui ci siamo limitati a richiamarne due: la lucana Acerenza e la ligure Tellaro, non a caso. Ora il 
problema si po’ allargare a reti di reti, da Tera e da Mar, per dirla nella lingua di Venezia, per 
rendere replicabili in una logica di miglioramento continuo queste visite museali. 
 
 
7.  Roma EUR 1942 e Milano Expo 2015: storie di acquari  
 
Il ripercorrere la costa dell’Italia, unita e celebrante da Brescia, come abbiamo voluto fare con 
questo lavoro, per riandare verso marine protette, cominciando da Venezia in particolare, ci porta 
anche a ricordare, come abbiamo già accennato occasionalmente, le Repubbliche Marinare che 
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hanno qualificato la storia della nazione sul mare, rendendo un tributo alla tcnologia della 
navigazione attraverso illustri protagonisti della scienza e dello sviluppo artigianale ed industriale.   
E la vita della fauna ittica di Miramare o di Tellaro, per riprendere ancora solo due degli esempi 
accennati, oggi rivive attraverso prodotti industriali che hanno portato al mondo la cultura del 
facere italiano, a livello di eccellenza e di primato industriale attraverso un’azienda, vicentina e 
globale, che pensiamo saprà svolgere un ruolo preclaro almeno (a nostra conoscenza) per due 
incompiute della nostra storia passata e del premente futuro che si avvicina.  
All’EUR, per quanto era previsto dal progetto di realizzazione del 1942, che fu interrotto dallo 
scoppio di una guerra mondiale, e ad Expo Milano 2015, dove un progetto di sviluppo soffre 
dell’attesa vacua e rischiosa dell’incapacità di programmare e gestire di conseguenza della 
complessità del nostro localismo.  
Le due maggiori città italiane, nei loro quartieri, decentrati verso il mare o decentrabili nella zona 
resa irrigua della Lombardia da Eugenio Villoresi, dove ha lasciato un nome quasi leonardesco alla 
rete dei navigli: Roma capitale e la grande Milano, che ora pensano anche ad un acquario. Già 
previsto, e ribadito a Roma, ipotizzato per Milano, dove fra i padiglioni, nazionale o regionale, 
lombardo o veneto, dell’Expo l’impresa di acquari ne esporta in tutto il mondo con i possibili 
nutrimenti (il nutrimento per la vita è un aspetto mandatario per l’esposizione di Rho Pero), ma 
anche con i robot dell’eccellenza innovativa che alimentano automaticamente per molti giorni la 
fauna ittica, come nelle zone protette delle nostre coste marinare…    
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Abstract: Il tema della difesa del territorio e della conservazione del Patrimonio 
culturale (storico-monumentale ed archeologico), attraverso lo studio delle dinamiche di 
trasformazione naturale ed antropica del paesaggio e dell’impatto degli eventi 
calamitosi, quali frane, alluvioni e sismi sul costruito, è stato oggetto del progetto 
ProTeCT-Cult (Progetto di Tutela e Conservazione del Territorio e del Patrimonio 
Culturale) sviluppato dalla Regione Basilicata, l’AdB ed il CNR - Dipartimento 
Patrimonio Culturale. Il progetto di tutela del territorio e conservazione del Patrimonio 
Culturale attraverso il rilevamento geomorfologico ed il controllo delle aree in frana, in 
un’area campione, quale quella compresa tra l’alta-media Val d’Agri, la Val Camastra, 
la Valle del Sauro e la Val Melandro, ha un interesse strategico per l’economia 
regionale in quanto sede di numerose attività petrolifere e, pertanto, particolarmente 
esposta a rischi ambientali ed antropici. L’importanza delle tematiche affrontate ha reso 
necessaria la diffusione del progetto nel mondo 2.0, attraverso la realizzazione di un 
WebGIS, con l’obiettivo di agevolare la divulgazione dei dati spaziali attraverso il web, 
tramite servizi di rete che ne permettano l’utilizzo in molteplici modi. Rendere 
accessibile una quantità rilevante di dati geografici ad un pubblico più vasto dei soli 
specialisti è stato, dunque, l’obiettivo che il WebGIS del progetto ProTeCT-Cult si è 
prefisso fin dalla sua implementazione. Ed è stato proprio per mettere a disposizione di 
più utenti il Sistema Informativo Geografico del progetto stesso che è nato il WebGIS, 
quale applicativo necessario per la consultazione e l’interrogazione dei SIT stessi 
mediante rete internet. 

 
1. Introduzione  
Il progetto ProTeCT-Cult, ovvero Progetto di Tutela e Conservazione del Territorio e del 
Patrimonio Culturale, nasce da un progetto di ricerca del CNR-IBAM realizzato in Basilicata (nel 
biennio 2008-2009) e s’inserisce nelle più ampie tematiche di interesse regionale e nazionale di 
difesa del territorio e conservazione del Patrimonio culturale (storico-monumentale ed 
archeologico), attraverso lo studio delle dinamiche di trasformazione naturale ed antropica del 
paesaggio e dell’impatto degli eventi calamitosi, quali frane, alluvioni e sismi sul patrimonio 
costruito.  
Il tema della conservazione del patrimonio, legato alle questioni del territorio in tutti i suoi aspetti 
fisici ed antropici (pericolosità fisico-strutturale, ambientale, geomorfologica, antropica, strumenti 
di pianificazione, vincoli, ecc) costituisce la base su cui è stato sviluppato, dalla Regione Basilicata, 
dall'Autorità di Bacino della ed il CNR - Dipartimento Patrimonio Culturale, il progetto di comune 
interesse di tutela del territorio e conservazione del Patrimonio Culturale attraverso il rilevamento 
geomorfologico ed il controllo delle aree in frana, in un’area campione, quale quella compresa tra 
l’alta-media Val d’Agri, la Val Camastra, la Valle del Sauro e la Val Melandro, di interesse 
strategico per l’economia regionale in quanto sede di numerose attività petrolifere e, pertanto, 
particolarmente esposta a rischi ambientali ed antropici. 
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Le attività di studio e ricerca realizzate nell’ambito del progetto hanno interessato 30 territori 
comunali (Fig. 1) ricadenti in un settore della Basilicata (per una superficie complessiva di 1.919,70 
kmq) compreso tra l’alta-media Val d’Agri, la Val Camastra-Sauro e la Val Melandro, di interesse 
strategico per le attività petrolifere in atto.  
 

Comuni interessati dal progetto: 
 
Alta e media Val d’Agri 
Aliano, Armento, Castelsaraceno, Gallicchio, 
Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, 
Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno, 
Roccanova, Sant’Arcagelo, San Chirico Raparo, 
San Martino d’Agri, Sarconi, Spinoso, 
Tramutola, Viggiano 
Val Camastra e valle del Sauro 
Abriola, Anzi, Brindisi di Montagna, Calvello, 
Corleto Perticara, Gorgoglione, 
Guardia Perticara, Laurenzana 
Val Melandro 
Brienza, Sasso di Castalda, Satriano 

Fig. 1 – Inquadramento geografico dell'area di studio e comuni interessati. 
 
Il Progetto ha consentito il raggiungimento di diversi obiettivi, dallo studio dei rischi naturali ed 
antropici in relazione alla salvaguardia e la conservazione del Patrimonio storico-architettonico, 
monumentale ed archeologico nazionale, al censimento e mappatura dei fenomeni franosi mediante 
la metodologia prevista dal progetto Nazionale IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia), fin 
all’aggiornamento del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Basilicata mediante la 
rilevazione dei fenomeni franosi e delle situazioni di rischio idrogeologico nelle aree oggetto di 
studio.  
 Il quadro conoscitivo di partenza, ovvero l’insieme delle aree già interessate da informazioni 
inerenti i fenomeni franosi censiti ricadenti in prossimità delle aree urbane, è rappresentato dai dati 
cartografici derivanti dal PAI 2008 dell’AdB, dal progetto CARG 1:50000 e 1:100000, dal Progetto 
nazionale AVI e da cartografie presenti in pubblicazioni esistenti. Tale livello conoscitivo di base è 
stato integrato con nuovi rilevamenti realizzati nell'ambito delle aree di studio ed a un'accurata 
analisi della franosità storica, ottenuta dalla consultazione di fonti d archivio, quotidiani, rapporti 
tecnici inediti etc. 
L’approccio metodologico seguito ha visto l’approfondimento e l’analisi di distinte fasi procedurali, 
integrabili tra loro, dall’analisi dei dati di franosità storica d’archivio, alla foto interpretazione multi 
temporale, ai rilevamenti geomorfologici originali, ai controlli e verifiche sul terreno. 
Parallelamente ai rilevamenti di terreno sono state compilate delle schede IFFI, relative a ciascun 
evento franoso, i cui dati ed informatizzati sono stati inseriti nel GIS. La predisposizione di un 
Sistema Informativo Territoriale, che ha visto la creazione dei dati secondo le direttive europee 
INSPIRE (Di Donato, 2008), ha inoltre consentito l’individuazione delle aree urbane di particolare 
pregio storico-architettonico e monumentale, nonché di aree archeologiche di particolare 
importanza esposte ai rischi geomorfologici ed idrogeologici e sulle quali avviare successivamente 
delle attività di monitoraggio. La fase conclusiva del progetto ha, invece, interessato la 
pubblicazione dei dati mediante realizzazione di un WebGIS. 
 
 
 
 

2. Il WebGIS del progetto ProTeCT-Cult 
Il WebGIS, realizzato per il “Progetto di Tutela e Conservazione del Territorio e del Patrimonio 
Culturale in Basilicata”, rappresenta l’estensione al web del Sistema Informativo Geografico 
realizzato per il progetto stesso. 
La pubblicazione e diffusione dei dati costruiti per il progetto ProTeCT-Cult ha attribuito 
trasparenza ed efficacia al progetto stesso, trovando nel WebGIS lo strumento idoneo per divulgare 
la conoscenza acquisita sulla tutela e conservazione del Patrimonio Culturale delle aree oggetto di 
studio.  
Il WebGIS realizzato per il progetto ProTeCT-Cult (http://protect-cult.ibam.cnr.it/login_cnr), 
pensato per offrire un servizio innovativo di cartografia generale e tematica, consente una libera 
consultazione online dei dati di base e derivati delle attività di ricerca realizzate nell’ambito del 
progetto, assumendo tutti i principi della Direttiva Europea INSPIRE (Direttiva 2007/2/CE). I dati 
territoriali, infatti, sono stati raccolti, gestiti, resi disponibili e conservati al livello più idoneo, al 
fine di evitare duplicazioni dei dati stessi.  
Prima della consultazione del WebGIS, l’utente interessato è invitato ad accreditarsi effettuando 
una registrazione. È stato, infatti, sviluppato un applicativo che consente l’accesso ad una pagina di 
avvio indipendente, dove avviene la registrazione (Fig. 2). La pagina di registrazione richiede la 
compilazione di alcuni semplici campi (Nome, Cognome, e-mail, Username e Password), in seguito 
alla quale l’utente riceve una mail di conferma dall’amministratore del sistema ed è così libero di 
accedere al WebGIS e navigare liberamente. 
 

 
Fig. 2 – Pagina di Registrazione, Login ed acceso al WebGIS 

(http://protect-cult.ibam.cnr.it/login_cnr). 
 
La finestra del WebGIS, in seguito all’opportuna registrazione, si presenta suddivisa in tre zone 
fondamentali: 

1. una mappa principale generata da MapServer (il web server che consente l’interazione 
attraverso Internet con la cartografia e con i dati ad essa associati) contornata da vari strumenti 
di controllo; 

2. una legenda interattiva attraverso cui è possibile attivare e disattivare gli strati; 
3. un’immagine di riferimento, anch’essa di tipo interattivo, che offre possibilità di navigazione. 

 
La realizzazione del progetto mediante l’utilizzo dei fogli di stile permette di avere un’elevata 
flessibilità; ad esempio l’applicazione è avviata ad una dimensione prestabilita che può essere 
modificata a piacimento dall’utilizzatore impostando con il mouse la larghezza e l’altezza della 
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finestra, fino alla massimizzazione a tutto schermo. Il front-end per la visualizzazione delle mappe 
(p.mapper), durante questo ridimensionamento, riadatta il layout alla nuova dimensione della 
finestra, calcolando anche la nuova estensione della mappa e il fattore di scala adeguato. 
Questo tipo di operazioni naturalmente presenta delle limitazioni dovute fondamentalmente alla 
velocità di connessione al Web, e dunque funzione delle dimensioni delle mappe richieste a 
MapServer. 
Attraverso la mappa principale l’utente ha la possibilità di:  

1. visualizzare ed interrogare per i Comuni oggetto dell’area di studio: il quadro conoscitivo 
iniziale (Progetto AVI, CARG e PAI 2008), integrato con nuovi rilevamenti realizzati 
sull’intero territorio dei 30 Comuni (Fig. 1); lo stato di attività ed il movimento delle frane; 

2. visualizzare informazioni di carattere generale, a livello conoscitivo e descrittivo, dell’area 
oggetto di studio, quali informazioni sull’idrografia, sull’uso del suolo e sulle aree naturali 
protette;  

3. visualizzare informazioni geografiche di carattere generale sull’intero territorio dei comuni 
interessati dall’area di progetto; 

4. integrare la cartografia di base con livelli tematici, quali l’uso del suolo, la carta pedologica, 
l’idrografia, …; 

5. effettuare ricerche sulla base di interrogazioni predefinite; 
6. visualizzare i beni storico-architettonici censiti e schedati e la loro relazione con le aree a 

rischio idrogeologico (frane) (Fig. 4); 
7. visualizzare e consultare, tramite il servizio WMS del Portale Cartografico Nazionale, la 

cartografia dell’IGM al 25.000 e l’ORTOFOTO del 2006 della Basilicata. 
 

 
Fig. 3 – Schermata principale del WebGIS. 

 
L’applicazione si apre con una finestra suddivisa in più sezioni (Fig. 3), la più grande delle quali 
visualizza la mappa (1) del territorio con relativa barra di scala (2) in alto a destra e con la barra 
delle funzioni (3). Sulla destra compare la lista degli Strati Informativi (4) suddivisi in macrogruppi, 
rappresentati con relativa legenda, ed in basso la vista panoramica (5) (overview).  
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Fig. 4 – Visualizzazione dei beni storico-architettonici e loro relazione con le aree  

a rischio idrogeologico. 
 
Con una navigazione semplice e intuitiva, l’utente può visualizzare gli strati informativi presenti 
all’interno della banca dati ed effettuare interrogazioni (6) del database, per Comune o toponimo, 
visualizzando informazioni sul quadro conoscitivo generale, sull’attività e tipologia delle frane e sui 
Beni Culturali censiti, cui è associata una documentazione fotografica (Fig. 5). 
 

 
Fig. 5 – Strato informativo “Patrimonio Culturale “ con informazioni relative  

ad uno dei beni architettonici. 
 

Il WEBGIS contiene, oltre agli strumenti di navigazione standard, altre funzionalità specifiche di 
visualizzazione e interrogazione dei livelli vettoriali. Per alcuni strati informativi, oltre alle 
informazioni presenti all’interno del risultato della ricerca, sono disponibili altri dati reperibili 
cliccando sul pulsante info.   
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Le applicazioni GIS sviluppate sono state implementate su un web server (MapServer) consentendo 
l’interazione attraverso Internet con la cartografia e con i dati ad essa associati. Le attività rese 
possibili attraverso un Internet browser dall’impiego del sistema WebGIS sono: 

• la generazione e la visualizzazione di una mappa grafica sui dati del progetto in esito ad una 
interrogazione del database; 

• il controllo della visualizzazione (zoom, spostamento, selezione dei temi), la generazione e la 
visualizzazione di un elenco testuale di attributi e di informazioni di natura geometrico-
topologica in esito ad una interrogazione del database; 

• l’esecuzione di query spaziali, cioè interrogazioni del database pilotate da selezioni in mappa; 
• l’esecuzione di query non spaziali, cioè interrogazioni del database pilotate da input testuali. 

 
3. Conclusioni  
La conoscenza degli eventi calamitosi naturali, le dinamiche di trasformazione del paesaggio e la 
tutela del patrimonio ambientale rappresentano i requisiti indispensabili per la predisposizione di un 
quadro conoscitivo nell’analisi dello stato di fatto di un territorio, prima di valutarne le possibili 
trasformazioni; essi sono, infatti, tra gli elementi fondamentali per definire le vocazioni di un 
territorio. Le tematiche legate alla difesa del territorio, pertanto, giocano un ruolo chiave nei 
processi di trasformazione del territorio e fanno della conoscenza l’aspetto principale. L’approccio 
conoscitivo da utilizzare per il riconoscimento delle cause e della sovrapposizione degli effetti nelle 
diverse manifestazioni di danno per il patrimonio ha bisogno di essere alimentato in tutte le fasi che 
accompagnano un processo di costruzione di governo di un territorio, il quale è da sempre chiamato 
ad affrontare ogni problema in termini di: conoscenza, interpretazione, valutazione, progettazione 
ed azione. 
Gli strumenti che, oggi, il territorio ha a disposizione sono molti e sono soggetti ad una continua 
innovazione. Un esempio arriva dall’Information and Communication Technology (ICT) che offre e 
supporta nuove forme di conoscenza e di comunicazione.  
Il WebGIS, in questo senso, esplica la funzione determinante di divulgazione della conoscenza, 
stimolando ed accrescendo non solo l’informazione, bensì l’interazione tra i livelli, istituzionali e 
non, coinvolti nella pianificazione. Il ProTeCT-Cult WebGIS consentendo di acquisire, integrare e 
divulgare la conoscenza, nonché di ampliare il concetto di interoperabilità e trasparenza del dato, 
diviene uno strumento idoneo per monitorare preventivamente le aree critiche di un territorio, per 
controllarne il suo Patrimonio Culturale e le sue interazioni con le dinamiche ambientali, 
evidenziando in molti casi la relazione tra distribuzione del danno e cause che lo determinano. 
Quest’ultimo elemento di valutazione diviene di fondamentale importanza nell’ambito della 
Pianificazione territoriale e soprattutto della Pianificazione dell’Emergenza.  
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Abstract: “Internet è il più grande spazio pubblico che l’umanità abbia conosciuto. Un 
luogo dove tutti possono prendere la parola, acquisire conoscenza, produrre idee e non 
solo informazioni, esercitare il diritto di critica, dialogare, partecipare alla vita 
comune, e costruire così un mondo diverso di cui tutti possano egualmente dirsi 
cittadini”. (Rodotà, 2007) Questo il pensiero che ha spinto, nel 2008, una 
sperimentazione di urbanistica partecipata in un piccolo comune della Basilicata, nel 
Sud dell’Italia, una realtà in cui l’innovazione stenta ancora ad approdare. Il progetto 
realizzato nel comune di Laurenzana, che ha visto in prima linea il regolamento 
urbanistico online, si allinea con l’esigenza sempre più prorompente dei cittadini di 
essere coinvolti nelle politiche del governo del territorio. Il comune di Laurenzana ha 
trovato, in Internet e nel GIS (nel WebGIS in particolare), terreno fertile ed amico per 
indirizzare la pubblica amministrazione all’uso sempre più diffuso dei Sistemi 
Informativi Territoriali, quali strumenti di supporto non solo al processo decisionale, ma 
anche a quello divulgativo e partecipativo. Infatti i notevoli progressi fatti nel campo 
delle tecnologie GIS e WebGIS, hanno consentito di entrare in una nuova epoca, quella 
che Ganapati definisce “the second wave” e che ha visto l’uso sempre più diffuso del 
GIS su Internet. Per favorire lo sviluppo del processo di partecipazione e di decision-
making, il comune di Laurenzana, ha sposato l’approccio “Free Web-ware”, più tardi 
formalizzato da Lanza e Prosperi (2009), il quale utilizza un panel di strumenti 
innovativi che sono classificati in quattro categorie: sharing, social, decision, e 
mapping. Il WebGIS del Comune di Laurenzana nasce come applicazione web 
realizzata per dare diffusione ai contenuti del Regolamento Urbanistico attraverso 
un’interfaccia grafica interattiva fruibile da cittadini ed operatori privati.  Il progetto è 
stato pensato e concepito con un duplice carattere: quello divulgativo delle conoscenze 
sulle risorse territoriali e quello di strumento conoscitivo a supporto delle politiche 
territoriali e della pianificazione. L’applicazione realizzata rappresenta un efficace 
esempio di strumento di comunicazione destinata ai protagonisti del processo di piano, 
con l’obiettivo di potenziare gli strumenti con i quali operano e stimolarne la 
partecipazione diretta. 

 
1. Introduzione  
L’innovazione del processo conoscitivo e decisionale nei progetti di pianificazione apre numerose 
riflessioni sul concetto di urbanistica partecipata. 
L’urbanistica partecipata, come concretizzazione del processo innovativo di pianificazione, 
rappresenta la base concettuale di un approccio mirato a mettere in discussione strumenti innovativi 
capaci di risolvere situazioni alle quali gli strumenti tradizionali di governo del territorio, da soli, 
non saprebbero rispondere.  
Negli ultimi anni si è sempre più assistito a richieste ed esigenze da parte dei cittadini di 
partecipazione al governo del territorio. Queste necessità hanno spinto il tema della partecipazione 
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Negli ultimi anni si è sempre più assistito a richieste ed esigenze da parte dei cittadini di 
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dei cittadini verso la crescita di nuovi approcci partecipativi all’interno dei processi di 
trasformazione della città e del territorio.  
L’urbanistica partecipata, come corrente nell’ambito dell’urbanistica, che mette in evidenza nei 
piani e nei progetti il ruolo dei cittadini, implica che le istituzioni locali si orientino verso un nuovo 
concetto di governo del territorio che miri a coinvolgere tutti gli attori seguendo un modello di 
sistema aperto, flessibile e reversibile (metodo bottom up) (Pontrandolfi, et al. 2010). 
Nelle nostre città è sempre più evidente la necessità di attivare processi partecipativi, cioè 
esperienze di progettazione dal “basso”, al fine di trasformare gli spazi di vita con l’aiuto 
determinante degli abitanti, con coloro cioè, che per primi fruiscono e costruiscono gli spazi stessi.  
Il nuovo approccio alla progettazione urbana fa assumere ai cittadini un ruolo determinante, in 
quanto portatori di idee, esperienze ed esigenze diverse, fino ad oggi mai ascoltate. In tale processo 
diventa fondamentale il rapporto periodico fra cittadini, associazioni e amministrazione al fine di 
realizzare un progetto davvero condiviso. 
 
2. Il progetto Web P-PLAN 
Si chiama “WEB P-PLAN: Participated Planning in LAureNzana” il progetto proposto per il 
comune di Laurenzana, piccolo comune della Basilicata, come sperimentazione di urbanistica 
partecipata. 
L’obiettivo principale del progetto è stato quello, nel 2008, di promuovere e rendere stabile la 
partecipazione dei cittadini di Laurenzana alle scelte della Pubblica Amministrazione Locale. 
Il progetto, attraverso la costruzione di un sistema di relazioni permanenti e significative con la 
cittadinanza del territorio, ha cercato di sperimentare sul campo metodologie di partecipazione alle 
politiche comunali.  
Il principale livello di intervento ha riguardato la costruzione di relazioni significative con tutti gli 
attori che, in riferimento al proprio territorio, fossero potenzialmente interessati dagli effetti della 
politica oggetto del processo. Si è ritenuto infatti che una corretta ed esaustiva informazione fosse la 
condizione per coinvolgere prima e consultare poi i cittadini.  
WEB P-PLAN ha cercato di rispondere all’obiettivo di rendere disponibile uno strumento completo 
per attivare processi di partecipazione, adatto ed adattabile a qualsiasi contesto e a qualsiasi politica. 
In questo modo WEB P-PLAN si è configurato come un progetto di apprendimento collaborativo, 
nel quale tutti i soggetti coinvolti (amministrazione comunale, associazioni, cittadini) potessero 
contribuire, ognuno col proprio ruolo, alla crescita della cultura e dell’azione della partecipazione 
alle scelte politiche in un’ottica di e-partecipation.  
In particolare il progetto ha voluto:  
• mettere in rete l’amministrazioni del territorio a livello comunale; 
• spiegare al cittadino lo strumento di governo del territorio comunale; 
• promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte dell’amministrazione attraverso 

la massima pubblicizzazione del processo e la rimozione dei possibili ostacoli alla partecipazione 
stessa; 

• collaborare con gli attori del territorio in tutte le fasi del progetto affinché si facciano a loro volta 
promotori dell’iniziativa (e/o siano coinvolti nella sua realizzazione); 

• definire e sperimentare una metodologia di partecipazione, corredata dagli strumenti tecnologici 
necessari alla sua implementazione.  

Il progetto ha tentato di fornire degli strumenti concreti e facilmente accessibili affinché tutti i 
cittadini potessero conoscere, formarsi un’opinione, esprimerla ed avere un’informazione di ritorno 
sulle politiche locali. 
 
3. Il WebGIS del progetto Web P-PLAN 
Il WebGIS di Laurenzana è nato come applicazione web realizzata per dare diffusione ai contenuti 
del Regolamento Urbanistico del Comune attraverso un’interfaccia grafica interattiva fruibile da 
cittadini ed operatori privati. 
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Il progetto è stato pensato e concepito con un duplice carattere: quello divulgativo delle conoscenze 
sulle risorse territoriali e quello di strumento conoscitivo a supporto delle politiche territoriali e 
della pianificazione.  
L’applicazione realizzata rappresenta un efficace esempio di strumento di comunicazione destinata 
ai protagonisti del processo di piano, con l’obiettivo di potenziare gli strumenti con i quali essi 
operano e stimolarne la partecipazione diretta. 
Per dare continuità e coerenza al processo di pianificazione ed alle azioni di trasformazione, il RU 
del Comune di Laurenzana con il WebGIS ha provato ad indirizzarsi verso forme strutturate di 
partecipazione e di comunicazione. 
La diffusione dei dati territoriali in possesso dell’Amministrazione Comunale, al fine di rendere 
fruibili le informazioni in modo semplice e completo, è stato l’obiettivo primario del progetto. 
Questo progetto è stato voluto per migliorare la trasparenza e la conoscenza da parte dei cittadini 
dei processi che sono alla base delle scelte di piano, in modo da agevolare le successive fasi 
partecipative proponendo iniziative di discussione. 
Il WebGIS del Comune di Laurenzana offre un servizio innovativo di cartografia generale e 
tematica che consente a tutti i cittadini di consultare su Internet, utilizzando un semplice Browser, i 
principali dati cartografici ed urbanistici elaborati per il Comune di Laurenzana. 
Il WebGIS, così come attualmente organizzato, offre la possibilità di:  
1. visualizzare ed interrogare per il Comune di Laurenzana il Regolamento Urbanistico Piano e le 

Norme Tecniche di Attuazione realizzate ai sensi della Legge Regionale n° 23 del 1999; 
2. visualizzare informazioni geografiche di carattere generale sull’intero territorio comunale; 
3. integrare la cartografia di base con livelli tematici di interesse locale/individuale; 
4. effettuare ricerche sulla base di interrogazioni predefinite; 
5. scaricare documenti in formato pdf; 
6. salvare e stampare dati ed immagini. 
All’avvio dell’applicazione si apre una finestra suddivisa in diverse sezioni (Fig. 1). 

 
Fig. 1 – Schermata principale del WebGIS. 

 
La finestra centrale (1), più ampia, è dedicata alla visualizzazione della mappa; in essa appare, 
delineato dai confini amministrativi, il territorio della Basilicata e, ad una seconda zoomata, il 
territorio del comune di Laurenzana su uno sfondo a rilievo.  
In alto a sinistra, sotto il logo del comune di Laurenzana (2), appare un frame che presenta un menu 
a tendina in cui occorre selezionare la tipologia di oggetto/i da ricercare. Una volta effettuata la 
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scelta, attraverso delle chiavi di ricerca, ed una volta definita la discriminante e cliccato il pulsante 
“RICERCA”, nella finestra di mappa appare quanto richiesto. 
Le altre sezioni sono dedicate al sistema di riferimento spaziale (3), alla scala di visualizzazione (4), 
la barra degli strumenti attivabili uno alla volta (5) e la finestra di navigazione (7). 
Nella parte destra dello schermo è posizionata, invece, (6) la finestra dedicata agli strati informativi 
con relativa legenda, visibile soltanto in seguito all’attivazione degli strati stessi.   
Gli strati informativi inseriti sono frutto di elaborazioni GIS di materiali cartografici forniti dal 
Comune di Laurenzana ed elaborati per la redazione del Regolamento Urbanistico. 
Ad alcuni elementi georeferenziati (ad esempio agli edifici del centro storico, per i quali è stato 
fatto un dettagliato rilievo) sono associati documenti in pdf, riportanti relative informazioni, ed una 
documentazione fotografica (Fig. 2). 

 
Fig. 2 – Rilievo degli edifici con documentazione fotografica ed informazioni di dettaglio. 

 
4. L’approccio “Free Web-ware” ed il kit per l’e-partecipation 
Dare all’ente comunale la possibilità di coinvolgere la cittadinanza nel processo di piano e di 
spiegare il proprio strumento urbanistico, è stata la motivazione che ha spinto il progetto Web P-
PLAN verso un approccio teso alla partecipazione, che stabilisse dei rapporti duraturi tra i cittadini 
e amministrazione, fondati sulla collaborazione, il rispetto reciproco e l’integrazione e non sulla 
rigida separazione dei ruoli (Pontrandolfi et al., 2010). 
In questi anni una profonda revisione della disciplina urbanistica sta conducendo ad un’idea di 
piano concentrata sul confronto-dialogo tra gli attori, finalizzata al perseguimento di un consenso 
partecipato; si tratta di uno schema in cui i soggetti tradizionalmente presenti nel ruolo tecnico-
istituzionale (politici e amministratori, tecnici e urbanisti) interagiscono con i cittadini. Questa 
innovazione richiede strumenti in grado di fornire a utenti diversificati informazioni adeguate al 
raggiungimento di una comunicazione non più unidirezionale, intesa a illustrare a posteriori le 
scelte effettuate, ma bidirezionale, intesa a coinvolgere continuamente i soggetti interessati alla 
pianificazione partecipata. Si riscontrata dunque la necessità di introdurre una nuova fase, 
caratterizzata da una dinamica di intervento, capace di creare un ponte fra i istituzione e cittadini. 
Una fase che risponda alle esigenze proprie di un processo di pianificazione e che allo stesso tempo 
faciliti il processo di “comunicazione”. È stato così predisposto il “KIT dell’e-participation”, grazie 
al quale, con strumenti “free-ware”, (Lanza e Prosperi, 2009) è possibile partecipare, informarsi, 
comunicare, riunirsi, discutere e progettare on-line senza limiti di spazio e tempo predeterminati. 
Il KIT dell’e-participation messo a punto da Lanza e Prosperi nel 2009 prevede l’utilizzo di quattro 
tipologie di strumenti: sharing tools, social tools, decision tools e mapping tools. Il Kit è stato 



1151

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

riassunto in un unico strumento: un blog, inteso come un vero e proprio laboratorio dove i cittadini 
potessero discutere, confrontarsi e scambiarsi informazioni, sotto la guida di mediatori con il 
compito di far emergere e sintetizzare i contributi. 
Attraverso questo blog è stato possibile condividere foto, video e documenti (sharing tools), 
connettere gli utenti grazie a servizio e-mail ed alla chat (social tools) ed informare la cittadinanza, 
nonché tutti gli utenti interessati, sul Regolamento Urbanistico del Comune di Laurenzana 
attraverso il WebGIS (mapping tools). 
Nello specifico, nel blog erano presenti diverse sezioni (Fig. 3), ognuna con la sua collocazione ed 
il suo compito preciso: 
1. WebGIS, attraverso cui l’utente può prendere visione del Regolamento Urbanistico del comune 

di Laurenzana, con la possibilità di scaricare mappe informative; in questa sezione è anche 
possibile consultare il manuale del WebGIS; 

2. Links, attraverso i quali si segnalano dei siti Internet che riportano esperienze e buone pratiche 
sui temi e sulle politiche attive della Partecipazione, di cui la sperimentazione WEB P-PLAN ha 
fatto e fa tesoro; 

3. Archivio, dove sarà possibile ricercare tutta la documentazione relativa al regolamento 
urbanistico di Laurenzana; 

4. Glossario delle parole che vengono usate più frequentemente nell’ambito dell’urbanistica 
partecipata e degli strumenti di governo del territorio comunale; 

5. Video e foto, attraverso i quali i cittadini possono sentire dalla voce diretta del Sindaco o dei 
responsabili della costruzione del piano quali sono le politiche di intervento verso cui si orienta 
la realtà di Laurenzana; 

6. News: sono eventi, convegni, incontri e altre iniziative relative alla partecipazione sul territorio; 
7. Interventi, dove sarà possibile visualizzare l’archivio degli interventi (o “post”) pubblicati; 
8. Ultimi commenti, dove sarà possibile visualizzare l’archivio dei commenti agli interventi (o 

“post”) pubblicati. 

 
Fig. 3 – Blog del progetto Web P-PLAN. 

 
Il KIT in questione ha permesso di dar voce e di prender corpo a due dei principi dell’urbanistica 
partecipata: trasparenza e comunicazione. Lo specifico obiettivo è stato quello, dunque, di offrire un 
“palcoscenico” sia per ascoltare dalla voce delle istituzioni i contenuti del Regolamento Urbanistico 
di Laurenzana o le risposte alle osservazioni del cittadino, sia per mettere in evidenza particolari 
temi di interesse. Nell’ambito della partecipazione elettronica applicata ai processi urbanistici si 
intuisce come si possa riscontrare una forte potenzialità nell’utilizzo di un servizio innovativo come 
ad esempio YouTube o flickr; è possibile, infatti, (nel caso di YuoTube) con una telecamera, un 
microfono ed “know how” creare un nuovo modo per comunicare, potente ed immediato. 
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In vista di una interazione con gli utenti, il KIT predisposto per il progetto Web P-PLAN è nato con 
l’obiettivo di fornire informazione e aggiornamento a tutti i cittadini sulle politiche di governo del 
territorio comunale. L’intento è stato quello di renderlo sempre più partecipato dai cittadini che 
potessero dialogare tramite il forum ma anche inviare segnalazioni e articoli, con la possibilità di 
contribuire a creare l’apparato informativo prima ancora dell’esserne fruitori. 
 
5. Conclusioni  
I Sistemi Informativi Territoriali, sino a qualche anno fa erano strumenti riservati a pochi operatori 
di settori specifici e, di conseguenza, anche l’informatica geografica era considerata un ambiente di 
nicchia. La rapida evoluzione delle tecnologie di Internet, la sua crescente disponibilità e 
l’incentivazione di azioni a favore dell’urbanistica partecipata rendono sempre più efficace 
l’utilizzo del web come canale di comunicazione e diffusione di contenuti geografici destinati sia 
alla gestione tecnica e specialistica del territorio, sia alla sua promozione presso un vasto pubblico. 
Con le nuove tecnologie, le informazioni legate al territorio stanno conoscendo una diffusione 
considerevole e sempre più vengono richieste per completare i sistemi informativi nei loro ambiti 
tradizionali. 
La nuova sfida, che con questo progetto si è presentata, è stata quella di ampliare ulteriormente la 
conoscenza e la diffusione di tali sistemi informativi sfruttando le nuove tecnologie. 
Mettere in rete uno strumento urbanistico, dunque, spiegare al cittadino gli strumenti di 
pianificazione, promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte delle 
amministrazioni e creare una fitta interazione tra tutti gli attori del processo in tutte le sue fasi sono 
gli obiettivi che ci si è aspetta di raggiungere anche a due anni dall’avvio del progetto. 
Il livello di partecipazione cui si potrebbe aspirare con il progetto Web P-PLAN nel Comune di 
Laurenzana potrebbe essere molto alto; gli strumenti offerti, infatti, se opportunamente utilizzati, 
potrebbero permettere il raggiungimento di un buon livello di informazione, la possibilità di 
garantire uno scenario delle diverse alternative di pianificazione, la possibilità di prendere visione e 
di scaricare dati territoriali e l’opportunità di fare analisi per eseguire via web valutazioni sulle 
alternative proposte.  
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Abstract 
The new Portal for services of public interest of the Regione Lombardia is now online at the 
internet address: www.ors.regione.lombardia.it. It is an innovative project consisting of a web 
plattform and a WebGIS platform, which allows everybody to gather information on topics related  
to local public services, and also to collaborate, comunicate online through purposely designed 
platforms. In addition the portal allows to freely dowload all relevant data and information. 
 
Sommario 
All’indirizzo www.ors.regione.lombardia.it è on line il nuovo Portale dei Servizi di Pubblica Utilità 
della Regione Lombardia.  Si tratta di un progetto innovativo: una piattaforma web ed uno 
strumento WebGIS, che permettono a chiunque non solo di essere informato sui temi che 
riguardano i servizi pubblici locali , ma di collaborare e dialogare on line, tramite forum e tavoli di 
lavoro e di scaricare in via del tutto libera materiali utili per la propria attività.  
 
Mission 
Il valore innovativo di questo prodotto sta nel principio che lo ha ispirato: la collaborazione. Il 
portale è concepito come luogo virtuale in cui é possibile, per tutti coloro che quotidianamente 
lavorano con la Regione Lombardia, interagire e partecipare alla realizzazione dei progetti  di loro 
interesse in modo più semplice, sfruttando tecnologie avanzate ma user-friendly. Un altro punto di 
forza del Portale è sicuramente la sua ricchezza di contenuti: navigando è possibile scaricare 
materiali informativi e soprattutto mappe cartografiche e dati associati mai messi a disposizione on 
line prima, di grande interesse soprattutto per chi opera sul territorio regionale e lavora nel campo 
dei servizi di pubblica utilità. 
 
Target 
Regione Lombardia parte dalla consapevolezza che nella complessità della realtà attuale si possono 
trovare soluzioni ai problemi solo attraverso la condivisione e la partecipazione di tutti i soggetti 
coinvolti. Pertanto, nella fase di costruzione del progetto del Portale, è stato preso in considerazione 
un target molto ampio in rappresentanza delle diverse istanze provenienti dal mondo istituzionale e 
non.   
In particolare, i principali soggetti coinvolti sono: 

• le Amministrazioni pubbliche - la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, le altre 
Direzioni Generali della Regione Lombardia, le Sedi Territoriali Regionali e il Sistema  
Regionale Allargato, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni; 

• il sistema universitario e il mondo della ricerca; 
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• i gestori di reti e di servizi di pubblica utilità; 
• associazioni di categoria e gruppi professionali; 
• cittadini; 
• altri soggetti interessati al progetto. 

L’interlocutore principale selezionato è stato l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), 
perchè garantisce un canale diretto con i Comuni e, quindi, anche con i cittadini. Ad ANCI è stato 
affidato l’incarico di affiancare Regione Lombardia nella definizione e implementazione del Portale 
Servizi. 
Si arriva, così, alla costruzione di una Community virtuale che metta a disposizione di tutti 
competenze e saperi per la definizione di una conoscenza condivisa. Per questo motivo nella fase di 
progettazione partecipata del Portale sono stati individuati quei soggetti che meglio rispondono 
all’attuazione di tale strategia.  
Obiettivo finale è la realizzazione di un centro servizi completo, per la quale si chiede a tutti i 
soggetti fruitori del Portale una partecipazione attiva. 
 
Servizi offerti 
La sezione del Portale dedicata espressamente ai servizi è posizionata nella parte alta e centrale 
della home page.  
Il servizio principale offerto è contenuto nel box “Servizi cartografici” in cui sono pubblicate le 
principali informazioni disponibili relative alle reti di sottoservizi presenti sul territorio lombardo. 
Più precisamente, sono on line e di libero accesso mappe cartografiche e dati associati relativi alle 
reti: 

• di approvvigionamento e smaltimento idrico e ai depuratori lombardi. Si possono 
visualizzare e scaricare tutte le reti esistenti sul territorio regionale;  

• del gas. Si può visualizzare e scaricare circa il 20% della rete regionale; 
• delle telecomunicazioni. Si possono visualizzare e scaricare le reti relative a 20 comuni del 

Cremasco e alla città di Mantova;  
• del teleriscaldamento. Si possono visualizzare e scaricare le reti relative ai 7 Comuni della 

Comunità Montana Valtellina di Tirano e alla città di Mantova; 
• elettrica di alta e altissima tensione. Si possono visualizzare e scaricare tutte le reti esistenti 

sul territorio regionale;  
• elettrica di media e bassa tensione. Si può visualizzare e scaricare circa il 3% della rete 

regionale. 
Si possono visualizzare e scaricare, inoltre, le mappe e i dati relativi alle discariche e ai 
termovalorizzatori esistenti in Regione Lombardia. 
Il sistema consente di: 

• visualizzare le mappe di singole tratte e alcuni dati associati selezionati sulla base di quelli 
individuati nelle specifiche tecniche regionali sopra citate; 

• stampare mappe e dati (formato A3/A4); 
• scaricare le informazioni in formato raster (.jpg, .tif); 
• scaricare le informazioni in formato vettoriale (.kml, .shp); 
• utilizzare un servizio di Web Map Service (WMS) che consente di rendere i dati 

immediatamente disponibili in formato immagine agli indirizzi indicati nel Portale stesso; 
• visualizzare la cartografia avendo come sfondo le immagini satellitari di Google Earth. 
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Oltre ai servizi cartografici, merita una particolare menzione un servizio relativo alle 
“Sperimentazioni e progetti pilota” (box omonimo nella parte centrale della home page) che 
consistono in interventi di rilevanza e a carattere innovativo riferiti a ambiti territoriali specifici ma 
adottabili anche in altri contesti territoriali. 
L'obiettivo è mostrare applicazioni che possano essere di riferimento per introdurre e sviluppare il 
ricorso a tecnologie che sostengano l'innovazione, a beneficio del cittadino. 
Anche questo servizio, come il precedente, è in progress e organizzato per temi (rifiuti, risorse 
idriche, reti e sottosuolo, energia). Sono attivi: 
- le mappe e i dati relativi alle reti tecnologiche di 51 comuni del cremasco serviti dal gestore 

Società Cremasca Reti e Patrimonio (SCRP); 
- le mappe e i dati relativi al trasporto dei rifiuti transfrontalieri dal territorio regionale fino a 

destinazione ultima (Germania); 
- le mappe e i dati relativi ai punti di maggior interesse e alle infrastrutture realizzate nell’ambito 

delle aree del demanio idrico fluviale del Naviglio Grande, soggette al pagamento di un canone 
di polizia idraulica; 

- le sperimentazioni in corso sul deflusso minimo vitale (DMV): mappe e tabelle aggiornate in 
tempo reale (per la prima volta) dai proponenti delle sperimentazioni direttamente, tramite area 
riservata, ma visibili a tutti. 

 
Tecnologia aperta 
Il principio che ispira il Portale dei Servizi, la collaborazione, è alla base anche della realizzazione 
dei servizi cartografici, per i quali sono stati scelti strumenti a codice aperto (Open Source). È infatti 
dalla collaborazione a livello internazionale e dalla condivisione del codice sorgente che nascono i 
software che sono alla base del portale, come la banca dati geografica PostGIS, il server 
cartografico MapServer o lo strumento WebGIS GisClient.  
 
Perché usare un software libero ed a codice aperto e quali sono i vantaggi? Spesso ancora oggi si fa 
confusione su cosa significa libero ed a codice aperto. I software GFOSS (Geographic Free and 
Open Source Software) sono protetti da licenza, come i software proprietari. La differenza sta nel 
fatto che la licenza prevede che venga reso disponibile il codice sorgente e che l'utilizzatore sia 
libero di usare e distribuire il software. Le modalità di distribuzione del software variano in base al 
tipo di licenza, e vanno dalla possibilità di utilizzare liberamente il codice od il software all'interno 
di propri software, all'obbligo di restituire ogni modifica del codice alla comunità e distribuire 
sempre, insieme al software compilato, una copia del codice in chiaro. 
 
I vantaggi dell'utilizzo di applicativi Open Source sono molteplici e vanno da aspetti economici (un 
costo totale più basso e una redistribuzione delle risorse in prevalenza sul territorio nazionale), ad 
aspetti commerciali (maggiore libertà rispetto alle scelte del fornitore, assenza di lock-in e di 
posizioni monopolistiche); da motivi tecnici (l'applicazione di standard aperti e condivisi, maggior 
sicurezza, possibilità di riutilizzare il codice esistente, collaborando allo sviluppo dei vari software e 
facendovi confluire le funzioni e caratteristiche che sono necessarie a soddisfare le esigenze dei 
propri clienti) ad aspetti politici (mantenimento delle competenze nazionali su strumenti strategici). 
 
Standard e norme 
Un rilevante aspetto preso in considerazione è l'interoperabilità dei sistemi informativi: è importante 
che le soluzioni adottate per la realizzazione di un SIT siano aperte, cioè si basino su standard 
condivisi, permettendo l'interfacciabilità con altri applicativi e lo sviluppo futuro. Le soluzioni 
proposte in questo progetto si basano su standard aperti e documentati.  
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Importanti sono anche le specifiche degli applicativi cui affidare queste informazioni e le operazioni 
su di esse. A tale riguardo esistono una serie di standard definiti a livello internazionale dall’Open 
Geospatial Consortium (OGC), che garantiscono l’interfacciabilità degli applicativi e 
l’interscambiabilità dei dati.  
 
Uno standard importante definito dall’OGC riguarda la pubblicazione di dati geografici.  Tramite lo 
standard Web Map Service (WMS) è possibile pubblicare i dati contenuti nel geodatabase con una 
legenda per la rappresentazione e integrarli in altre applicazioni. Lo standard WMS è supportato dai 
principali software GIS e CAD e quindi utilizzando questo formato le reti tecnologiche, i 
termovalorizzatori e le discariche e tutte le altre informazioni contenute nella banca dati possono 
essere visualizzate insieme ad altri dati negli applicativi desktop già in uso presso i comuni o i 
professionisti. Allo stesso modo utilizzando questi standard è possibile usufruire anche della 
cartografia di base messa a disposizione da altre direzioni di Regione Lombardia. 
 
Conclusioni 
Il Portale dei Servizi di Regione Lombardia è un progetto innovativo in quanto passa da una logica 
di informazione a una di servizio e da una logica di auto referenziazione a una di partecipazione e 
condivisione nella sua realizzazione. 
E’, inoltre, un esempio concreto di una piattaforma di comunicazione e collaborazione  realizzata 
utilizzando software liberi ed a codice aperto, grazie allo sviluppo di un codice confluito nei vari 
progetti alla base dei servizi.  
L’aggiornamento dei servizi e delle funzionalità del Portale è in fase di continua evoluzione, con 
l’obiettivo di coprire le varie esigenze di divulgazione e informazione sia interne alla Regione sia 
esterne. 
 
Si invitano tutti a visitare il Portale Servizi e a fornire eventuali suggerimenti, commenti, opinioni e 
stimoli utili a migliorarlo scrivendo a ORSportale@regione.lombardia.it. 
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Riassunto 
La Valle del Liri, con la sua storia, rappresenta uno spaccato dell’industrializzazione del 
Mezzogiorno. Porta il nome del fiume che la percorre: il Liri. Il corso d’acqua è uno degli elementi 
fondamentali della Valle e della Piana di Sora; grazie alle sue acque, che potevano produrre forza 
motrice per le macchine industriali, tutta l’area ebbe un notevole impulso economico sotto il 
dominio francese, all’inizio dell’Ottocento, quando l’industria della carta ebbe una grande 
espansione in alcune zone del Regno delle Due Sicilie. La Valle del Liri, che un tempo ricadeva 
nella provincia della Terra di Lavoro, fu il fiore all’occhiello del processo di industrializzazione dei 
domini al di qua del Faro. Si presentava come una terra dotata di grosse potenzialità, mai 
pienamente sfruttata, con un corso fluviale ricco di balze naturali, adatte a generare forza idraulica e 
con un affluente, il Fibreno, dotato di acque chiare idonee alla fermentazione degli stracci (materia 
base per la fabbricazione della carta, prima del legno usato in tempi recenti). Qui l’uomo tra il XIX 
e il XX secolo ha saputo cogliere le potenzialità del territorio, sfruttandole a proprio vantaggio. 
Oggi come allora, attraverso l’analisi geostorica si vuol tentare di reinserire nella vita moderna quei 
beni storici (appartenenti all’archeologia industriale) che hanno contribuito alla sua formazione, 
cercando di dare loro un adeguato uso sociale e economico. 
 
Abstract  
The Liri Valley is situated on the South of Lazio Region. The river is a key element of the Valley 
and Plains Sora; thanks to its waters, which could produce power for industrial machinery, the 
whole area had a significant economic boost under French rule, beginning nineteenth century, when 
the paper industry had a boom in some parts of the Kingdom of the Two Sicilies. Here the man in 
the nineteenth and twentieth century grasped the potential of the territory, to its advantage. Now as 
then, through the geo-historical analysis you want to re groped in modern life these historical assets 
(owned industrial archeology) that contributed to his training, trying to give them an adequate social 
and economic use. 
 
La Valle del Liri è situata nel Lazio meridionale; prende il nome dal fiume che l’attraversa, il Liri, e 
si estende per circa 50 km, in direzione nord ovest-sud est. I comuni che ne fanno parte sono: Arce, 
Arpino, Broccostella, Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Fontana Liri, 
Isola del Liri, Piedimonte San Germano, Rocca d’Arce, Roccasecca, Sant’Elia Fiumerapido, 
Santopadre, San Vittore del Lazio, Sora, Terelle, Villa Santa Lucia.  
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Figura 1 – La Valle del Liri. 

 
La forza della Valle è l’acqua, risorsa ambientale che ha innescato il processo di industrializzazione 
in uno dei domini di qua dal Faro, Terra di Lavoro1 oggi provincia di Frosinone.  
 

 
Figura 2 – Terra di Lavoro olim Campania Felix - J. Jansson (1660). 

 
La rete idrica è abbondante e i corsi d’acqua sono numerosi e con una buona portata; Liri, Melfa, 
Rapido, Fibreno sono i fiumi più importanti, la cui presenza ha consentito, in tempi e modi diversi e 
con risultati altalenanti, l’installazione di numerosi opifici. Vengono installate cartiere, lanifici, 
industrie siderurgiche, il cui ciclo produttivo è azionato dalla forza idrica e in cui l’acqua è 
fondamentale per tutto il processo lavorativo: “I corsi d’acqua ed i canali hanno caratterizzato fin 
dall’antichità l’aspetto e la struttura di ogni territorio, il fiume, quale elemento unificante 
dell’articolata organizzazione produttiva, da sempre sviluppatasi lungo i corsi d’acqua, consente di 
leggere in un quadro unitario i numerosi legami intercorrenti tra le mutazioni morfologiche e quelle 
insediative del suo bacino territoriale” (Cigola, 2002, p. 1).  
La prima finalità di questa indagine geostorica è la geolocalizzazione degli opifici e l’analisi del 
cambiamento dell’assetto territoriale delle aree coinvolte, osservato attraverso l’analisi cartografica. 
L’indagine non trascura ovviamente lo sviluppo economico delle attività tessile e dell’industria 
cartaria che si comincia a intravedere nel XV secolo, sotto il regno angioino. La prima cartiera 
installata è quella di S. Elia Fiume Rapido. Le notizie relative alla lavorazione della carta in questo 

                                                           
1 Il Regno delle Due Sicilie era composto dalle province di Napoli, I Abruzzo Ulteriore, Abruzzo Citeriore, Calabria 
Ultra seconda, Calabria del Principato Citeriore, Terra di Bari, Terra di Basilicata, Terra di Ontranto , terra del Pincipato 
citeriore, terra di lavoro, Principato Ultra, Reggio, Capitanata. Di quelle al di qua dal faro, la Terra di Lavoro, oggi 
suddivisa tra le Province di Frosinone e Caserta. 



1159

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

 
 

impianto risalgono al 1516. Il toponimo della località si giustifica con la presenza del fiume, che 
“[…] nel corso di tredici chilometri, precipitandosi fra monti, e rompendo fra sassi, scende al piano 
fragoroso e limpido a piè della Terra, a cui in ricambio dei guasti, che vi produce con trasporto di 
arena e ciottoli, quando rigoglioso inonda le sue campagne, alimenta le grandiose manifatture, che 
le danno vita […]” (Lanni, 1873, p. 96). Sulle rive del fiume Rapido le attività commerciali erano 
diversificate e “se il Circondario di Sora in Provincia di Terra di Lavoro si distingue in queste 
Province Meridionali d’Italia per le manifatture, S. Elia è uno dei paesi del Circondario, in cui le 
stesse vanno mirabilmente prosperando” (Lanni, 1873 p. 109). Secondo M. Lanni l’arte di fare i 
pannilana ha origini antichissime e, a testimonianza dell’antica lavorazione, ci sono i documenti 
custoditi nell’Archivio di Montecassino che ne confermano la presenza fin dal XIII secolo. In essi si 
parla della cessione di un edificio diruto fuori la porta di S. Elia per la fabbricazione dei panni. Un 
opificio è posizionato in località Ponte della Fossa, in uno stabile dato in concessione. Si hanno 
notizie dell’autorizzazione data a Benedetto Tancredi di costruire nel comune di S. Elia una 
fabbrica nel 1287. Nel 1370 si contano sei gualchiere: a Palombara, al Ponte della Fossa, a Portella, 
a Fontana e due a Gurgo. Nella toponomastica del luogo troviamo una località denominata 
Valcatore, cioè contenete valche (gualchiere), il che conferma quanto esposto nei documenti 
dell’epoca. Fino al 1835 la lavorazione era fatta esclusivamente a mano; solo in seguito vennero 
installate “presso il fiume di quattro edifici giganteschi per servirsi di macchine animate ad acqua 
per mezzo di turbine idrauliche” (Lanni, 1873, p.110). Nel XIX secolo i lanifici attivi sono tre e 
lavorano 1.113 quintali di lana con 110 telai. Uno dei più grandi impianti è il Lanificio dei Fratelli 
Picano, descritto come uno de’ più grandiosi della Provincia. Il mercato di riferimento della 
produzione dei panni di questa zona è il Regno di Napoli.   
La cartiera del Rapido di proprietà della famiglia Lanni, era considerata una delle più grandi e 
dotata di macchinari all’avanguardia, per una produzione di diversi tipi di carta. Come già 
accennato la cartiera ha origini antiche ed è operativa fino al 1876.   
L’esplosione dell’attività industriale legata alla produzione della carta si verifica maggiormente 
sotto il dominio borbonico, inframmezzato dal periodo napoleonide.   
Sicuramente all’inizio del 1800 la situazione in Terra di Lavoro denotava ancora segni di 
arretratezza, assenza di capitali, sviluppo economico incerto ma i segnali di un possibile 
miglioramento non tardano ad arrivare. Durante il decennio napoleonide, dal 1806 al 1813 vengono 
aperti alcuni opifici a Isola Liri (tra cui Manna e Lambert). Proprio al 1806 risale una prima mappa 
degli stabilimenti che si basa sulla descrizione fatta da Gaetano M. La Pira, consigliere della Giunta 
delle Manifatture. Già nel 1798 Ferdinando Pistilli, dopo aver fatto un sopralluogo, descrive la 
situazione osservata nelle fabbriche della Valle. Gaetano Pistilli, inviato nel 1806 a fare visita alla 
cartiera regia di Isola di Sora (attuale Isola Liri) per individuare un luogo dove poter posizionare un 
nuovo stabilimento, la fabbrica di Carnello, isolotto nel fiume Fibreno, ne descrive l’attività: tirar 
gli esemplari de’ rami geografici.  
Le ispezioni testimoniano l’interesse da parte di chi governa verso le sorti dell’industrializzazione 
basata sullo sfruttamento delle acque, ma, da quel che si evince dalla documentazione del passato, si 
cerca di mantenere il dovuto rispetto per le vocazioni territoriali.   
Il fatto stesso che al cambiare degli assetti governativi i nuovi arrivati non modificavano la politica 
di sviluppo è un chiaro segno di lungimiranza riguardo la gestione territoriale. I francesi 
proseguirono nella politica di sviluppo portata avanti dai Borboni con la concessione di locali 
demaniali, l’assegnazione di prestiti, sgravi fiscali e l’apertura del mercato a imprenditori stranieri 
attratti dalla politica del protezionismo, attuato appositamente per aumentare la produzione e quindi 
le entrate. Nella politica economica napoleonide, inoltre, si comprese che l’innovazione e la 
conoscenza, nonché la cultura, erano presupposti imprescindibili per poter crescere2. 
 
 
                                                           
2 Venne istituita la Real Società d’incoraggiamento per le scienze naturali ed economiche. 
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Gli opifici in Terra di Lavoro 
Nella tabella a seguire sono riportati gli opifici sinora individuati. L’anno indica il momento della 
fondazione dell’impianto industriale. La tipologia indica il tipo di opificio. La località individua il 
luogo ove sono posizionate le realtà industriali, alcune ancora in funzione, altre ormai catalogabili 
come archeologia industriale. La proprietà riportata è esclusivamente quella iniziale.  
Ognuna delle sotto riportate realtà industriali necessita di approfondimenti ulteriori per poter 
perseguire il fine dell’indagine.  
Ad esempio il lanificio di Lambert era situato nell’ex palazzo ducale al di sotto del quale scorreva 
acqua in abbondanza. Il lanificio Manna si trasferisce da Arpino per scendere a fondo valle, nei 
locali dell’ex convento di San Francesco a Isola Liri, che avrà in concessione per dieci anni. Lo 
spostamento è effettuato per due ordini di motivi: accentrare la lavorazione, ma soprattutto 
avvicinarsi all’acqua per sfruttarne la forza motrice.    
 
ANNO TIPOLOGIA LOCALITÀ PROPRIETARIO 
1796 Cartiera San Domenico (Isola Liri) P. Corona 
1809 Lanificio Isola Liri (ex palazzo ducale) Carlo Lambert 
1810 Lanificio Isola Liri (ex convento di San Francesco) Gioacchino Manna 
1810 Cartiera S. Elia F. R. Pietro Lanni 
1812 Cartiera Santa Maria delle Forme (Isola Liri)  Carlo A. Beranger 
1824 Cartiera Carnello C. Lefebvre 
1826 Cartiera Borgo Castellone (Picinisco) Bartolomucci 
1827 Cartiera Vadurso (Isola Liri) Roessinger poi 

Boimond 
1830 Cartiera Isola Liri G. Courrier 
1836 Cartiera S. Maria delle Forme (Isola Liri)  N. Sorvillo 
1840 Cartiera Cartiera (Atina) P. Visocchi 
1852 Cartiera Isola Liri Viscogliosi 
1858 Cartiera Cartiera (S. Elia F. R.) Baccari 
1868 Cartiera Sora E. Courrier 
1875 Cartiera Isola Liri Cartiere meridionali 
1896 Cartiera Fontana Liri C. Tersigni 
XIX 
sec. 

Cartiera Isola Liri C. Costantini 

  
In tutto il regno si contano 200 cartiere (De Crescenzo); quelle della Valle del Liri vengono 
annoverate fra le prime per qualità e quantità di prodotti che mettono sul mercato sia interno che 
esterno, per la grandezza degli impianti, per i macchinari, e per la diversificazione del prodotto 
offerto (carta fine, bianca, a colori, cartoni, carte da parati, ecc.); per una produzione di 1.130.000 
metri di carte differenti.  
Dalle descrizioni si evince l’esistenza di un rapporto armonico tra la realtà industriale e il 
paesaggio, si ha l’impressione che gli opifici siano calati con molta delicatezza all’interno di realtà 
territoriali di pregio e che tale azione non ne modifichi l’assetto originario. Le fabbriche utilizzano 
le risorse ambientali locali ma restituiscono al territorio benessere in quanto producono ricchezza e 
benessere per chi vi lavora. Non sempre però il rapporto con il governo del territorio è stata facile. 
Infatti si evidenziano vicende giudiziario-amministrative riguardo lo sfruttamento delle acque, in 
alcuni casi vengono emanati dei regolamenti per la suddivisione dello spazio e quindi l’accesso alla 
risorsa.  
 

 
 

 
Figura 3 – Veduta del Castello dell’Isola di Sora, Regno di Napoli. Disegno di C. Bourgeois (1804). 

 

 
Figura 4 – Veduta attuale  del Castello dell’Isola Liri.  

 
Tutto sommato però, il Regno delle due Sicilie consegna all’Italia repubblicana una situazione ben 
delineata sotto il profilo industriale. Le fabbriche sono circa 5.000, con una percentuale di 
popolazione attiva del 6% circa tra le province di Napoli, Terra di Lavoro, Principato Meridionale e 
Settentrionale. 
 
Conclusioni 
Quale causa portò al decadimento delle attività economiche che apparivano tanto floride e 
all’avanguardia nella Terra di Lavoro? L’esperienza e la buona volontà degli operai non furono 
sufficienti per contrastare l’introduzione del libero scambio che rallentò sensibilmente la 
produzione e introdusse la concorrenza delle manifatture straniere. Inoltre, la crisi del comparto e la 
mancata modernizzazione degli impianti decretarono, negli anni ’70, un declino e la successiva 
chiusura delle cartiere. Attualmente si parla di recupero del passato attraverso la riqualificazione 
delle aree industriali, il che è basilare per poter creare strette relazioni tra le risorse, un tempo 
importantissime, e l’uso attuale del territorio. Recuperando la memoria storica sarà possibile creare 
delle relazioni tra i beni ormai appartenenti all’archeologia industriale e le vocazioni territoriali. 
Tale ricostruzione del paesaggio può avvenire attraverso la cartografia storica; lo studio di 
documenti cartografici del passato, di eccezionale valore, è il supporto ideale per comprendere i 
valori territoriali, per cogliere i retaggi culturali e interpretare le vicende storiche che vi hanno 
lasciato traccia. Dal momento che tali segni non sono sempre immediatamente percepibili, le carte 
offrono la possibilità di comparare il passato con il presente per verificarne le trasformazioni.  
Lo scopo di tale analisi è quello di reinserire nella vita moderna quei beni storici (appartenenti oggi 
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all’archeologia industriale) che hanno contribuito alla sua formazione, cercando di dare loro un 
adeguato uso sociale e economico.  
Le cartiere dismesse oggi vengono annoverate tra gli elementi puntuali del patrimonio 
architettonico, tra queste sicuramente quelle di Isola Liri (Cartiera di S. Maria delle forme costruita 
nel 1812; Antica cartiera artigianale “a mano” anteriore al sec XVI nelle vicinanze del monastero 
dei Carmelitani; Fabbrica Boimond; Ex fabbrica Pisani; Lanificio di S. Francesco).  
Il riutilizzo delle cartiere, quali ad esempio la Fibreno-Lefebvr, l’ex Cartiera Boimond, le ex 
Cartiere Meridionali, può favorire una maggiore re-identificazione delle comunità insediate, qualora 
i progetti di riqualificazione tengano conto dei sistemi naturali e delle unità geografiche in cui sono 
inseriti.  
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Riassunto 
L’analisi acustica da traffico veicolare, effettuata attraverso i modelli di calcolo raccomandati” dalla 
normativa vigente (END- 2002/49/CE e D.lgs. n°194/05), in attesa della formulazione definitiva 
della metodologia nazionale da utilizzare, necessita normalmente di un database geotopografico per 
la gestione in ambito GIS dei dati sensibili per la modellazione in aree vaste, come nella formazione 
delle mappe acustiche strategiche. Nello studio in oggetto si è quindi proceduto ad analizzare, 
relativamente alle informazioni e ai dati necessari, i modelli di calcolo indicati dalla Norma “NMPB-
Routes-96” per il rumore del traffico veicolare. Prendendo come D.B. di riferimento il Catalogo dei 
Dati Territoriali, emesso in data 09/02/2010, dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali 
delle Pubbliche Amministrazioni, ed in corso di definitiva approvazione, si è analizzata la relativa 
applicabilità nel caso delle analisi acustiche oggetto di studio, utilizzando anche le integrazioni alla 
B.D. già proposte in un precedente lavoro per applicazioni in campo stradale (B.D.S.). Ai fini della 
modellazione acustica sono stati quindi introdotti nuovi campi, individuati attraverso l’analisi degli 
input richiesti dai modelli teorici, e non presenti nella BD di riferimento, prevedendo anche le 
opportune conversioni per l’acquisizione automatica dei dati. Quanto sopra esposto, è stato testato in 
alcuni applicativi di modellazione acustica da traffico veicolare realizzati in ambito urbano. 
L’obiettivo principale del presente lavoro rimane quindi quello di proporre una banca dati standard 
per le Pubbliche Amministrazioni, in grado di costituire un valido ed esaustivo riferimento in 
ambiente GIS nella realizzazione delle mappatura acustica strategica.  
 
Abstract 
The noise from traffic analysis, performed through the calculation models recommended by law 
(END-and Decree 2002/49. No. 194/05), pending final wording of the national methodology to be 
used, Inf normally requires a database for the management of sensitive data within GIS for 
modeling large areas, as in the formation of strategic noise maps. In the study in question has then 
proceeded to analyze with regard to information and necessary data, model calculations indicated 
by Norma NMPB-Routes-96 'for road traffic noise. Taking D.B. Reference Catalogue of spatial 
data, issued on 02.09.2010, the Committee for technical regulation on the spatial data of public 
administration and in the course of final approval, has analyzed its applicability in the case of 
acoustic analysis of object study, also using supplements to the BD already proposed in a previous 



1163

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

 
 

L’analisi acustica da traffico veicolare attraverso 
l’adattamento del catalogo dei dati territoriali  

ai modelli di calcolo disponibili 
 
 

Lorenzo Leone (*), Daniela Laudani Fichera (*), Giuseppe Pulvirenti (*),  
Marco Leone (**), Patrizia Spicuzza (***) 

 
(*) Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Catania 

Viale Andrea Doria n°6 - 95100 Catania; Telef. 095/7382218, fax 095/7382247 
email: leone@dica.unict.it, email: dlaudani@dica.unict.it; email: ing.gpulv@tin.it 

(**) Ingegnere libero professionista – Product Specialist CAD GIS 
Piazza Ludovico Ariosto,29 - 95100 Catania; Telef. 348/5561399, fax 095/501827 

email: ing.leone@gmail.com 
(***) Architetto Libero Professionista – Dott.ssa Master 

via Vittorio Veneto n. 27 – 95018 Riposto (CT); Telef. 347/3772455 
email: patrizia.spicuzza@tiscali.it 

 
 

Riassunto 
L’analisi acustica da traffico veicolare, effettuata attraverso i modelli di calcolo raccomandati” dalla 
normativa vigente (END- 2002/49/CE e D.lgs. n°194/05), in attesa della formulazione definitiva 
della metodologia nazionale da utilizzare, necessita normalmente di un database geotopografico per 
la gestione in ambito GIS dei dati sensibili per la modellazione in aree vaste, come nella formazione 
delle mappe acustiche strategiche. Nello studio in oggetto si è quindi proceduto ad analizzare, 
relativamente alle informazioni e ai dati necessari, i modelli di calcolo indicati dalla Norma “NMPB-
Routes-96” per il rumore del traffico veicolare. Prendendo come D.B. di riferimento il Catalogo dei 
Dati Territoriali, emesso in data 09/02/2010, dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali 
delle Pubbliche Amministrazioni, ed in corso di definitiva approvazione, si è analizzata la relativa 
applicabilità nel caso delle analisi acustiche oggetto di studio, utilizzando anche le integrazioni alla 
B.D. già proposte in un precedente lavoro per applicazioni in campo stradale (B.D.S.). Ai fini della 
modellazione acustica sono stati quindi introdotti nuovi campi, individuati attraverso l’analisi degli 
input richiesti dai modelli teorici, e non presenti nella BD di riferimento, prevedendo anche le 
opportune conversioni per l’acquisizione automatica dei dati. Quanto sopra esposto, è stato testato in 
alcuni applicativi di modellazione acustica da traffico veicolare realizzati in ambito urbano. 
L’obiettivo principale del presente lavoro rimane quindi quello di proporre una banca dati standard 
per le Pubbliche Amministrazioni, in grado di costituire un valido ed esaustivo riferimento in 
ambiente GIS nella realizzazione delle mappatura acustica strategica.  
 
Abstract 
The noise from traffic analysis, performed through the calculation models recommended by law 
(END-and Decree 2002/49. No. 194/05), pending final wording of the national methodology to be 
used, Inf normally requires a database for the management of sensitive data within GIS for 
modeling large areas, as in the formation of strategic noise maps. In the study in question has then 
proceeded to analyze with regard to information and necessary data, model calculations indicated 
by Norma NMPB-Routes-96 'for road traffic noise. Taking D.B. Reference Catalogue of spatial 
data, issued on 02.09.2010, the Committee for technical regulation on the spatial data of public 
administration and in the course of final approval, has analyzed its applicability in the case of 
acoustic analysis of object study, also using supplements to the BD already proposed in a previous 
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paper for applications in road (BDS). For the purposes of acoustic modeling were then introduced 
into new areas, identified through analysis of inputs required by theoretical models, and not in BD 
reference, while also providing the necessary conversions for automatic data acquisition. Above, 
was tested in some applications of modeling acoustic made in urban traffic. The main objective of 
this paper is therefore to propose a standard database for Public Administrations, which can be a 
useful and comprehensive reference in the GIS in the implementation of strategic noise mapping. 
 
La problematica 
Il presente lavoro trae spunto dalla necessità di disporre di un database geotopografico in grado di 
costituire un valido supporto all’analisi acustica da traffico veicolare, effettuata attraverso i modelli 
di calcolo raccomandati dalla Direttiva Europea 2002/49/CE (END), che definisce un approccio 
comune per evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi dovuti all'esposizione al rumore 
ambientale. 
Con il D.lgs. n°194 del 19/08/2005 è stata recepita in Italia la Direttiva Comunitaria END per la 
determinazione e gestione del rumore ambientale, fissando i contenuti delle produzioni tecniche da 
eseguire, competenze e tempi attuativi, ma prevedendo un successivo documento sulla metodologia 
nazionale da utilizzare. La mancata pubblicazione a tutt’oggi di tale documento, lascia pertanto 
come riferimento metodologico i contenuti specifici della norma Comunitaria.  
Tra le produzioni tecniche di principale riferimento, il D.lgs. n°194/05 introduce lo strumento della 
mappatura acustica per la rappresentazione grafica della distribuzione del rumore, al fine di 
evidenziare le aree ad alta criticità e di redigere i relativi piani di azione a livello locale.  
In particolare, agli artt. 2 e 3 viene, tra l’altro, prima definito “l’agglomerato” come “l’area urbana, 
individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai 
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, 
contigui fra loro e la cui popolazione complessiva e' superiore a 100.000 abitanti” e 
successivamente specificata la responsabile competenza sia degli Enti Pubblici per la mappatura 
acustica strategica degli agglomerati (sopra definiti), sia delle Società' o degli Enti gestori per la 
mappatura acustica dei servizi 
pubblici di trasporto e relative 
infrastrutture.  
La mappatura acustica strategica, 
sulla base della generica definizio- 
ne della Norma sugli agglomerati, 
può interessare quindi territori di 
notevoli dimensioni in aree scarsa- 
mente urbanizzate, o accorpare, 
senza fissati limiti territoriali, aree 
densamente urbanizzate. Quanto 
evidenziato comporta la necessità 
di trattare e gestire una grossa 
mole di informazioni territoriali e 
di dati specifici di rilevamento 
ambientale, per eseguire l’analisi 
acustica in base ai modelli di 
calcolo utilizzati. 

                                                                             Figura1 – Agglomerato Urbano di Catania. 
Un esempio significativo sulla problematica sopraesposta riguarda il caso della Regione Sicilia che 
con il D.A. n16/GAB del febbraio 2007 individua l’ ARPA Sicilia quale autorità competente per 
l’esecuzione delle attività previste dal D.Lgs. n. 194/05, e con il successivo D.A. n51/GAB del 
marzo 2007 definisce in tutto il territorio regionale i soli agglomerati urbani di Palermo, Catania, 

Messina e Siracusa. In particolare l’agglomerato di Catania risulta costituito dall’omonimo comune 
e da altri 21 comuni della stessa Provincia (fig.1).  
Da quanto sopra esposto emerge, pertanto, come solo operando in ambiente GIS, è possibile 
ottimizzare l’acquisizione e la gestione delle molteplici e complesse informazioni territoriali e di 
dati specifici per l’uso dei modelli di calcolo in grado di determinare i valori dei descrittori a lungo 
termine, così come prescritto dalla Direttiva 2002/49/CE. 
Il GIS inoltre, essendo un sistema dinamico, è in grado di effettuare operazioni immediate di 
aggiornamento di quei dati che sono soggetti a variazioni periodiche.  
Si evidenzia infine, la necessità del collegamento del DB del sistema GIS con i software disponibili 
di elaborazione acustica, per l’implementazione semi automatica dei dati di calcolo, con le 
opportune e complesse procedure di omogeneizzazione e conversione delle relative codifiche.  
Nel presente lavoro, sulla base delle problematiche sopraesposte, si è voluto riscontrare l’uso del 
recente “Catalogo dei dati territoriali”, opportunamente ampliato, come D.B. di riferimento per le 
analisi acustiche, dal momento che lo stesso dovrebbe, a breve, costituire lo standard per le 
Pubbliche Amministrazioni. 
 
La modellazione acustica ed il Catalogo dei Dati Territoriali 
I modelli previsionali di analisi del rumore rappresentano generalmente l’unico metodo per 
condurre una valutazione previsionale per la redazione delle mappe acustiche di aree vaste. 
Nell’allegato 2 del D.lgs 194/05 sono riportati i modelli di calcolo a cui fare riferimento per la 
determinazione dei descrittori acustici (Lden – Lnight), in attesa che vengano formulati quelli 
nazionali secondo le specifiche della END. In particolare per l’inquinamento acustico da traffico 
veicolare è indicato il modello ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-
CSTB. In realtà in letteratura esistono diversi altri modelli d’emissione e diffusione del rumore, 
adottati già ufficialmente da diverse nazioni o proposti, a livello nazionale, da centri di ricerca o da 
aziende private, generalmente implementati all’interno di software commerciali, che, in base al 
modello adottato, sviluppano una rappresentazione grafica dell’analisi acustica su base territoriale. 
Il modello in esame NMPB-Routes-96 (Nouvelle Methode de Prevision de Bruit) è un metodo 
rivolto esclusivamente alla modellazione da traffico stradale, nato come evoluzione del modello 
pubblicato nel 1980 “Guide de Bruit” e della ISO 9613. 
Le caratteristiche principali di tale metodo sono la possibilità di modellare il traffico stradale con 
dettagli relativi ai flussi di traffico dei veicoli leggeri e pesanti, alla velocità massima consentita, al 
tipo di traffico (continuo, pulsato, accelerato, decelerato), al numero di corsie, al tipo di fondo 
stradale, alle caratteristiche geometriche e al profilo stradale, ecc., nonché la capacità di valutazioni 
a lunga distanza, considerando anche l’influenza delle condizioni meteo favorevoli o sfavorevoli 
sulla propagazione del rumore. 
Per quanto riguarda il “Catalogo dei Dati Territoriali”, assunto come riferimento per la gestione in 
ambito GIS dei dati sensibili per la modellazione, il Comitato per le regole tecniche sui dati 
territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell’art. 59, comma 2 del decreto 
legislativo 07 Marzo 2005 n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), nella 
riunione del 23 Febbraio 2010, ha proceduto ad una prima approvazione delle regole tecniche per la 
definizione delle specifiche di contenuto dei DB geotopografici, denominate “Catalogo dei dati 
territoriali”, e delle relative regole di interpretazione (il modello GeoUML), documenti entrambi 
prodotti da diversi gruppi di lavoro. In particolare il “Catalogo dei Dati Territoriali – Specifiche di 
contenuto per i DB Geotopografici”, predisposto dal gruppo di lavoro 2 “Dati geotopografici”, è il 
risultato della revisione e dell’adeguamento del “Catalogo degli Oggetti” (documento ln 1007_1-2) 
e dello “Schema del contenuto in GeoUML” (documento ln1007_4), prodotti dall’IntesaGIS. 
In detto Catalogo sono stati indicati, con riferimento ai livelli di scala 1:1000/2000 ed 
1:5000/10000, i contenuti minimi obbligatori (National Core), necessari per la costituzione di una 
BD di interesse generale, che sia, quindi, in grado di soddisfare i requisiti minimi che ne consentano 
la condivisione nell’ambito della P.A., e che sia omogenea a livello nazionale. 
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Messina e Siracusa. In particolare l’agglomerato di Catania risulta costituito dall’omonimo comune 
e da altri 21 comuni della stessa Provincia (fig.1).  
Da quanto sopra esposto emerge, pertanto, come solo operando in ambiente GIS, è possibile 
ottimizzare l’acquisizione e la gestione delle molteplici e complesse informazioni territoriali e di 
dati specifici per l’uso dei modelli di calcolo in grado di determinare i valori dei descrittori a lungo 
termine, così come prescritto dalla Direttiva 2002/49/CE. 
Il GIS inoltre, essendo un sistema dinamico, è in grado di effettuare operazioni immediate di 
aggiornamento di quei dati che sono soggetti a variazioni periodiche.  
Si evidenzia infine, la necessità del collegamento del DB del sistema GIS con i software disponibili 
di elaborazione acustica, per l’implementazione semi automatica dei dati di calcolo, con le 
opportune e complesse procedure di omogeneizzazione e conversione delle relative codifiche.  
Nel presente lavoro, sulla base delle problematiche sopraesposte, si è voluto riscontrare l’uso del 
recente “Catalogo dei dati territoriali”, opportunamente ampliato, come D.B. di riferimento per le 
analisi acustiche, dal momento che lo stesso dovrebbe, a breve, costituire lo standard per le 
Pubbliche Amministrazioni. 
 
La modellazione acustica ed il Catalogo dei Dati Territoriali 
I modelli previsionali di analisi del rumore rappresentano generalmente l’unico metodo per 
condurre una valutazione previsionale per la redazione delle mappe acustiche di aree vaste. 
Nell’allegato 2 del D.lgs 194/05 sono riportati i modelli di calcolo a cui fare riferimento per la 
determinazione dei descrittori acustici (Lden – Lnight), in attesa che vengano formulati quelli 
nazionali secondo le specifiche della END. In particolare per l’inquinamento acustico da traffico 
veicolare è indicato il modello ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-
CSTB. In realtà in letteratura esistono diversi altri modelli d’emissione e diffusione del rumore, 
adottati già ufficialmente da diverse nazioni o proposti, a livello nazionale, da centri di ricerca o da 
aziende private, generalmente implementati all’interno di software commerciali, che, in base al 
modello adottato, sviluppano una rappresentazione grafica dell’analisi acustica su base territoriale. 
Il modello in esame NMPB-Routes-96 (Nouvelle Methode de Prevision de Bruit) è un metodo 
rivolto esclusivamente alla modellazione da traffico stradale, nato come evoluzione del modello 
pubblicato nel 1980 “Guide de Bruit” e della ISO 9613. 
Le caratteristiche principali di tale metodo sono la possibilità di modellare il traffico stradale con 
dettagli relativi ai flussi di traffico dei veicoli leggeri e pesanti, alla velocità massima consentita, al 
tipo di traffico (continuo, pulsato, accelerato, decelerato), al numero di corsie, al tipo di fondo 
stradale, alle caratteristiche geometriche e al profilo stradale, ecc., nonché la capacità di valutazioni 
a lunga distanza, considerando anche l’influenza delle condizioni meteo favorevoli o sfavorevoli 
sulla propagazione del rumore. 
Per quanto riguarda il “Catalogo dei Dati Territoriali”, assunto come riferimento per la gestione in 
ambito GIS dei dati sensibili per la modellazione, il Comitato per le regole tecniche sui dati 
territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell’art. 59, comma 2 del decreto 
legislativo 07 Marzo 2005 n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), nella 
riunione del 23 Febbraio 2010, ha proceduto ad una prima approvazione delle regole tecniche per la 
definizione delle specifiche di contenuto dei DB geotopografici, denominate “Catalogo dei dati 
territoriali”, e delle relative regole di interpretazione (il modello GeoUML), documenti entrambi 
prodotti da diversi gruppi di lavoro. In particolare il “Catalogo dei Dati Territoriali – Specifiche di 
contenuto per i DB Geotopografici”, predisposto dal gruppo di lavoro 2 “Dati geotopografici”, è il 
risultato della revisione e dell’adeguamento del “Catalogo degli Oggetti” (documento ln 1007_1-2) 
e dello “Schema del contenuto in GeoUML” (documento ln1007_4), prodotti dall’IntesaGIS. 
In detto Catalogo sono stati indicati, con riferimento ai livelli di scala 1:1000/2000 ed 
1:5000/10000, i contenuti minimi obbligatori (National Core), necessari per la costituzione di una 
BD di interesse generale, che sia, quindi, in grado di soddisfare i requisiti minimi che ne consentano 
la condivisione nell’ambito della P.A., e che sia omogenea a livello nazionale. 
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All’interno dello stesso Catalogo sono state definite anche le regole di interpretazione delle 
specifiche di contenuto relative al modello GeoUML. Il recente Catalogo, ancora in corso di 
approvazione, conferma l’impostazione delle precedenti specifiche di IntesaGIS, integrando e 
sviluppando alcuni aspetti di contenuto, mantenendo la precedente struttura per Strati, Temi e 
Classi, e specificando per ogni classe relazioni, vincoli, componenti spaziali e attributi. 
 
L’adattamento del “Catalogo” ai modelli di calcolo per la mappatura acustica 
Per l’adattamento del “Catalogo dei Dati Territoriali” alle esigenze di elaborazione dei modelli di 
calcolo assunti come riferimento per la mappatura acustica, sulla base dei dati sensibili richiesti, si è 
proceduto ad analizzare i contenuti informativi presenti nel Catalogo, per individuare le necessarie 
integrazioni. Più precisamente si è fatto riferimento al Catalogo già integrato da dati specifici per le 
problematiche stradali (B.D.S.), elaborato in un precedente studio da parte di alcuni coautori del 
presente lavoro. Le entità ed attributi per la modellazione acustica, non presenti nel Catalogo e nella 
B.D.S., sono stati introdotti nelle classi esistenti, secondo la codifica standardizzata. Non è stato, 
infatti, necessario creare nuove classi, mentre è stata mantenuta l’ulteriore tabella degli attributi, 
denominata “Estensione” dell’istanza, non prevista nel Catalogo e già introdotta nella B.D.S., per 
permettere l’inserimento di valori e/o specifiche variabili. 
Nella seguente tabella sono riportate tutte le entità e gli attributi necessari nella modellazione 
acustica (già presenti nel Catalogo o nella B.D.S), evidenziando in maniera schematica la relativa 
locazione e classificazione (classe ed attributo). In tale tabella è anche evidenziata la riscontrata  
mancanza delle informazioni da introdurre secondo la strutturazione adottata ed il corrispettivo 
nome utilizzato nella BD dell’elemento strada/XP S 31-133 del modello NMPB-Routes 96 (fig.2). 

Entità/attributi Riferimento Catalogo Riferimento BDS 

Presente/ 
mancanza di 

dettaglio/ 
assente 

Riferimento B.D. 
NMPB-Routes 96  

Tipologia di strada 
-autostrada 
-statale 
-provinciale 
- locale 

Classe: 
-elemento stradale (010107) 
Attributi: 
-classifica tecnico-funzionale (01010703) 

Classe: 
-elemento stradale (010107) 
Attributi: 
-classifica amministrativa 
(01010713) 

Presente TY_RD 

Toponomastica Classe: 
-toponimo stradale(030101) 
Attributi: 
-nome (03010102) 

 Presente NOME 

Pavimentazione 
-asfalto 
-cemento 
-asfalto drenante 
-superficie porosa 
-asfalto liscio 

Classe: 
-elemento stradale (010107) 
Attributi: 
-fondo (01010706) 

 Mancanza di 
dettaglio 

SURF_SEL 

Numero corsie Classe: 
-elemento stradale (010107) 
Attributi: 
 -numero corsie (01010711) 

 Presente N_LAN 

Numero carreggiate  Classe: 
-elemento stradale (010107) 
Attributi: 
-composizione (01010714) 

Mancanza di 
dettaglio 

N_CAGW 

Pendenza 
-longitudinale 
-trasversale 

 Classe: 
- elemento stradale (010107) 
Attributi: 
-geometria (01010718) 

Mancanza di 
dettaglio 

GRAD_IBGE 

Tipo di traffico: 
-continuo 
-pulsato 
-accelerato 
-decelerato 

  Assente TRAFLO_SEL 

Flusso di traffico 
-veicoli leggeri/h 
-veicoli pesanti/h 

 Classe: 
-elemento stradale (010107) 
Attributi: 
-circolazione (01010717) 

Mancanza di 
dettaglio 

Q_CAR 
Q_TRK 

Velocità max veicoli 
-V veicoli leggeri km/h 
-V veicoli pesanti km/h 

  Assente V_CAR 
V_TRK 
 

Figura 2 – Schematizzazione della presenza nel catalogo o nella BDS delle entità e degli attributi 
richiesti per la modellazione del rumore. 
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All’interno dello stesso Catalogo sono state definite anche le regole di interpretazione delle 
specifiche di contenuto relative al modello GeoUML. Il recente Catalogo, ancora in corso di 
approvazione, conferma l’impostazione delle precedenti specifiche di IntesaGIS, integrando e 
sviluppando alcuni aspetti di contenuto, mantenendo la precedente struttura per Strati, Temi e 
Classi, e specificando per ogni classe relazioni, vincoli, componenti spaziali e attributi. 
 
L’adattamento del “Catalogo” ai modelli di calcolo per la mappatura acustica 
Per l’adattamento del “Catalogo dei Dati Territoriali” alle esigenze di elaborazione dei modelli di 
calcolo assunti come riferimento per la mappatura acustica, sulla base dei dati sensibili richiesti, si è 
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integrazioni. Più precisamente si è fatto riferimento al Catalogo già integrato da dati specifici per le 
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presente lavoro. Le entità ed attributi per la modellazione acustica, non presenti nel Catalogo e nella 
B.D.S., sono stati introdotti nelle classi esistenti, secondo la codifica standardizzata. Non è stato, 
infatti, necessario creare nuove classi, mentre è stata mantenuta l’ulteriore tabella degli attributi, 
denominata “Estensione” dell’istanza, non prevista nel Catalogo e già introdotta nella B.D.S., per 
permettere l’inserimento di valori e/o specifiche variabili. 
Nella seguente tabella sono riportate tutte le entità e gli attributi necessari nella modellazione 
acustica (già presenti nel Catalogo o nella B.D.S), evidenziando in maniera schematica la relativa 
locazione e classificazione (classe ed attributo). In tale tabella è anche evidenziata la riscontrata  
mancanza delle informazioni da introdurre secondo la strutturazione adottata ed il corrispettivo 
nome utilizzato nella BD dell’elemento strada/XP S 31-133 del modello NMPB-Routes 96 (fig.2). 

Entità/attributi Riferimento Catalogo Riferimento BDS 
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dettaglio/ 
assente 

Riferimento B.D. 
NMPB-Routes 96  
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-toponimo stradale(030101) 
Attributi: 
-nome (03010102) 

 Presente NOME 

Pavimentazione 
-asfalto 
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-asfalto drenante 
-superficie porosa 
-asfalto liscio 

Classe: 
-elemento stradale (010107) 
Attributi: 
-fondo (01010706) 

 Mancanza di 
dettaglio 

SURF_SEL 

Numero corsie Classe: 
-elemento stradale (010107) 
Attributi: 
 -numero corsie (01010711) 

 Presente N_LAN 

Numero carreggiate  Classe: 
-elemento stradale (010107) 
Attributi: 
-composizione (01010714) 

Mancanza di 
dettaglio 
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 Classe: 
- elemento stradale (010107) 
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  Assente TRAFLO_SEL 
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Figura 2 – Schematizzazione della presenza nel catalogo o nella BDS delle entità e degli attributi 
richiesti per la modellazione del rumore. 

Si è, quindi, proceduto ad introdurre le entità e gli attributi mancanti nelle classi esistenti, riportando 
nella successiva tabella, a titolo esemplificativo, solo la classe “Elemento stradale”, con gli attributi 
e le entità ivi introdotte evidenziate in corsivo (fig.3). 
 

Figura 3 – Classe “Elemento stradale” nel Catalogo adeguato ai fini dell’analisi acustica. 

 
 
 

CLASSE COMPONENTE 
SPAZIALE 

ATTRIBUTI 
COMP.SPAZIALE ISTANZE DEGLI ATTRIBUTI ESTENSIONE 

ISTANZE 
Elemento 
stradale 
EL_STR 
(010107) 

Tracciato 
EL_STR_TRA 
(010107101) 

Tipo 
EL_STR_TY 
(01010701) 

Di tronco carreggiata (0101070101) 
Di tronco ordinario di carreggiata  (010107010101) 
Di rampa/svincolo (010107010102) 
Di controviale (010107010103) 
Di passaggio a livello (010107010104) 
Vicolo (010107010105) 
Di area a traffico strutturato (0101070102) 
Di casello/barriera autostradale  (010107010201) 
Di piazza (010107010204) 
Di rotatoria (010107010205) 
Di incrocio (010107010206) 
Area a traffico non strutturato (0101070103) 
Di parcheggio (010107010301) 
In area di pertinenza (010107010307) 
Pedonale  (0101070104) 
Altro (0101070195) 

 

Classifica tecnico-
funzionale 
EL_STR_CF 
(01010703) 

Autostrada (0101070301) 
Extraurbana principale (0101070302) 
Extraurbana secondaria (0101070303) 
Urbana di scorrimento (0101070304) 
Urbana di quartiere (0101070305) 
Strada locale/vicinale (0101070306) 
Altro (0101070395) 

 

Stato 
EL_STR_STA 
(01010705) 

In esercizio (0101070501) 
In costruzione (0101070502) 
In disuso (0101070503) 
Altro (0101070595) 

 

Fondo 
EL_STR_FON 
(01010706) 

Pavimentato (0101070601) 
Asfalto (010107060101) 
Cemento (010107060102) 
Asfalto drenante (010107060103) 
Superficie porosa (010107060104) 
Asfalto liscio (010107060105) 
Non pavimentato (0101070602) 
Parzialmente pavimentata (0101070603) 
Altro (0101070695) 

 

Classe di larghezza 
EL_STR_CL 
(01010707) 

Larghezza minore di 3,5 m  (0101070701) 
Larghezza compresa tra 3,5 m e 7,0 m (0101070702) 
Larghezza maggiore di 7,0 m (0101070703) 
Altro (0101070795) 

 

Sede 
EL_STR_SED 
(01010709) 

A raso  (0101070901) 
Su ponte/viadotto/cavalcavia (0101070902) 
In galleria (0101070903) 
Altro (0101070995) 

 

Livelllo 
EL_STR_LIV 
(01010710) 

In sottopasso (0101071001) 
Non in sottopasso (0101071002) 
Altro (0101071095) 

 

Numero corsie 
EL_STR_NC(0101071
1 

  

Classifica 
Amministrativa 
EL_STR_CA 
(01010713) 

SS = Strada Statale (0101071301) 
SR = Strada Regionale (0101071302) 
SP = Strada Provinciale (0101071303) 
SC = Strada Comunale (0101071304) 
SM = Strada Militare (0101071305) 
PR = Strada privata (0101071306) 

 

Composizione 
EL_STR_COMP 
(01010714) 

Carreggiata unica (0101071401) 
Carreggiate separate (0101071402) 

-Numero carreggiate 

Circolazione 
EL_STR_CIR 
(01010717) 

Traffico continuo (0101071701) 
Traffico pulsato (0101071702) 
Traffico accelerato (0101071703) 
Traffico decelerato(0101071704) 

-Numero veic leg/h 
-Numero veic  pes/h 
-V veic legg. Km/h 
-V veic pes. Km/h 

Geometria 
EL_STR_GEOM 
(01010718) 

Rettifico (0101071801) 
Curva (0101071802) 
Pendenza (0101071803) 
Trincea (0101071804) 
Rilevato (0101071805) 

-Pendenza 
longitudinale 
-Pendenza trasversale 
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Conclusioni 
Con il presente lavoro si ritiene di aver positivamente risposto all’esigenza di una banca dati che 

utilizzata in ambito GIS, possa facilitare l’analisi 
acustica da traffico veicolare per la formazione delle 
mappe acustiche strategiche, che interessano 
normalmente aree vaste, e la cui realizzazione è 
imposta dalla vigente normativa a specifici Enti 
Pubblici secondo tempistiche ben definite. 
Poter utilizzare come riferimento per tale B.D. il 
“Catalogo dei dati territoriali”, opportunamente 
integrato con lo stesso tipo di strutturazione, si ritiene 
la scelta più adeguata, essendo tale “Catalogo” lo 
standard che dovrà essere adottato, a breve, dalle 
Pubbliche Amministrazioni. 
Le integrazioni di adattamento del “Catalogo” alle 
esigenze dei modelli di calcolo per l’analisi acustica 
non sono eccessive, e non si rende necessario 
introdurre nuove classi, se si considera come 
riferimento il “Catalogo” già adattato alle 
problematiche stradali (B.D.S.), oggetto di precedenti 
studi.  
La BD così proposta è stata anche favorevolmente 
testata facendo riferimento  ai risultati ottenuti negli 
studi sulla mappatura acustica strategica 

dell’agglomerato urbano di Catania, svolti in collaborazione con l’ARPA Sicilia-DAP Catania, 
confermandone la validità e i notevoli vantaggi nella realizzazione del modello.  
In particolare correlando opportunamente le codifiche di tale BD con quella della NMPB_Routes 96 
si è ridotto notevolmente il tempo necessario per la caratterizzazione degli elementi presenti nel 
modello, e quindi di produzione e verifica delle mappature acustiche da traffico veicolare. In tal 
senso appare superfluo sottolineare i vantaggi di rapida modifica dei dati di input nelle 
rielaborazioni e negli aggiornamenti, per ottenere prodotti sempre più vicini alle realtà delle 
condizioni esistenti.    
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Riassunto 
Le camere fotogrammetriche digitali montate su piattaforma aerea stanno ormai da tempo 
soppiantando le camere analogiche comunemente utilizzate fino a pochi anni fa. 
Le camere digitali di tipo frame permettono di acquisire immagini aeree utilizzando numerosi 
sensori tra cui i sensori pancromatici regolati da obiettivi con assi non paralleli tra loro e inclinati 
rispetto alla direzione di presa: questa geometria determina, spesso, l’insorgere di fastidiosi 
fenomeni di differenze di illuminazione tra le varie zone dell’immagine acquisita denominati hot 
spot, particolarmente importanti quando l’acquisizione fotogrammetrica è effettuata per produrre 
ortofoto. In questo contributo gli autori descrivono una procedura che permette di evidenziare la 
presenza di fenomeni di hot spot e correggerne automaticamente la gran parte degli effetti 
radiometrici nel campo del visibile. La procedura è stata applicata su numerosi casi derivati dal 
recente volo Regione Piemonte realizzato con camera DMC di produzione Z/I. 
 
Abstract 
The color quality of images acquired by aerial digital cameras is a substantial condition for a 
correct orthophoto mosaic. Hot spots and other illumination defects in used images often require 
manual editing operations to remove the visible seam lines between adjacent photos. In this paper, 
the authors propose an automatic procedure for hot spot removing using homomorphic filtering 
applied in frequencies domain. 
 
Introduzione 
Le camere fotogrammetriche digitali montate su piattaforma aerea hanno ormai da tempo 
soppiantando le camere analogiche comunemente utilizzate fino a pochi anni fa. Le caratteristiche 
delle camere digitali non seguono più regole e standard comuni (come succedeva nelle camere 
analogiche) ma sono costruite con sensori, risoluzioni e ottiche molto differenziate tra i vari 
produttori con soluzioni multi sensore e con geometrie di prese molto diverse dalle soluzioni 
canoniche in chiave analogica. 
Per esempio le camere digitali di tipo frame permettono di acquisire immagini aeree utilizzando 
numerosi sensori sia per acquisire informazioni in varie bande (pancromatico, colori RGB, 
infrarosso vicino) sia per raggiungere le elevate risoluzioni necessarie alle tradizionali applicazioni 
fotogrammetriche cartografiche. Ne consegue che l’immagine definitiva viene generata in fase di 
post-processing mettendo insieme le varie immagini acquisite dai molteplici sensori, con tecniche 
di fusione e pan-sharpening. 
La parte principale delle camere digitali sono i sensori pancromatici che, inseriti in percorsi ottici 
regolati da obiettivi con assi non paralleli tra loro, sono spesso inclinati rispetto alla direzione di 
presa: questa geometria determina spesso l’insorgere di fastidiosi fenomeni di illuminazione 
variabile tra le varie zone dell’immagine acquisita denominati hot spot. 
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Un hot spot è dovuto alla riflessione del sole all’interno del cono angolare definito dall’obiettivo e 
appare come una porzione dell’immagine digitale sovraesposta, scolorita e con dettagli poco 
evidenti particolarmente visibile e fastidiosa sull’acqua o sulle zone boschive.  
Secondo (Paine, Kiser,2008), la maggior probabilità di ritrovare hot spot nelle immagini acquisite si 
realizza quando la posizione del sole forma, con la direzione dello zenit, un angolo (solar altitude) 
inferiore alla metà dell’angolo di apertura dell’ottica utilizzata (Field Of View, FOV), come si può 
vedere in Figura 1. Si può comprendere che questa situazione si realizza spesso con elevazione 
solare maggiore di 50-60°, ovvero proprio nel periodo a cavallo del mezzogiorno solare consigliato 
in tutti i moderni capitolati speciali d’appalto per l’esecuzione di voli fotogrammetrici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Lo schema geometrico dell'hot spot: α = solar altitude, β = FOV. 

    

    
Figura 2 – Alcuni esempi di hot-spot, con i relativi zoom. 
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La Figura 2 mostra alcuni esempi di hotspot contenuti in fotogrammi aerei acquisiti con camera 
fotogrammetrica digitale di tipo frame (la DMC di Z/I). Questi effetti sono meno importanti se il 
volo fotogrammetrico viene utilizzato per la restituzione necessaria alla produzione di cartografia 
numerica: infatti, nelle zone degradate, i dettagli sono ancora visibili anche se, essendo i bordi 
radiometrici meno incisi, la precisione delle misurazioni potrà subire un lieve peggioramento. 
Il fenomeno degli hot spot diviene particolarmente significativo quando si utilizzano i fotogrammi 
per la produzione di ortofoto digitali. Infatti, la loro presenza genera differenze sostanziali 
nell’illuminazione della stessa porzione di territorio sui vari fotogrammi che comportano, in fase di 
mosaicatura, problemi risolvibili solamente mediante tecniche manuali interattive: visto che, come 
ben noto, la produzione di ortofoto è un procedimento sostanzialmente automatico e quindi poco 
costoso, l’intervento umano per correggere gli effetti di una errata mosaicatura automatica o ancor 
peggio per realizzare una mosaicatura manuale “ad hoc” sono spesso insostenibili in termini 
economici. 
In questo contributo gli autori descrivono una procedura automatica che permette di elaborare le 
immagini acquisite correggendo la gran parte degli effetti radiometrici nel campo del visibile dovuti 
fenomeni di hot spot attraverso un filtro omomorfo. 
La procedura è stata applicata su numerosi casi derivati dal recente volo Regione Piemonte 
realizzato con camera DMC di produzione Z/I. 
 
Il filtro omomorfo 
L’immagine di un oggetto acquisita mediante una camera digitale può essere schematizzata 
mediante il modello illuminazione-riflettanza (Gonzales, Woods, 2008). Una fonte di luce illumina, 
con una certa intensità (i), l’oggetto che la riflette (r): il segnale luminoso che arriva al sensore è 
quindi legato alle condizioni di illuminazione in cui si trova l’oggetto e alle proprietà della sua 
superficie. 
L’immagine acquisita può, per tanto, essere rappresentata, in toni di grigio, mediante una funzione 
bidimensionale f(x,y) non nulla e di valori finiti avente due componenti combinate tra loro in modo 
moltiplicativo: 

1. l’illuminazione i(x,y) è determinata dalle caratteristiche della sorgente di illuminazione; 
2. la rilettanza r(x,y) dipende dalle proprietà della superficie dell’oggetto (materiale e colore); 

f(x,y)=i(x,y).r(x,y)  [1] 

in cui la natura della componente i(x,y) è non nulla e finita mentre la componente r(x,y) è compresa 
tra 0 (assorbimento totale) e 1 (riflessione totale). 
L’equazione [1] non può essere utilizzata direttamente per separare l’illuminazione e la riflettanza 
nel dominio di frequenza (mediante la Fast Fourier Transformation, FFT) in quanto: 

FFT{f(x, y)} ≠ FFT{i(x, y)}.FFT{r(x, y)}  [2]. 

Per separare le componenti di luminosità e riflettanza, è necessario ricorrere ad un artifizio 
matematico, applicando il logaritmo naturale all’equazione [1]. In questo modo si trasforma la 
moltiplicazione tra le due componenti in addizione: 

L(x,y) = ln[f(x, y)] = ln[i(x, y)] + ln[r(x, y)]  [3] 

da cui, passando nel domino di frequenza: 

FFT{ ln[f(x, y)]} = FFT{ ln[i(x, y)]} + FFT{ ln[r(x, y)]}  [4] 

Ff (u, v) = Fi(u, v) + Fr(u, v)   [5] 

dove Fi(u, v) e Fr(u, v) sono rispettivamente la trasformata di Fourier del logaritmo 
dell’illuminazione ln[i(x, y)] e della riflettanza ln[r(x, y)].  
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La Figura 2 mostra alcuni esempi di hotspot contenuti in fotogrammi aerei acquisiti con camera 
fotogrammetrica digitale di tipo frame (la DMC di Z/I). Questi effetti sono meno importanti se il 
volo fotogrammetrico viene utilizzato per la restituzione necessaria alla produzione di cartografia 
numerica: infatti, nelle zone degradate, i dettagli sono ancora visibili anche se, essendo i bordi 
radiometrici meno incisi, la precisione delle misurazioni potrà subire un lieve peggioramento. 
Il fenomeno degli hot spot diviene particolarmente significativo quando si utilizzano i fotogrammi 
per la produzione di ortofoto digitali. Infatti, la loro presenza genera differenze sostanziali 
nell’illuminazione della stessa porzione di territorio sui vari fotogrammi che comportano, in fase di 
mosaicatura, problemi risolvibili solamente mediante tecniche manuali interattive: visto che, come 
ben noto, la produzione di ortofoto è un procedimento sostanzialmente automatico e quindi poco 
costoso, l’intervento umano per correggere gli effetti di una errata mosaicatura automatica o ancor 
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La procedura è stata applicata su numerosi casi derivati dal recente volo Regione Piemonte 
realizzato con camera DMC di produzione Z/I. 
 
Il filtro omomorfo 
L’immagine di un oggetto acquisita mediante una camera digitale può essere schematizzata 
mediante il modello illuminazione-riflettanza (Gonzales, Woods, 2008). Una fonte di luce illumina, 
con una certa intensità (i), l’oggetto che la riflette (r): il segnale luminoso che arriva al sensore è 
quindi legato alle condizioni di illuminazione in cui si trova l’oggetto e alle proprietà della sua 
superficie. 
L’immagine acquisita può, per tanto, essere rappresentata, in toni di grigio, mediante una funzione 
bidimensionale f(x,y) non nulla e di valori finiti avente due componenti combinate tra loro in modo 
moltiplicativo: 

1. l’illuminazione i(x,y) è determinata dalle caratteristiche della sorgente di illuminazione; 
2. la rilettanza r(x,y) dipende dalle proprietà della superficie dell’oggetto (materiale e colore); 

f(x,y)=i(x,y).r(x,y)  [1] 

in cui la natura della componente i(x,y) è non nulla e finita mentre la componente r(x,y) è compresa 
tra 0 (assorbimento totale) e 1 (riflessione totale). 
L’equazione [1] non può essere utilizzata direttamente per separare l’illuminazione e la riflettanza 
nel dominio di frequenza (mediante la Fast Fourier Transformation, FFT) in quanto: 

FFT{f(x, y)} ≠ FFT{i(x, y)}.FFT{r(x, y)}  [2]. 

Per separare le componenti di luminosità e riflettanza, è necessario ricorrere ad un artifizio 
matematico, applicando il logaritmo naturale all’equazione [1]. In questo modo si trasforma la 
moltiplicazione tra le due componenti in addizione: 

L(x,y) = ln[f(x, y)] = ln[i(x, y)] + ln[r(x, y)]  [3] 

da cui, passando nel domino di frequenza: 

FFT{ ln[f(x, y)]} = FFT{ ln[i(x, y)]} + FFT{ ln[r(x, y)]}  [4] 

Ff (u, v) = Fi(u, v) + Fr(u, v)   [5] 

dove Fi(u, v) e Fr(u, v) sono rispettivamente la trasformata di Fourier del logaritmo 
dell’illuminazione ln[i(x, y)] e della riflettanza ln[r(x, y)].  
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E’ possibile quindi utilizzare un semplice filtro lineare H(u,v) per elaborare la Ff (u, v) in modo da 
separare gli apporti legati all’illuminazione e alla riflettanza: 

Z(u, v) = H(u, v)Ff (u, v) = H(u, v)Fi(u, v) + H(u, v)Fr(u, v)  [6] 

dove Z(u, v) è la trasformata di Fourier del risultato che si vuole ottenere. Ovviamente, il ritorno al 
dominio spaziale prevede l’applicazione dell’antitrasformata di Fourier e della funzione inversa del 
logaritmo (esponenziale). Questo metodo è basato su un caso speciale di una classe di sistemi, detti 
omomorfici (Etemadnia, Alsharif, 2003), da cui la tecnica di filtraggio omomorfo. 
L’utilizzo di un semplice filtro lineare permette di separare le componenti mediante semplici 
considerazioni di base: 

- l'illuminazione è generalmente caratterizzata da lente variazioni spaziali, molto graduali che 
influenzano porzioni estese dei fotogrammi aerei e possono pertanto essere immaginate 
come componenti a bassa frequenza del segnale registrato; 

- la riflettenza è legata al colore degli oggetti presenti sul territorio e al materiale di cui sono 
costituiti ed è, in genere, caratterizzata da brusche variazioni localizzate lungo i contorni 
radiometrici che possono essere interpretate come componenti ad alta frequenza. 

Ne consegue che, nell’applicazione pratica, occorre pertanto individuare un filtro H(u,v) in grado di 
operare in modo diverso sulle componenti di bassa frequenza e su quelle di alta frequenza della 
trasformata di Fourier dell’immagine. Come consigliato da (Sun, Zhanga, 2008), è possibile 
utilizzare un filtro gaussiano che tende a smorzare il contenuto delle basse frequenze 
(illuminazione) e ad amplificare il contenuto delle alte frequenze (riflettenza): 

  [7] 
(γL < 1, γH>1) 

dove D0 è la frequenza di taglio, γL < 1 indica l’ influenza residua con cui considerare le basse 
frequenze , γH>1 esprime quanto evidenziare le alte frequenza, c è un parametro che controlla la 
pendenza della funzione di transizione tra γL e γH, D(u,v) è la distanza dal centro dell’immagine nel 
dominio di frequenza. In Figura 3 sono visualizzate la superficie corrispondente alla funzione 
H(u,v) per la zona centrale dell’immagine e una sua sezione radiale. 

 
(a)                                                                                        (b) 

Figura 3 – Il filtro passa-alto gaussiano (a) visualizzazione 3D (b) sezione radiale. 
 
 

 
 

 
Figura 5 – La videata di lancio della 

procedura in MATLAB @ 

La procedura di rimozione degli hot spot 
La Figura 4 rappresenta mediante un diagramma a blocchi la procedura seguita per realizzare la 
correzione degli hot spot. Nel caso di fotogrammi aerei è necessario aggiungere due fasi: 

- una fase iniziale di pre-processing che permette di trasformare l’immagine di input (in 
genere RGB) nello spazio colorimetrico YCbCr per separare l’intensità Y dalle componenti 
cromatiche Cb e Cr meno influenzate dall’illuminazione; 

- una fase finale di post-processing per estendere i toni radiometrici appiattiti verso il basso 
(proprio a causa della rimozione delle basse frequenze) mediante gamma correction, 
associare le componenti cromatiche Cb e Cr e generare una nuova immagine RGB. 

L’intera procedura è stata realizzata in ambiente MATLAB@ con un’interfaccia utente in modalità 
GUI (Graphic User Interface, vedi Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Diagramma a blocchi di un filtraggio omomorfo. 

La verifica dell’algoritmo è stata effettuata sul campo grazie al progetto ortofoto della Regione 
Piemonte iniziato nell’anno 2009 con il fine di realizzare DTM e ortofoto in scala nominale 
1:10000 su tutto il territorio di competenza. Nel volo fotogrammetrico eseguito dalla ditta ICE in 
collaborazione con Stereocarto, a causa delle condizioni atmosferiche che hanno costretto a volare 
praticamente solamente in estate, si sono riscontrati numerosi casi di hot spot. Sono stati pertanto 
estratti numerosi esempi e trattati con il software realizzato: le elaborazioni sono state realizzate a 
partire dai dati forniti e non dai dati originali a 12 bit, in quanto non erano disponibili. Mediante 
numerosi tentativi e analisi, sono stati fissati i valori ottimali dei parametri del filtro: D0 = 14, γL = 
0.75, γH = 1.25,. c = 1. Ogni immagine ha richiesto circa 30 minuti di elaborazione su PC standard, 
ma il processo è sempre stato interamente automatico. 
Alcuni esempi di immagini a cui sono stati rimossi la gran 
parte degli effetti di hot spot sono visibili in Figura 6: le 
immagini originali sono contenute nella Figura 2. 
 
Conclusioni 
Le moderne camere digitali sono particolarmente sensibili 
agli effetti dovuti alla presenza di hot spot. Se è 
necessario utilizzare questi fotogrammi per la produzione 
di ortofoto è bene che gli hot spot siano in gran parte 
rimossi in modo automatico, senza comportare operazioni 
manuali di editing economicamente insostenibili. 
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E’ possibile quindi utilizzare un semplice filtro lineare H(u,v) per elaborare la Ff (u, v) in modo da 
separare gli apporti legati all’illuminazione e alla riflettanza: 

Z(u, v) = H(u, v)Ff (u, v) = H(u, v)Fi(u, v) + H(u, v)Fr(u, v)  [6] 

dove Z(u, v) è la trasformata di Fourier del risultato che si vuole ottenere. Ovviamente, il ritorno al 
dominio spaziale prevede l’applicazione dell’antitrasformata di Fourier e della funzione inversa del 
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L’utilizzo di un semplice filtro lineare permette di separare le componenti mediante semplici 
considerazioni di base: 
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operare in modo diverso sulle componenti di bassa frequenza e su quelle di alta frequenza della 
trasformata di Fourier dell’immagine. Come consigliato da (Sun, Zhanga, 2008), è possibile 
utilizzare un filtro gaussiano che tende a smorzare il contenuto delle basse frequenze 
(illuminazione) e ad amplificare il contenuto delle alte frequenze (riflettenza): 

  [7] 
(γL < 1, γH>1) 

dove D0 è la frequenza di taglio, γL < 1 indica l’ influenza residua con cui considerare le basse 
frequenze , γH>1 esprime quanto evidenziare le alte frequenza, c è un parametro che controlla la 
pendenza della funzione di transizione tra γL e γH, D(u,v) è la distanza dal centro dell’immagine nel 
dominio di frequenza. In Figura 3 sono visualizzate la superficie corrispondente alla funzione 
H(u,v) per la zona centrale dell’immagine e una sua sezione radiale. 

 
(a)                                                                                        (b) 

Figura 3 – Il filtro passa-alto gaussiano (a) visualizzazione 3D (b) sezione radiale. 
 
 

 
 

 
Figura 5 – La videata di lancio della 

procedura in MATLAB @ 

La procedura di rimozione degli hot spot 
La Figura 4 rappresenta mediante un diagramma a blocchi la procedura seguita per realizzare la 
correzione degli hot spot. Nel caso di fotogrammi aerei è necessario aggiungere due fasi: 

- una fase iniziale di pre-processing che permette di trasformare l’immagine di input (in 
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- una fase finale di post-processing per estendere i toni radiometrici appiattiti verso il basso 
(proprio a causa della rimozione delle basse frequenze) mediante gamma correction, 
associare le componenti cromatiche Cb e Cr e generare una nuova immagine RGB. 

L’intera procedura è stata realizzata in ambiente MATLAB@ con un’interfaccia utente in modalità 
GUI (Graphic User Interface, vedi Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Diagramma a blocchi di un filtraggio omomorfo. 
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0.75, γH = 1.25,. c = 1. Ogni immagine ha richiesto circa 30 minuti di elaborazione su PC standard, 
ma il processo è sempre stato interamente automatico. 
Alcuni esempi di immagini a cui sono stati rimossi la gran 
parte degli effetti di hot spot sono visibili in Figura 6: le 
immagini originali sono contenute nella Figura 2. 
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Il filtraggio omomorfo permette di rimuovere buona parte degli effetti hot spot in modo automatico 
mediante una procedura che riduce l’effetto delle basse frequenze (illuminazione differenziata) 
esaltando gli aspetti riflettivi mediante un filtro passa alto gaussiano applicato nel dominio di 
frequeza. Per i fotogrammi aerei prodotti dalla camera DMC di Z/I sono stati determinati i migliori 
parametri che regolano la procedura di filtraggio. 
 

    

    
Figura 6 – Alcuni esempi di rimozione dell'effetto di hot spot (le immagini originali 

sono visibili in Figura 2). 
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Riassunto Esteso 
Negli ultimi anni le tecniche di acquisizione LiDAR e di matching fotogrammetrico hanno ottenuto 
ottimi risultati in applicazioni di tipo aereo, grazie alla loro rapidità nella generazione di nuvole di 
punti. La quasi totalità del territorio nazionale è stata acquisita con entrambi queste tecniche, 
mettendo a disposizione un’enorme mole di dati.  
Sfortunatamente, nessuna di esse permette da sola di ottenere risultati sempre completi e affidabili 
in maniera automatica. I LiDAR, da un lato, non permettono di ottenere informazioni di tipo 
radiometrico e non definiscono la posizione esatta dei bordi degli edifici; dall’altro lato, le tecniche 
di matching fotogrammetrico non consentono di ottenere risultati scevri da errori grossolani 
(blunders) e non sono in grado di fornire alcun risultato in zone caratterizzate da basse texture quali 
laghi, campi vegetati, superfici verniciate o asfaltate. Anche per questi motivi, la gran parte dei 
velivoli per acquisizioni cartografiche sono equipaggiati sia con sistemi LiDAR sia con camere 
fotogrammetriche, e sovente le acquisizioni vengono effettuate contemporaneamente.  
Una volta che la nuvola di punti è stata acquisita, questa deve essere processata al fine di 
segmentare, classificare e modellare i punti per ottenere un modello completo oppure deve essere 
trattata per estrarre di informazioni utili alla redazione di elaborati cartografici. In entrambi i casi, i 
tempi di elaborazione sono decisamente elevati e la gran parte del processo è svolta da operatori 
esperti attraverso software (spesso costosi) e PC in grado di gestire grosse moli di dati. Attualmente, 
i software commerciali disponibili sul mercato sono in grado di semplificare tali processi solo 
parzialmente.  
In questi anni, molte ricerche si sono concentrate su soluzioni che permettessero l’estrazione di 
elementi cartografici dalle nuvole di punti o la generazione di modelli di edifici, alberi, ecc. in 
modo automatico. Per ognuno di questi argomenti, si possono trovare in letteratura molti approcci 
differenti (Kaartinen e al., 2005). In generale, questi metodi raramente forniscono risultati completi 
in tutte le condizioni operative, e, in generale, solo quelli semi automatici consentono una maggior 
affidabilità. 
Parecchi autori hanno poi suggerito di integrare i dati LiDAR con informazioni fotogrammetriche, 
cercando di sfruttare la complementarietà delle informazioni fornite da questi strumenti. Sebbene 
tali approcci abbiano mostrato buone potenzialità, l’integrazione è solitamente vista come la 
possibilità di unire i dati e le informazioni ottenute dagli strumenti dopo il loro processamento. 
Tuttavia, non è sfruttata la possibilità di fondere tali dati durante l’elaborazione stessa, realizzando 
un’integrazione di tipo stretta (tightly). 
Un approccio di questo è invece presentato in questo articolo. L’idea di base è quella di sfruttare 
l’affidabilità del LiDAR nella generazione di nuvole di punti e la completezza delle immagini nel 
descrivere i contorni degli oggetti. L’obiettivo è quello di estrarre automaticamente i contorni degli 
edifici nello spazio e descrivere gli altri elementi cartografici visibili quali ad esempio gli edifici.  
Per far questo si utilizzano da un lato le tecniche multi-image matching (Zhang, 2005) per 
l’estrazione delle linee dalle immagini e dall’altro gli algoritmi di segmentazione e modellazione 
dei dati LiDAR. Questo approccio ha già mostrato buoni risultati in applicazioni di tipo terrestre e 
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in particolare applicazioni architettoniche (Nex, 2010; Nex e 
Rinaudo, 2010), ma ha fornito risultati incoraggianti anche 
in ambito aereo (Lingua e al., 2010). In questo campo, 
tuttavia, il lavoro necessita ancora di ulteriori miglioramenti 
e sviluppi al fine di sfruttarne appieno le potenzialità. Il 
processo può essere suddiviso in una serie di passi 
successivi schematizzati in Figura 1 e proposti più nel 
dettaglio in [Lingua e al., 2010]. In generale, grazie al 
matching si estraggono i contorni degli oggetti in 
automatico mentre sfruttando i dati LiDAR è possibile 
incrementare i risultati del matching e verificare la 
correttezza dei risultati così ottenuti. Infine è possibile 
estrarre dalla totalità dei dati quelli che si riferiscono a 
discontinuità geometriche e lisciarli in modo tale da 
ricondurre ciascuna linea estratta a insiemi di rette e curve. 
In Figura 2 è mostrato un esempio di quanto è stato estratto 
con questo approccio su un’area urbana di Torino. Come si 
può vedere, la maggior parte delle falde dei tetti sono 
estratte correttamente, anche se deve esserne migliorata la 
completezza. I risultati ottenuti sono stati confrontati con la 

restituzione manuale, ottenendo 
risultati comparabili in termini 
di accuratezza geometrica (Lin- 
gua e al., 2010).  
In futuro l’approccio sarà mo- 
dificato per renderlo maggior- 
mente efficace e su di esso 
saranno eseguiti ulteriori test.   
L’articolo completo, con la de- 
scrizione nel dettaglio dell’al- 
goritmo e dei test che saranno 
eseguiti verrà pubblicato nei 
prossimi mesi su una rivista del 
settore. 
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Figura 1 – Passi dell’approccio.  

Figura 2 – Esempio di linee estratte su un’area urbana. 
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Riassunto 
Il lavoro svolto ha affrontato le problematiche relative l’impiego di procedure automatiche di image 
matching per la realizzazione di modelli digitali tridimensionale di Beni Archeologici. La ricerca è 
stata svolta sperimentando soluzioni fotogrammetriche sia con classiche procedure stereoscopiche 
sia con approcci di tipo multi-immagine. Tali applicazioni consentono di raggiungere risultati 
paragonabili qualitativamente e metricamente a quelli ottenuti con tecniche laser scanner. L’oggetto 
test usato per le sperimentazioni è una piccola Arula del Tempio della Vittoria appartenente al sito 
archeologico di Imera. 
 
Abstract 
The aim of this research is to study different image matching procedures for the realization of three-
dimensional digital models of Archaeological Heritage. Stereoscopic and convergent images have 
been used to test different photogrammetric network. The research provide results comparable to 
those obtained by laser techniques. The object used for the tests is a small Arula of the Tempio della 
Vittoria preserved in the museum of archaeological site of Imera. 
 
Introduzione 
La conservazione dei Beni Culturali attraverso la ricostruzione di modelli tridimensionali foto-
realistici è oggi un ambito in continuo sviluppo ed evoluzione. Le motivazioni per cui tale tematica 
risulta di grande interesse sono tra le più svariate: la documentazione in caso di distruzione o 
danneggiamento, la creazione di musei e turismo virtuale, la didattica, gli studi strutturali, ecc. 
Per modellazione tridimensionale si intende quel processo che parte dall’acquisizione del dato 
metrico e finisce con un modello virtuale in tre dimensioni visibile in modo interattivo su un 
computer. Nel corso degli anni gli approcci e le tecniche sperimentate a tal fine sono state numerose 
e possono essere suddivise in tecniche di tipo fotogrammetrico, tecniche che sfruttano strumenti 
laser e tecniche che si basano su sistemi a luce strutturata. In particolare, le tecniche 
fotogrammetriche e le tecniche laser sono state ampiamente utilizzate in numerose applicazioni per 
il rilievo dei Beni Culturali. Le esperienze che hanno messo a confronto i metodi fotogrammetrici 
con quelli laser portano a definire le modellazioni 3D ottenute con tecniche laser migliori sia dal 
punto di vista metrico che qualitativo; pertanto il prodotto della tecnica laser viene in genere usato 
come modello di verifica sul risultato ottenuto con tecniche fotogrammetriche (Bitelli et. al., 2007). 
Ammesso che le “condizioni a contorno” nella tecnica fotogrammetrica risultino le più precise ed 
affidabili possibili, si è però riscontrato che i risultati ottenuti con i due diversi approcci in molti 
casi sono simili tra loro (Remondino, 2007). E’ possibile quindi affermare che un metodo viene 
valutato migliore dell’altro caso per caso e solo in funzione delle condizioni operative piuttosto che 
della qualità del prodotto. 
La ricostruzione di modelli tridimensionali attraverso tecniche che sfruttano il principio della 
correlazione tra immagini nel campo della fotogrammetria terrestre si sta sempre più affermando 
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soprattutto nell’ambito della modellazione di reperti archeologici di piccole e medie dimensioni. 
L’estrazione di modelli 3D con un elevato grado di dettaglio tramite procedure di image-matching è 
infatti uno degli obiettivi di molte applicazioni fotogrammetriche. I risultati conseguiti in diverse 
sperimentazioni hanno però evidenziato alcuni problemi dovuti soprattutto alla presenza di “buchi” 
e di “rumore” nei modelli di superficie e alla difficoltà di proseguire con tecniche automatiche nel 
caso di oggetti con superfici troppo regolari. Per ottimizzare al massimo il lavoro e garantire un 
buon risultato occorre una elevata precisione nelle fasi preliminari (calibrazione della camera e 
orientamento dei fotogrammi), che l’oggetto in esame abbia superfici e forme particolari tali da 
rendere le relazioni tra punti uniche e che sui fotogrammi sia limitata l’area in cui il software deve 
sviluppare il processo di correlazione (Bitelli et al., 2007; Remondino & Menna, 2008).  
Lo studio descritto nella presente ricerca è stato svolto nell’ambito delle attività condotte per la 
realizzazione di modelli 3D su reperti archeologici di piccole e medie dimensioni ottenibili da varie 
tecniche di rilievo fotogrammetrico. Esperienze precedenti avevano consentito di ottenere risultati 
incoraggianti in alcuni test condotti sulla metopa di Artemide e Atteone del tempio E di Selinunte 
utilizzando riprese fotogrammetriche con caratteristiche non ottimali per quanto riguarda la 
risoluzione e la scala delle immagini (D’Amelio & Lo Brutto, 2009). In questo lavoro vengono 
presentati i risultati conseguiti per il rilievo 3D dell’Arula del Tempio della Vittoria del sito 
archeologico di Imera, conservata presso l’omonimo museo archeologico. Con il termine Arula si 
definiscono tutte le piccole are con decorazione a rilievo sui lati. L’Arula oggetto di questo studio 
risale al 480 a.C. ed è di origine Greca. Le sue dimensioni sono circa 33 cm x 26 cm x 15 cm. Su 
uno dei lati presenta un bassorilievo che raffigura un vecchio alato in volo che trasporta il corpo 
esamine di un giovinetto; gli studiosi negli anni hanno identificato questa immagine con il mito di 
Dedalo e Icaro. Nel lavoro svolto sono state affrontate le problematiche relative l’impiego di 
procedure automatiche di image matching per l’estrazione del DSM del bassorilievo e per la 
ricostruzione del modello 3D fotorealistico dell’Arula. L’elaborazione dei dati è stata fatta usando 
software commerciali come PhotoModeler Scanner della EOS Systems, Image Master della Topcon 
e ZScan della Menci Software. Al termine del lavoro, i DSM del bassorilievo realizzati con i vari 
software fotogrammetrici sono stati confrontati con un DSM del bassorilievo ottenuto tramite 
rilievo con un laser scanner per effettuare delle valutazioni anche dal punto di vista metrico.  
 
Prese fotogrammetriche 
Le operazioni di rilievo fotogrammetrico sono state realizzate in due differenti fasi. Nella prima 
fase sono state eseguite delle prese convergenti attorno all’Arula, nella seconda sono state effettuate 
delle prese stereoscopiche soltanto della parte del bassorilievo dell’Arula. 
Le prese convergenti sono state realizzate con una camera digitale Canon EOS Mark II dotata di 
una focale da 50 mm; la distanza di presa è stata di circa 1 metro e sono state eseguite 24 prese 
convergenti più 4 prese dall’alto (Figura 1). Le prese stereoscopiche sono state effettuate con il 
sistema ZScan che prevede l’impiego di una camera digitale calibrata e una barra di precisione sulla 
quale fare scorrere la camera per eseguire tre immagini da basi di presa note (dove per base di presa 
si intende la distanza tra il primo e il terzo fotogramma). Il sistema utilizzato è dotato di una camera 
Nikon D80 con una focale da 28 mm; le prese sono state effettuate da una distanze di circa 0.85 m. 
 

 
 

Figura 1 – Vista 3D dello schema delle prese convergenti. 
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Progetto prese convergenti: calibrazione della camera ed orientamento dei fotogrammi  
Il progetto di rilievo eseguito con le prese convergenti è stato elaborato con i software commerciali 
PhotoModeler Scanner e Image Master.  
Le operazioni di calibrazione della camera sono state condotte adottando procedure standard 
previste nei software utilizzati che si basano sull’impiego di reticoli piani di calibrazione e schemi 
di presa prefissati. L’utilizzo del reticolo consente di eseguire l’operazione di calibrazione tramite 
l’individuazione in maniera totalmente automatica dei target e il successivo calcolo dei parametri di 
orientamento interno della camera cioè della distanza focale (c), delle coordinate punto principale 
(xp, yp), dei parametri di distorsione radiale (K1, K2, K3) e di distorsione tangenziale (P1, P2). 
In genere per la calibrazione della camera l’impiego di un reticolo piano non rappresenta la 
soluzione migliore, piuttosto dovrebbe essere più appropriato un reticolo 3D. Tuttavia, è possibile 
utilizzarlo quando le prese vengono realizzate anche con la camera ruotata di 90° e con 
un’accentuata convergenza (Remondino & Fraser, 2006). 
Effettuando alcune prove di calibrazione si è riscontrato che lo schema di presa previsto per il 
software Image Master non prevede immagini ruotate di 90°; inoltre, il software non permette 
nessun controllo sulla procedura in quanto non consente di scegliere quali parametri calcolare, non 
fornisce alcuna informazione sulle deviazioni standard e sul valore di correlazione dei parametri 
calcolati. Pertanto si è scelto di eseguire la fase di calibrazione solo con il software PhotoModeler 
Scanner. Per costatare l’influenza dei vari parametri di calibrazione nel processo di orientamento, 
sono state fatte diverse prove considerando i seguenti set di parametri:  
 
1. c,  xp, yp, K1, K2, K3, P1, P2; 
2. c,  xp, yp, K1, K2, K3; 
3. c,  xp, yp, K1, K2; 
4. c,  xp, yp, K1. 
 
L’orientamento delle immagini è stato condotto in maniera semiautomatica grazie all’impiego di 
target circolari di diametro da 3 mm posizionati sull’Arula. La scala del modello fotogrammetrico è 
stata definita grazie all’impiego di due barre calibrate collocate sul fronte e sul retro dell’Arula. Le 
misure usate per la messa in scala hanno precisioni comprese tra 50÷60µm; queste sono state poste 
come vincolo durante il calcolo di bundle-adjustment. 
I differenti calcoli svolti nella fase di orientamento sia con Image Master sia con PhotoModeler 
Scanner in funzione dei diversi set di parametri di calibrazione della camera hanno evidenziato che 
si ottengono risultati migliori utilizzando soltanto la distanza focale (c), le coordinate punto 
principale (xp, yp) e i due parametri di distorsione radiale (K1, K2). In pratica, nelle condizioni 
operative esaminate non è necessario considerare tutti i parametri di calibrazione teoricamente 
calcolabili. 
Con entrambi i software considerati si è ottenuto uno s.q.m. di circa 0.1 pixel nelle coordinate dei 
punti immagine e uno s.q.m. di circa di 0.1 mm nelle coordinate XYZ dei punti oggetto. È stata 
fatta, inoltre, una verifica sull’accuratezza utilizzando una delle due barre come vincolo al calcolo e 
l’altra come termine di confronto; anche in questo caso, i residui sulle misure delle barre calibrate 
sono risultate pari a 0.1 mm. 
 
Progetto prese convergenti: generazione del DSM del bassorilievo e del modello 3D 
Il DSM del bassorilievo è stato calcolato imponendo un passo di 1 mm che è stato ritenuto adeguato 
per ottenere una superficie con un livello di dettaglio sufficientemente elevato in relazione alle 
dimensioni dell’Arula. Per ottimizzare il processo di correlazione sono state valutate le possibili 
coppie di immagini in relazione al rapporto base di presa/distanza e agli angoli di convergenza degli 
assi ottici delle camere. Con il software Image Master è stato sufficiente utilizzare la coppia di 
immagini più frontali caratterizzata da un rapporto base di presa/distanza pari a 0.30 e un angolo di 
convergenza di circa 14 gradi. La mesh ottenuta dal processo di correlazione è risultata priva di 
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“buchi” o “rumore”. Inoltre, sfruttando la possibilità di inserire delle breakline all’interno della 
zona da correlare è stato possibile restituire in maniera molto accurata anche le zone ad elevata 
curvatura. Con il software PhotoModeler Scanner è stato invece necessario utilizzare due coppie 
frontali di immagini; la prima analoga a quella utilizzata per ImageMaster, la seconda caratterizzata 
da un rapporto base di presa/distanza pari a 0.45 e un angolo di convergenza di circa 24 gradi. Sono 
state quindi generate due differenti mesh che successivamente sono state mosaicate. In tal modo è 
stato possibile eliminare la presenza di alcuni “buchi” in alcune zone un po’ più problematiche dal 
punto di vista della correlazione. In entrambi i casi una prima analisi di tipo qualitativo ha 
evidenziato che gli elaborati prodotti nel complesso rappresentano un DSM del bassorilievo molto 
fedele all’originale.  
Successivamente al calcolo del DSM del bassorilievo si è proceduto alla produzione di un modello 
3D completo utilizzando tutte le prese disponibili.  Sia con ImageMaster che con PhotoModeler le 
immagini sono state suddivise in 27 coppie e il modello è stato creato in più porzioni che sono state 
successivamente mosaicate. Per evitare che il risultato finale fosse difficilmente gestibile nella fase 
di visualizzazione ed esplorazione è stato necessario impostare un passo di 3 mm. Tale passo è stato 
valutato come il giusto compromesso tra la fruibilità del modello e il livello di dettaglio richiesto in 
molte applicazioni. Dalle immagini sono state estratte le textures per ottenere dei modelli 3D foto-
realistici (Figura 2). I modelli ottenuto con entrambi i software sono risultati molto soddisfacenti dal 
punto di vista qualitativo in quanto non presentano discontinuità, hanno superfici poco “rumorose” 
e omogenee dal punto di vista cromatico. 
 

            
                                                      (a)                                              (b) 

Figura 2 – Modello 3D realizzato con Image Master (a) e con PhotoModeler (b). 
 

Progetto prese stereoscopiche: sistema ZScan 
Il sistema ZScan, oltre che dalla componente strumentale (camera, barra calibrata, treppiedi) è 
costituito anche da un programma sviluppato ad hoc per il calcolo in maniera totalmente automatica 
di DSM ad elevata risoluzione (un punto ogni 2÷3 pixel) dalle triplette stereoscopiche. I risultati 
ottenuti con questo sistema sono in genere molto soddisfacenti in termini di precisione e qualità del 
DSM, anche se su superfici particolarmente lavorate possono verificarsi delle discontinuità nel 
modello finale (Nex & Rinaudo, 2008).  
Nel rilievo dell’Arula si è cercato di garantire una precisione teorica sul modello finale pari ad 1 
mm e un passo della nuvola di punti inferiore ad 1 mm. Per la distanza di presa considerata (0.85 m) 
sono state valutate le basi di presa da 150 mm e 200 mm. Anche se dal punto di vista teorico la base 
maggiore dovrebbe consentire di ottenere risultati più precisi, si è riscontrato che con la base da 150 
mm il DSM prodotto era equivalente dal punto di vista metrico a quello realizzato con una base da 
200 mm, ma qualitativamente migliore per numero di punti correlati e continuità della superficie 
(Tabella 3). Pertanto tale modello è stato utilizzato per le verifiche successive.  
 

0,85 150 0,165 2 879599

GSD      
(mm)

Step 
(pixel)

N. Pt 
Correlati

Dist.  Presa 
(m)

Base 
(mm)

 
 

Tabella 3 – Parametri dell’elaborazione effettuata con il sistema Zscan. 
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Nel sistema ZScan la calibrazione della camera è predisposta con la messa a fuoco ad infinito, tale 
condizione implicherebbe l’utilizzo della camera soltanto con questa impostazione. Di fatto, però, 
nonostante si è cercato di variare opportunamente l’apertura del diaframma, con le distanze 
considerate le immagini si presentavano sfocate creando notevoli problemi nella fase di 
correlazione. E’ stato quindi necessario modificare la messa a fuoco in funzione della distanza di 
presa. Tale modifica ha consentito la corretta esecuzione del processo di correlazione ma ha causato 
la generazione di un DSM non in scala. Questo problema è stato risolto inserendo dei punti 
d’appoggio nel progetto di ZScan e ricalcolando il DSM. Come punti di appoggio sono stati 
utilizzati alcuni punti calcolati nel progetto realizzato con PhotoModeler Scanner. Questa procedura 
ha consentito di ottenere un elaborato corretto dal punto di vista del fattore di scala e nello stesso 
sistema di riferimento degli elaborati realizzati nei progetti delle prese convergenti ma ha 
probabilmente influenzato la precisione raggiungibile sul modello.  
Il DSM del bassorilievo è stato calcolato con una densità di punti pari a 0.3 mm, circa 3 volte 
maggiore della densità dei modelli di superficie precedentemente considerati. Il numero elevato di 
punti correlati, la lieve presenza di rumore e i buchi limitati soltanto alle zone non visibili sui 
fotogrammi hanno consentito di ottenere un prodotto molto vicino all’oggetto reale dal punto di 
vista qualitativo (Figura 4). 
 

 
 

Figura 4 – DSM del bassorilievo realizzato con  il sistema ZScan. 
 
Confronto fra DSM del bassorilievo fotogrammetrici e DSM del bassorilievo laser 
Una verifica metrica è stata condotta esclusivamente sui DSM del bassorilievo in quanto, per questa 
parte dell’Arula, si disponeva di una superficie ottenuta da una scansione laser con un laser scanner 
a triangolazione ottica Minolta Vivid 9i. La scansione è costituita da  26 “nuvole” di punti che 
presentano un’elevata percentuale di sovrapposizione. Tali scansioni sono state registrate e 
mosaicate con il software PET e, considerata l’elevata ridondanza di punti, sono state ricampionate 
per ottenere una superficie con un passo di 0.5 mm.  
I DSM del bassorilievo realizzati con Image Master, PhotoModeler Scanner e ZScan sono stati 
importati in Geomagic Studio 10 per effettuare il confronto con il modello di superficie ricavato dal 
laser scanner. Preventivamente è stata eseguita la registrazione tra le superfici fotogrammetriche e 
quella laser; successivamente sono stati calcolati i valori statistici più significativi (scostamenti 
massimi positivi e negativi, la media e la deviazione standard) delle differenze in altimetria  
(Tabella 5). Dai dati ottenuti si osserva che tutte le deviazioni standard risultano inferiori ad 1 mm; 
tuttavia nel caso del DSM ottenuto con ZScan si manifesta un peggioramento di tutti i parametri 
calcolati. In particolare la deviazione standard risulta essere quasi il doppio di quelle calcolate con 
Image Master e con PhotoModeler. Come evidenziato in precedenza, tale differenza potrebbe essere 
una conseguenza dell’utilizzo di punti d’appoggio ricavati da un precedente progetto 
fotogrammetrico. Per quanto riguarda gli scostamenti massimi positivi e negativi si presentano in 
tutti i casi valori elevati che però si trovano localizzati nelle zone di bordo.  
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DSM Laser-DSM PM 8,604 -6,416 0,022 0,417
DSM Laser-DSM IM 6,269 -15,915 -0,024 0,500
DSM Laser-DSM Zscan 13,295 -15,895 0,081 0,990

Max positivo 
(mm)

Max negativo 
(mm)

Media 
(mm)

Dev. Standard 
(mm)

 
 

Tabella 5 – Parametri statistici delle differenze in altimetria. 
 
Conclusioni 
Lo studio condotto rappresenta una verifica sperimentale delle potenzialità delle tecniche 
fotogrammetriche per l’estrazione di DSM e ricostruzione di modelli 3D attraverso diversi approcci 
metodologici e utilizzando differenti software commerciali. 
I risultati conseguiti nel calcolo del DSM del bassorilievo sono molto vicini in termini di precisione 
a quelli ottenibili tramite rilievi 3D con strumentazione laser scanner. I valori di precisione del 
decimo di millimetro calcolati dal confronto con i dati laser rappresentano un buon risultato per 
rilievi fotogrammetrici di reperti archeologici di piccole e medie dimensioni e sono sicuramente 
accettabili per molte applicazioni nel campo della conservazione dei Beni Culturali. Inoltre, il 
modello 3D fotorealistico realizzato per l’intera Aula rappresenta un elaborato utilizzabile sia per 
scopi metrici che per indagini e studi qualitativi. 
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Questa ricerca è stata realizzata nell’ambito del Progetto Ev-K2-CNR – Ricerche Scientifiche e 
Tecnologiche in Himalaya e Karakorum, con il sostegno del Comitato Ev-K2-CNR ed in 
collaborazione con la Nepal Academy of Science and Technology (NAST) come previsto dal 
Memorandum of Understanding tra lo Stato del Nepal ed il Governo della Repubblica Italiana e 
grazie al contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero degli Affari Esteri.   
 
Riassunto 
Lo studio è volto alla creazione di una base conoscitiva scientifica al fine di poter enucleare un 
fondamentale indicatore di sviluppo sostenibile identificato come “capitale naturale”, che anticipa 
un eventuale, successivo approfondimento riguardante l’“impronta ecologica” e l’”analisi multi 
criteria”. Il punto di partenza di questa ricerca è la carta di copertura del suolo di un settore dell’area 
del Parco Nazionale del Sagarmatha (Everest, Nepal), realizzata dal gruppo di ricerca del 
Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica dell’Università degli Studi di Perugia attraverso il 
telerilevamento satellitare, con lo scopo di affiancare le indagini economico ambientali a quelle 
naturalistiche.  
 
Abstract 
This study aims to establish a scientific knowledge base with the aim of isolating a key indicator of 
sustainable development, identified as natural capital accounting, which anticipates a possible, 
subsequent, development of the ecological footprint and multi-criteria analysis.The starting point of 
this research paper is the cartography of an area of the Sagarmatha National Park (Everest, Nepal), 
undertaken by the research group of the Department of Economics, Finance and Statistics at the 
University of Perugia with the use of a remote sensing satellite, with the aim of combining eco-
environmental and naturalistic investigations. 
 
Il pregresso  
 
a) Dati utilizzati per la carta di unità di copertura del suolo 

 
Lo studio riportato va ad integrare i precedenti già svolti nella medesima area, ma in anni differenti 
ed è inserito in un’indagine più ampia e che ha come tema la “Ricerca, studio e valutazione degli 
impatti ambientali conseguenza dell’attività agricola, zootecnica e turistica nel Parco Nazionale 
Sagarmatha (Everest, Nepal)”, realizzata dal Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica 
dell’Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con il Comitato Ev- K2-CNR. 
Obiettivo della analisi, eseguita in sei anni, è stato quello di identificare le variazioni di copertura del 
suolo di un settore del Parco del Sagarmatha, nel Nepal settentrionale, rilevabili mediante 
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elaborazione di dati provenienti da remote sensing e riferibili, principalmente, agli interventi 
dell’uomo legati a sostanziali attività turistiche ed a pratiche agricole.  I dati, disponibili per 
quest’area, sono le immagini del sensore ASTER acquisite inizialmente il 23 ottobre 2003. 
Nell’ottobre del 2005 è stata fatta la prima campagna a terra che ha permesso di utilizzare dati 
telerilevati coerenti con lo stato vegetativo delle coperture del suolo. Una seconda  ed una terza 
acquisizione sono avvenute rispettivamente il 24 ottobre 2006 ed il 21 ottobre 2009, affiancate da 
una ulteriore rilevamento sul posto eseguito tra l’ottobre ed il novembre del 2006. L’elaborazione 
finale è stata eseguita nel febbraio 2010. 
 
b) Metodologia per il rilevamento e la creazione delle chiavi di interpretazione 
 
Il rilevamento sul terreno, eseguito al fine di incrociare i dati così acquisiti con quelli telerilevati 
attraverso l’analisi di immagini multitemporali e multispettrali, si è svolto nel settore meridionale 
del Parco del Sagarmatha, lungo la valle che da Lukla sale verso Namche e che da qui si  apre verso 
i ghiacciai del Khumbu.  
Il processo di classificazione si basa su fotointerpretazione di immagini da satellite  ASTER nella 
combinazione 321 (tab.1), con 15 metri di risoluzione a terra. Il processo di fotointerpretazione ha 
utilizzato i dati raccolti durante la campagna a terra ed in particolare sono stati creati i due livelli qui 
riportati: 1) percorsi di rilevamento e punti di acquisizione; 2) fotografie orientate. 
 
c) Legenda delle classi 
 
Dal punto di vista metodologico è stata scelta la classificazione di CORINE Land Cover, che nasce 
come prodotto di foto-interpretazione di dati multispettrali e che ha permesso di definire, durante le 
sue prime fasi di lavoro e di aggiornamento, le chiavi di interpretazione per la creazione delle classi 
di legenda (Tab. 1). L’utilizzo dei dati del sensore ASTER, aumenta le capacità radiometriche per 
l’applicazione di algoritmi di classificazione delle coperture del suolo, anche in funzione di una 
risoluzione al suolo di 15 metri nel set di bande del VIR.  

 
 
1. TERRITORI ARTIFICIALI 1.1 Aree urbane 1.1.2 Tessuto urbano discontinuo 
2. TERRITORI AGRICOLI  2.4 Zone agricole eterogenee 

 
 
 

2.4.2 Sistemi particellari complessi 
2.4.3 Aree principalmente occupate 
dall'agricoltura, con presenza di vegetazione 
naturale 

3. TERRITORI BOSCATI E 
AMBIENTI SEMI-NATURALI 

3.1 Zone boscate 
 
3.2 Zone caratterizzate da 
vegetazione arbustiva e/o erbacea 
 
 
3.3 Spazi aperti senza o con poca 
vegetazione 

3.1.2 Boschi di conifere 
3.1.3 Boschi misti 
3.2.1 Praterie e pascoli naturali 
3.2.2 Cespuglieti 
3.2.4 Aree a vegetazione boschiva e 
arbustiva in mutazione 
3.3.2 Rocce nude 
3.3.3 Aree con vegetazione rada 
3.3.5 Ghiacciai e nevi perenni 

5. CORPI IDRICI  5.1 Acque continentali 
 

5.1.1 Corsi d'acqua 
5.1.2 Bacini d'acqua 

Tabella 1 – Classi di legenda secondo lo schema CORINE Land Cover. 
 
 
 
 
 
 

d) Classificazione supervised secondo la definizione di training site definiti anche sulla base 
delle osservazioni di campagna 
 
Il classificatore utilizzato in questa fase dello studio è stato il SAM poiché uno dei principali 
problemi incontrati per il riconoscimento, anche visuale, delle differenti coperture del suolo, è stato 
l’illuminazione dei versanti.  
Gli spettri che si sono utilizzati in questo lavoro sono stati estratti direttamente dalle immagini 
ASTER nelle stesse bande sulle quali si è svolta la fotointerpretazione. Il risultato è estremamente 
interessante anche se alcune classi, come già appare nei valori di separabilità tra i training set, 
devono probabilmente essere ancora meglio definite nello spazio spettrale. Di seguito si riportano 
alcuni valori di separabilità per le classi più problematiche. 
 
   
agricolo [Blue] 380 points:   
    urbano [Red] 3820 points: (1.99639212 2.00000000)   
    conifere [Green] 392 points: (1.91203045 1.99853682)   
    alveo [Yellow] 53 points: (1.91939846 2.00000000)   
    bosco misto [Cyan] 314 points: (1.49958322 1.59162710)   
    arbustivo rado [Magenta] 458 points: (1.44604553 1.82546407)   
    roccia [Maroon] 359 points: (1.65222925 1.99898124)   
    laghi [Sea Green] 498 points: (2.00000000 2.00000000)   
    ghiaccio [Purple] 679 points: (1.98276794 2.00000000)     
   
ghiaccio [Purple] 679 points:   
    urbano [Red] 3820 points: (1.96588756 2.00000000)   
    conifere [Green] 392 points: (1.99896036 2.00000000)   
    agricolo [Blue] 380 points: (1.98276794 2.00000000)   
    alveo [Yellow] 53 points: (1.54235390 2.00000000)   
    bosco misto [Cyan] 314 points: (1.99880759 2.00000000)   
    arbustivo rado [Magenta] 458 points: (1.94873755 2.00000000)   
    roccia [Maroon] 359 points: (1.81277841 2.00000000)   
    laghi [Sea Green] 498 points: (1.98876886 2.00000000)   

 
 

 
 

Fig. 1 – Sopra a sinistra, carta delle unità di copertura del suolo dell’area indagata (copyright 
Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica, Università degli Studi di Perugia, 2008). 

 
Fig. 2 – Sopra a destra, immagine ASTER con i percorsi di rilevamento. 

elaborazione di dati provenienti da remote sensing e riferibili, principalmente, agli interventi 
dell’uomo legati a sostanziali attività turistiche ed a pratiche agricole.  I dati, disponibili per 
quest’area, sono le immagini del sensore ASTER acquisite inizialmente il 23 ottobre 2003. 
Nell’ottobre del 2005 è stata fatta la prima campagna a terra che ha permesso di utilizzare dati 
telerilevati coerenti con lo stato vegetativo delle coperture del suolo. Una seconda  ed una terza 
acquisizione sono avvenute rispettivamente il 24 ottobre 2006 ed il 21 ottobre 2009, affiancate da 
una ulteriore rilevamento sul posto eseguito tra l’ottobre ed il novembre del 2006. L’elaborazione 
finale è stata eseguita nel febbraio 2010. 
 
b) Metodologia per il rilevamento e la creazione delle chiavi di interpretazione 
 
Il rilevamento sul terreno, eseguito al fine di incrociare i dati così acquisiti con quelli telerilevati 
attraverso l’analisi di immagini multitemporali e multispettrali, si è svolto nel settore meridionale 
del Parco del Sagarmatha, lungo la valle che da Lukla sale verso Namche e che da qui si  apre verso 
i ghiacciai del Khumbu.  
Il processo di classificazione si basa su fotointerpretazione di immagini da satellite  ASTER nella 
combinazione 321 (tab.1), con 15 metri di risoluzione a terra. Il processo di fotointerpretazione ha 
utilizzato i dati raccolti durante la campagna a terra ed in particolare sono stati creati i due livelli qui 
riportati: 1) percorsi di rilevamento e punti di acquisizione; 2) fotografie orientate. 
 
c) Legenda delle classi 
 
Dal punto di vista metodologico è stata scelta la classificazione di CORINE Land Cover, che nasce 
come prodotto di foto-interpretazione di dati multispettrali e che ha permesso di definire, durante le 
sue prime fasi di lavoro e di aggiornamento, le chiavi di interpretazione per la creazione delle classi 
di legenda (Tab. 1). L’utilizzo dei dati del sensore ASTER, aumenta le capacità radiometriche per 
l’applicazione di algoritmi di classificazione delle coperture del suolo, anche in funzione di una 
risoluzione al suolo di 15 metri nel set di bande del VIR.  
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Dal punto di vista metodologico è stata scelta la classificazione di CORINE Land Cover, che nasce 
come prodotto di foto-interpretazione di dati multispettrali e che ha permesso di definire, durante le 
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d) Classificazione supervised secondo la definizione di training site definiti anche sulla base 
delle osservazioni di campagna 
 
Il classificatore utilizzato in questa fase dello studio è stato il SAM poiché uno dei principali 
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l’illuminazione dei versanti.  
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devono probabilmente essere ancora meglio definite nello spazio spettrale. Di seguito si riportano 
alcuni valori di separabilità per le classi più problematiche. 
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Fig. 1 – Sopra a sinistra, carta delle unità di copertura del suolo dell’area indagata (copyright 
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Lo sviluppo sostenibile e il capitale naturale 
 
Punto di partenza per esplicare la teoria del capitale naturale è l’analisi dei tre giudizi di valore che 
costituiscono le radici del concetto di sostenibilità: l’uguaglianza di diritti per le generazioni future; 
la giustizia internazionale; la trasmissione fiduciaria di una “natura intatta”. Per quanto attiene al 
primo principio, viene affermato il diritto all’accesso alle risorse della Terra per gli individui che 
vivranno in futuro, assumendo, come uno dei principi guida dell’azione politica, la giustizia tra le 
generazioni. Non solo le generazioni future debbono poter godere di tale diritto, ma, all’interno 
della stessa generazione, l’uguaglianza delle possibilità a livello mondiale deve essere considerata 
un elemento costitutivo: ciascun individuo ha diritto ad un “ambiente intatto”. La dimensione della 
giustizia internazionale pone, quindi, i fondamenti per un equilibrio di interessi tra i paesi sviluppati 
(il nord del pianeta) e i paesi sottosviluppati (il sud). Tuttavia, la trasmissione di una natura integra 
e sana del nostro pianeta alle popolazioni future – e veniamo al terzo principio, è oggetto di un 
delicato dibattito a livello internazionale: si tratta infatti di mantenere nel tempo quelle condizioni 
grazie alle quali l’attività umana può continuare nel suo trend attuale o, meglio ancora, può avere 
maggiori opportunità di sviluppo e benessere. Non è una banalità affermare che è necessario 
lasciare alle generazioni future un’eredità di ricchezza non inferiore a quella ereditata dalla attuale, 
posto che per ricchezza si intende un lascito di conoscenza, tecnologia, stock di capitale prodotto 
dall’uomo e stock di risorse ambientali. A tal proposito Herman Daly1 – che possiamo considerare 
il padre della teoria dello sviluppo sostenibile – individua due principi di sostenibilità nella gestione 
delle risorse in base ai quali: la velocità di prelievo delle risorse deve essere uguale alla capacità di 
rigenerazione (rendimento sostenibile); la velocità di produzione dei rifiuti deve essere uguale alla 
capacità di assorbimento da parte degli ecosistemi in cui i rifiuti vengono immessi. Egli, inoltre, 
ritiene che la capacità di rigenerazione e la capacità di assorbimento debbano essere  considerate 
alla stregua di “capitale naturale”; se non si riesce a mantenerle si ha consumo di capitale e, quindi, 
non sostenibilità. Daly abbandona dunque le certezze dell’economia classica ed il determinismo 
della “mano invisibile”, affrontando il tema del mantenimento costante del capitale  in due modi: a) 
invariabilità della somma tra il capitale naturale ed il capitale prodotto dall’uomo; b) invariabilità 
del valore di ciascuna singola componente. Il caso sub a) insegue  la strada della cosiddetta 
sostenibilità debole e si basa sull’assunto che i due tipi di capitale siano sostituibili l’un l’altro; nel 
caso sub b), denominato invece sostenibilità forte, il capitale naturale e quello prodotto dall’uomo 
non sono considerati complementari. Molti economisti ritengono che la “sostenibilità debole” sia 
sufficiente: la società può dirsi sostenibile a condizione che gli stock aggregati di capitale naturale e 
manufatto non siano decrescenti; in altre parole, la sostenibilità debole permette di sostituire la 
dotazione naturale in esaurimento con quella prodotta dall’uomo2. La teoria tradizionale finisce così 
per assumere un atteggiamento ottimista riguardo alla sostenibilità, ottimismo rafforzato anche dalla 
fiducia nel progresso tecnico (già enunciata da Keynes), ritenuto capace di aumentare molto la 
produttività dei fattori. Nello specifico, il principio della sostenibilità debole stabilisce che 
un’economia  è sostenibile se risparmia abbastanza da poter compensare il deprezzamento del 
capitale prodotto dall’uomo e del capitale naturale. In fin dei conti, ciò che conta è avere a 
disposizione i mezzi finanziari da investire – laddove è possibile – per il recupero dell’ambiente e 
per la produzione di nuovo capitale, in modo da compensare le perdite subite. È evidente quindi 
                                                 
1 Herman Daly è uno dei critici più attenti dell’economia della crescita. Nato negli Stati Uniti nel 1938 è 
professore alla scuola di ordine pubblico dell’Università del Maryland. Prima di entrare come senior 
economist al Dipartimento Ambientale della Banca Mondiale dove ha contribuito a sviluppare la guida di 
riferimento alla politica dello sviluppo sostenibile, Herman Daly è stato professore di Economia all’Università 
Statale della Louisiana. È stato fondatore ed aiuto redattore del giornale Ecological Economics. Tra i vari 
saggi di particolare interesse è Steady-State Economics del 1977. 
2 Per cui, ad esempio, la perdita di reddito potenziale che fa seguito allo smantellamento di una foresta non 
costituisce un problema per l’economia se una parte dei proventi della liquidazione del capitale viene 
investita in fabbriche di potenziale economico equivalente; oppure è possibile costruire case a patto che 
ottengano un bilancio energetico positivo. 
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che, secondo tale approccio, danni anche gravi giudicati irreversibili potranno facilmente 
trasformarsi in “sostenibili”, purché il capitale prodotto crei un conseguente benessere generale. 
L’idea della sostenibilità forte evidenzia invece il fatto che capitale materiale e capitale naturale non 
sono assolutamente interscambiabili: ciascun capitale deve essere mantenuto intatto, perché la 
produttività dell’uno dipende direttamente dalla disponibilità dell’altro. Il concetto di sostenibilità 
forte, partendo dall’idea di “capitale naturale costante”, riconosce l’obbligo di astenersi dal 
provocare danni materiali irreparabili all’ambiente. Tale approccio afferma dunque l’infungibilità 
delle risorse naturali, poiché esse sono parte insostituibile del patrimonio a disposizione; al loro 
degrado non c’è rimedio e, quindi, non sono surrogabili neanche dall’incremento di altri valori, 
come quelli sociali o economici. Stock di capitale naturale non possono essere sostituiti da capitale 
prodotto dall’uomo e, soprattutto, il capitale naturale non deve essere considerato come semplice 
serbatoio cui attingere. Sappiamo ormai fin troppo bene che è un complesso di sistemi che espleta, 
tramite una delicata rete di equilibri, una molteplicità di funzioni – prime tra tutte il supporto alla 
vita. Se è vero che le due posizioni possono essere considerate alternative nel breve periodo3 – 
poiché non propongono priorità differenti – è anche vero che le risorse naturali non sono 
indefinitamente sostituibili con quanto prodotto dall’uomo: ragion per cui, d’accordo con la tesi 
avanzata da Daly, a lungo termine la sostenibilità forte è l’unica strategia in grado di assicurare alle 
attività umane ed economiche di poter continuare ad esistere. A questo punto è lecito domandarsi 
quale sia il fattore limitante; ossia, è necessario individuare quale dei due - tra capitale naturale e 
capitale prodotto dall’uomo - sia disponibile in misura minore. Nel mondo contemporaneo è la 
risorsa naturale a diventare rapidamente il fattore limitante lo sviluppo, che si tenta quindi di 
risparmiare o di riciclare. Infatti, se accettiamo il fatto che il capitale naturale e quello prodotto 
dall’uomo non sono complementari e non possono sostituirsi l’un l’altro, allora ne consegue che il 
fattore in quantità minore sarà un fattore limitante. Nel tempo, in particolare dalla rivoluzione 
industriale in poi, si è passati da un mondo ricco di “capitale naturale” e scarso di “capitale prodotto 
dall’uomo”, ad un altro che, al contrario, è povero di “capitale naturale” ma ricco di “capitale 
prodotto dall’uomo”. Di conseguenza, lo sviluppo sostenibile richiede innanzi tutto che il capitale 
naturale sia rinnovabile e mantenuto intatto, inoltre, che sia possibile investire nel capitale naturale 
stesso attraverso la ricerca scientifica sui cicli biogeochimici globali, che costituiscono la base 
stessa della biosfera. Daly identifica, a questo proposito tre approcci: l’imperialismo economico, 
che si ha quando il sistema economico incorpora gli ecosistemi, mettendo i flussi materiali e di 
energia sotto l’influenza regolatoria dei prezzi; il riduzionismo ecologico, che si ha quando il 
sistema economico viene considerato come un sottosistema dell’ecosistema; lo stato stazionario, 
che si ha quando i flussi materiali e di energia tra l’economia e l’ambiente vengono regolati dalla 
sostenibilità. Oggi viviamo la transizione da “un’economia da mondo vuoto ad un’economia da 
mondo pieno”; in questa seconda accezione, tra capitale prodotto dall’uomo e capitale naturale, è 
quest’ultimo ad essere il fattore limitante, cosa che non era prevista nella valutazione della crescita 
economica secondo l’economia classica. Lo sviluppo sostenibile richiede che il capitale naturale 
rinnovabile sia mantenuto intatto. Questa condizione si verifica solamente quando i flussi di 
materiali e di energia tra economia e ambiente sono limitati dalla “sostenibilità forte”; in questo 
caso si parla di “stato stazionario”. Relativamente alla categoria delle risorse non rinnovabili,  
queste non possono essere mantenute intatte, a meno di non rinunciare al loro uso. È tuttavia 
possibile fruttare tali risorse in maniera “quasi sostenibile”, graduandone la rapidità di sfruttamento 
secondo la velocità di creazione di validi sostituti rinnovabili. In questo campo, ogni investimento 
nello sfruttamento delle medesime, deve venire sempre controbilanciato da un investimento 
compensativo in un sostituto rinnovabile4. 

 
                                                 
3 Lo stesso Herman Daly sostiene che la sostenibilità debole può rappresentare un primo passo verso la 
sostenibilità forte. 
4 Ad esempio in caso di estrazione del petrolio, questa deve essere bilanciata dalla coltura di alberi che 
consentono di produrre alcol da legna. 
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Proposta metodologica per il calcolo del capitale naturale per il P.N. del Sagarmatha 
 
Parte prima: elaborazione dei questionari somministrati alla popolazione autoctona del Parco 
Nazionale del Sagarmatha 
 
Zona di riferimento: Namche Bazar, Thame, Phortse (Valle del Khumbu – altitudine: 3500 – 4000 
m ). Campione di 20 soggetti intervistati. Anno 2006, mese di ottobre. I dati raccolti nel sondaggio 
svolto in Nepal ed avente come oggetto lo studio e la valutazione degli impatti ambientali delle 
attività agricola e zootecnica nel Parco Nazionale del Sagarmatha, hanno rivelato una uniformità 
nelle pratiche svolte dalle popolazioni locali riguardanti l’uso del suolo. I paesi presi in 
considerazione nella Valle del Khumbu, Namche Bazar, Thame e Phortse, hanno una dimensione 
sufficientemente estesa rispetto alla media dei paesi presenti nel Parco. Le zone oggetto dello studio 
sono popolate da circa 300 abitanti e presentano un flusso turistico notevole. Il sistema di 
conduzione delle “aziende agricole” è di tipo diretto dal conduttore; ci si avvale di manodopera 
familiare. Nel caso in cui nei “lodge” venga offerta ospitalità ai turisti ci si avvale anche di 
manodopera occasionale per la gestione della casa. Il conduttore è generalmente una donna, dal 
momento che i componenti di sesso maschile della famiglia sono impegnati nel turismo in qualità di 
guide per il trekking nel Parco. I paesi considerati si trovano in zone pianeggianti; gli appezzamenti 
di terreno di cui dispone la popolazione sono di piccole dimensioni e possono essere paragonati ad 
orti familiari; i confini sono tracciati da divisori in pietra. In riferimento all’utilizzazione dei terreni, 
la coltivazione principale è costituita da patate ed in misura minore si coltivano cavoli, aglio e 
carote. Non sono presenti coltivazioni di legumi e cereali. La terra viene lavorata senza mezzi 
meccanici data l’impossibilità di acquisire apparecchi meccanici per le limitate risorse finanziarie 
della popolazione nepalese e la difficoltà nel far pervenire tali mezzi ad una altitudine di m. 3.500 o 
più. La fertilizzazione dei terreni si realizza con concime naturale di origine animale proveniente 
dai bovini. L’irrigazione dei terreni si compie in modo naturale attraverso lo scioglimento della 
neve caduta nei periodi freddi. I prodotti che gli abitanti dei paesi in considerazione ottengono dalla 
terra di norma non vengono commercializzati perché sono appena sufficienti per il proprio 
fabbisogno. La commercializzazione parziale dei beni prodotti avviene solo verso i proprietari di 
lodge che offrono vitto e alloggio ai trekkers e la cui produzione non è sufficiente nei periodi di 
maggior flusso turistico. La superficie agraria non utilizzata  viene usata  per il pascolo dei bovini 
(Yak e Nak). La consistenza di bovini che ogni nucleo familiare possiede è pari a 5 capi di bestiame; 
non sono presenti ricoveri per animali. La produzione del latte e del formaggio è una pratica che ha 
preso piede presso i nepalesi da pochi anni a questa parte e quindi molto limitata. Il taglio del bosco 
è di tipo intensivo e la superficie media utilizzata dichiarata è di 1 Ha. procapite per anno solare.   
 
Parte seconda: proposta della griglia di riferimento 
  
Il lavoro fin’ora svolto servirà così ad enucleare una prima matrice di calcolo dei servizi ecologici 
(o matrice di capitale naturale), secondo la teoria della sostenibilità forte. Per questo approccio, che 
noi condividiamo, l'economia non è più basata su due parametri, il lavoro e il capitale, ma su tre: il 
“lavoro”, il "capitale naturale" ed il "capitale prodotto dall'uomo", intendendo per "capitale 
naturale" l'insieme dei sistemi naturali (mari, fiumi, laghi, monti, foreste, flora, fauna, territorio), ed 
anche i prodotti agricoli, i prodotti della pesca, della caccia e della raccolta. La dottrina si divide 
sulla collocazione da dare al patrimonio artistico-culturale presente in una  area ricca di capitale 
naturale ed evidentemente legata ad esso, quale quella del Sagarmatha. Nell'economia classica, il 
capitale rientra tra i tre fattori produttivi, insieme alla terra e al lavoro. Tradizionalmente, si riteneva 
che formassero il capitale tutti gli oggetti fisici strumentali all'attività d'impresa (edifici, macchinari, 
risorse che vengono utilizzati nell'attività produttiva). Negli ultimi decenni, la nozione di capitale è 
andata ampliandosi, includendo anche altri fattori e suscitando un complesso dibattito tra gli 
economisti, che si sono sbizzarriti nell'elaborare nuove classificazioni. Si è cominciato a parlare del 

capitale finanziario, del capitale intellettuale (essenzialmente costituito dai brevetti), del capitale 
umano (personale altamente qualificato ed investimenti aziendali in formazione) e del capitale 
naturale (l'insieme delle risorse naturali ed il loro valore). Collegata alla nozione di capitale, c'è 
quella di reddito, inteso come guadagno (incremento), in termini monetari, in un lasso temporale 
definito. Un modo semplice e rapido di produrre reddito, per chi dispone di capitale, è quello di 
venderlo o di consumarlo velocemente per produrre beni facilmente monetizzabili (vendita di 
legname, abbattendo tutti gli alberi della propria terra, ad es.). Delle diverse forme di capitale citate, 
l'unica che può rigenerarsi o aumentare il proprio valore senza l'intervento umano è proprio il 
capitale naturale. A lungo, sullo slancio della rivoluzione industriale, le aziende e gli Stati hanno 
operato come se il capitale naturale fosse in qualche modo inesauribile e, quindi, non soggetto a 
depauperarsi in modo a volte irrecuperabile (estinzioni). Altra caratteristica peculiare del capitale 
naturale, è che solo una sua minima parte è oggetto di diritti di proprietà e, dunque, valutato 
economicamente, mentre in gran parte esso è pubblico, con la conseguenza che la sua salvaguardia 
è demandata agli Stati o non è in alcun modo garantita. Attingere al capitale per produrre reddito, 
può essere necessario e vantaggioso per l'azienda nel breve periodo, ma se erode permanentemente 
il capitale, ne mette in pericolo la sopravvivenza stessa. Se passiamo dal capitale aziendale, al 
capitale naturale mondiale, il concetto di base non muta, ma le conseguenze della perdita di capitale 
diventano più estese e più gravi, fino a mettere a repentaglio il futuro stesso dello sviluppo, prima, e 
della stessa sopravvivenza, poi, del genere umano. L'uomo si avvale dei flussi di materia ed energia, 
immagazzinati nel capitale naturale e, combinandoli con le altre forme di capitale (quelli prodotti 
dall'uomo e quello proprio dell’uomo), produce ricchezza per se stesso e, se opera bene, anche per 
la natura (diseconomie esterne positive).La natura offre senza sosta i suoi servizi, quali ad es. la 
regolazione del clima, la formazione di suolo, l'impollinazione, il riciclo dei nutrienti, l’aria, 
l’acqua, la fauna e la flora ecc., che, comunemente, non vengono contabilizzati fra i beni che 
contribuiscono al nostro benessere e sono considerati invece “liberi”. Questi servizi, che sono 
identificati come “ecologici”, derivati dal capitale naturale che li produce, contribuiscono invece 
alla prosperità umana, sia direttamente che indirettamente, e rappresentano la gran parte del valore 
del pianeta in cui viviamo. L'offerta di questi servizi di base è costantemente garantita da un 
ambiente sano e può prescindere dalla domanda; la disponibilità di questi servizi diventa però 
assolutamente indispensabile (domanda) quando dai medesimi dipende la vita dell’uomo e quando 
da essi, col suo lavoro, egli ricava qualunque tipo di bene. Per una corretta gestione degli stessi, 
risulta quindi indispensabile calcolarne il reale valsente economico. La valutazione del capitale 
naturale può essere realizzata sia su scala globale che  locale. Il metodo di calcolo richiede la 
suddivisione del sistema da analizzare nei vari ecosistemi che lo costituiscono e l'individuazione dei 
principali servizi che questi forniscono. 
Chiarito  questo, riteniamo si debba quindi procedere alla costruzione di  una matrice (che 
identifichiamo come “matrice di calcolo dei servizi”) in cui, nelle colonne andranno riportati i 
valori di un singolo servizio per i diversi ecosistemi presi in considerazione, in modo che lungo 
ogni singola riga siano poi invece rilevabili i valori dei differenti servizi appartenenti ad uno stesso 
ecosistema. Il valore complessivo del capitale naturale potrebbe essere così dato dalla somma dei 
valori presenti su tutte le righe e su tutte le colonne. Per il nostro caso di studio, consideriamo che si 
debba effettuare l’inserimento nelle righe della tabella delle classi di legenda a cui, in conseguenza 
della realizzazione della carta delle unità di copertura del suolo, corrisponde già una specifica 
estensione di superficie, la quale dovrà a sua volta coincidere con quella utilizzata in qualche modo 
dalla popolazione intervistata. Teniamo ad informare il lettore della bontà del procedimento 
proposto, anche se tutt’ora sperimentale e sicuramente bisognevole di miglioramenti. Per mancanza 
di spazio, nonché per la parziale incongruenza col tema di questo lavoro, giudichiamo inappropriato 
riportare qui una dimostrazione estesa del medesimo. Di conseguenza, ci riserviamo di procedere ad 
una successiva pubblicazione delle simulazioni eseguite. 
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Proposta metodologica per il calcolo del capitale naturale per il P.N. del Sagarmatha 
 
Parte prima: elaborazione dei questionari somministrati alla popolazione autoctona del Parco 
Nazionale del Sagarmatha 
 
Zona di riferimento: Namche Bazar, Thame, Phortse (Valle del Khumbu – altitudine: 3500 – 4000 
m ). Campione di 20 soggetti intervistati. Anno 2006, mese di ottobre. I dati raccolti nel sondaggio 
svolto in Nepal ed avente come oggetto lo studio e la valutazione degli impatti ambientali delle 
attività agricola e zootecnica nel Parco Nazionale del Sagarmatha, hanno rivelato una uniformità 
nelle pratiche svolte dalle popolazioni locali riguardanti l’uso del suolo. I paesi presi in 
considerazione nella Valle del Khumbu, Namche Bazar, Thame e Phortse, hanno una dimensione 
sufficientemente estesa rispetto alla media dei paesi presenti nel Parco. Le zone oggetto dello studio 
sono popolate da circa 300 abitanti e presentano un flusso turistico notevole. Il sistema di 
conduzione delle “aziende agricole” è di tipo diretto dal conduttore; ci si avvale di manodopera 
familiare. Nel caso in cui nei “lodge” venga offerta ospitalità ai turisti ci si avvale anche di 
manodopera occasionale per la gestione della casa. Il conduttore è generalmente una donna, dal 
momento che i componenti di sesso maschile della famiglia sono impegnati nel turismo in qualità di 
guide per il trekking nel Parco. I paesi considerati si trovano in zone pianeggianti; gli appezzamenti 
di terreno di cui dispone la popolazione sono di piccole dimensioni e possono essere paragonati ad 
orti familiari; i confini sono tracciati da divisori in pietra. In riferimento all’utilizzazione dei terreni, 
la coltivazione principale è costituita da patate ed in misura minore si coltivano cavoli, aglio e 
carote. Non sono presenti coltivazioni di legumi e cereali. La terra viene lavorata senza mezzi 
meccanici data l’impossibilità di acquisire apparecchi meccanici per le limitate risorse finanziarie 
della popolazione nepalese e la difficoltà nel far pervenire tali mezzi ad una altitudine di m. 3.500 o 
più. La fertilizzazione dei terreni si realizza con concime naturale di origine animale proveniente 
dai bovini. L’irrigazione dei terreni si compie in modo naturale attraverso lo scioglimento della 
neve caduta nei periodi freddi. I prodotti che gli abitanti dei paesi in considerazione ottengono dalla 
terra di norma non vengono commercializzati perché sono appena sufficienti per il proprio 
fabbisogno. La commercializzazione parziale dei beni prodotti avviene solo verso i proprietari di 
lodge che offrono vitto e alloggio ai trekkers e la cui produzione non è sufficiente nei periodi di 
maggior flusso turistico. La superficie agraria non utilizzata  viene usata  per il pascolo dei bovini 
(Yak e Nak). La consistenza di bovini che ogni nucleo familiare possiede è pari a 5 capi di bestiame; 
non sono presenti ricoveri per animali. La produzione del latte e del formaggio è una pratica che ha 
preso piede presso i nepalesi da pochi anni a questa parte e quindi molto limitata. Il taglio del bosco 
è di tipo intensivo e la superficie media utilizzata dichiarata è di 1 Ha. procapite per anno solare.   
 
Parte seconda: proposta della griglia di riferimento 
  
Il lavoro fin’ora svolto servirà così ad enucleare una prima matrice di calcolo dei servizi ecologici 
(o matrice di capitale naturale), secondo la teoria della sostenibilità forte. Per questo approccio, che 
noi condividiamo, l'economia non è più basata su due parametri, il lavoro e il capitale, ma su tre: il 
“lavoro”, il "capitale naturale" ed il "capitale prodotto dall'uomo", intendendo per "capitale 
naturale" l'insieme dei sistemi naturali (mari, fiumi, laghi, monti, foreste, flora, fauna, territorio), ed 
anche i prodotti agricoli, i prodotti della pesca, della caccia e della raccolta. La dottrina si divide 
sulla collocazione da dare al patrimonio artistico-culturale presente in una  area ricca di capitale 
naturale ed evidentemente legata ad esso, quale quella del Sagarmatha. Nell'economia classica, il 
capitale rientra tra i tre fattori produttivi, insieme alla terra e al lavoro. Tradizionalmente, si riteneva 
che formassero il capitale tutti gli oggetti fisici strumentali all'attività d'impresa (edifici, macchinari, 
risorse che vengono utilizzati nell'attività produttiva). Negli ultimi decenni, la nozione di capitale è 
andata ampliandosi, includendo anche altri fattori e suscitando un complesso dibattito tra gli 
economisti, che si sono sbizzarriti nell'elaborare nuove classificazioni. Si è cominciato a parlare del 

capitale finanziario, del capitale intellettuale (essenzialmente costituito dai brevetti), del capitale 
umano (personale altamente qualificato ed investimenti aziendali in formazione) e del capitale 
naturale (l'insieme delle risorse naturali ed il loro valore). Collegata alla nozione di capitale, c'è 
quella di reddito, inteso come guadagno (incremento), in termini monetari, in un lasso temporale 
definito. Un modo semplice e rapido di produrre reddito, per chi dispone di capitale, è quello di 
venderlo o di consumarlo velocemente per produrre beni facilmente monetizzabili (vendita di 
legname, abbattendo tutti gli alberi della propria terra, ad es.). Delle diverse forme di capitale citate, 
l'unica che può rigenerarsi o aumentare il proprio valore senza l'intervento umano è proprio il 
capitale naturale. A lungo, sullo slancio della rivoluzione industriale, le aziende e gli Stati hanno 
operato come se il capitale naturale fosse in qualche modo inesauribile e, quindi, non soggetto a 
depauperarsi in modo a volte irrecuperabile (estinzioni). Altra caratteristica peculiare del capitale 
naturale, è che solo una sua minima parte è oggetto di diritti di proprietà e, dunque, valutato 
economicamente, mentre in gran parte esso è pubblico, con la conseguenza che la sua salvaguardia 
è demandata agli Stati o non è in alcun modo garantita. Attingere al capitale per produrre reddito, 
può essere necessario e vantaggioso per l'azienda nel breve periodo, ma se erode permanentemente 
il capitale, ne mette in pericolo la sopravvivenza stessa. Se passiamo dal capitale aziendale, al 
capitale naturale mondiale, il concetto di base non muta, ma le conseguenze della perdita di capitale 
diventano più estese e più gravi, fino a mettere a repentaglio il futuro stesso dello sviluppo, prima, e 
della stessa sopravvivenza, poi, del genere umano. L'uomo si avvale dei flussi di materia ed energia, 
immagazzinati nel capitale naturale e, combinandoli con le altre forme di capitale (quelli prodotti 
dall'uomo e quello proprio dell’uomo), produce ricchezza per se stesso e, se opera bene, anche per 
la natura (diseconomie esterne positive).La natura offre senza sosta i suoi servizi, quali ad es. la 
regolazione del clima, la formazione di suolo, l'impollinazione, il riciclo dei nutrienti, l’aria, 
l’acqua, la fauna e la flora ecc., che, comunemente, non vengono contabilizzati fra i beni che 
contribuiscono al nostro benessere e sono considerati invece “liberi”. Questi servizi, che sono 
identificati come “ecologici”, derivati dal capitale naturale che li produce, contribuiscono invece 
alla prosperità umana, sia direttamente che indirettamente, e rappresentano la gran parte del valore 
del pianeta in cui viviamo. L'offerta di questi servizi di base è costantemente garantita da un 
ambiente sano e può prescindere dalla domanda; la disponibilità di questi servizi diventa però 
assolutamente indispensabile (domanda) quando dai medesimi dipende la vita dell’uomo e quando 
da essi, col suo lavoro, egli ricava qualunque tipo di bene. Per una corretta gestione degli stessi, 
risulta quindi indispensabile calcolarne il reale valsente economico. La valutazione del capitale 
naturale può essere realizzata sia su scala globale che  locale. Il metodo di calcolo richiede la 
suddivisione del sistema da analizzare nei vari ecosistemi che lo costituiscono e l'individuazione dei 
principali servizi che questi forniscono. 
Chiarito  questo, riteniamo si debba quindi procedere alla costruzione di  una matrice (che 
identifichiamo come “matrice di calcolo dei servizi”) in cui, nelle colonne andranno riportati i 
valori di un singolo servizio per i diversi ecosistemi presi in considerazione, in modo che lungo 
ogni singola riga siano poi invece rilevabili i valori dei differenti servizi appartenenti ad uno stesso 
ecosistema. Il valore complessivo del capitale naturale potrebbe essere così dato dalla somma dei 
valori presenti su tutte le righe e su tutte le colonne. Per il nostro caso di studio, consideriamo che si 
debba effettuare l’inserimento nelle righe della tabella delle classi di legenda a cui, in conseguenza 
della realizzazione della carta delle unità di copertura del suolo, corrisponde già una specifica 
estensione di superficie, la quale dovrà a sua volta coincidere con quella utilizzata in qualche modo 
dalla popolazione intervistata. Teniamo ad informare il lettore della bontà del procedimento 
proposto, anche se tutt’ora sperimentale e sicuramente bisognevole di miglioramenti. Per mancanza 
di spazio, nonché per la parziale incongruenza col tema di questo lavoro, giudichiamo inappropriato 
riportare qui una dimostrazione estesa del medesimo. Di conseguenza, ci riserviamo di procedere ad 
una successiva pubblicazione delle simulazioni eseguite. 
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Conclusioni 
 
La valutazione del capitale naturale, cioè la stima di quanto la natura contribuisce alla produzione 
di benessere per l'uomo, è uno dei metodi di contabilizzazione ambientale più innovativi in campo 
scientifico e si presta particolarmente bene a definire una politica di pianificazione economica 
territoriale e di sviluppo sostenibile. Come visto, i metodi di calcolo di un singolo servizio 
dell'ecosistema sono svariati e si differenziano a seconda del servizio considerato. Generalmente 
viene considerato o il valore di mercato, o il prezzo, o il ricavo netto. Altrimenti, il valore del 
servizio dell'ecosistema può essere stimato considerando la disponibilità degli individui a pagare 
per quel determinato servizio (willingness-to-pay, WTP). Sempre rapportando tutto al caso oggetto 
della nostra indagine, riteniamo maggiormente praticabile un calcolo che accolga 
contemporaneamente tutti i metodi suesposti, riconducendoli alla specificità delle singole voci e 
tenendo bene a mente che il computo riguardante la superficie urbanizzata è per la maggiore 
negativo (si escludono le poche opere umane ivi presenti ed aventi un valore culturale, quali i 
templi e le abitazioni tipiche; vedi sopra) e va dunque portato a sottrazione del valore complessivo 
enucleato. Realizzato questo primo passaggio di prova, sarebbe importante estendere la 
simulazione, previa intervista, alla massa dei turisti che ogni anno transita nel parco e che, come 
abbiamo visto, porta notevoli scompensi ambientali; per fare questo, però, i fondi attualmente 
disponibili alla nostra unità di ricerca sono assolutamente inadeguati. Vieppiù,, il limite principale 
del processo di calcolo del capitale naturale qui presentato è individuabile nel fatto che, 
inevitabilmente, viene realizzata una fotografia statica di quello che è invece un complesso sistema 
dinamico. Quindi, al fine di proseguire correttamente con questa metodologia, è fondamentale 
considerare sia argomenti economici, primo fra tutti la valutazione del capitale naturale, che 
argomenti etici ed, in particolare, la valutazione di come cambiamenti qualitativi e quantitativi dei 
servizi degli ecosistemi possano modificare i costi e i benefici associati alle attività umane, che, 
infine, il contesto temporale. Per concludere, l’analisi proposta ambisce a determinare a livello 
territoriale il contributo dei beni e dei servizi che la natura offre quotidianamente per mantenere e 
migliorare il benessere di ogni singolo abitante della Terra. Proprio perché siamo soliti interpretare 
ogni evento in termini economici, riteniamo si tratti di un indicatore molto immediato che, se 
reiterato nel tempo e rapportato alla quantità dei beni utilizzati ed all'evoluzione dei costumi, 
permette di individuare le azioni che realizzano reali vantaggi per l’uomo e per la natura. 
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Riassunto 
Il lavoro descrive l’impiego di immagini satellitari radar (ERS 1-2 e le recenti acquisizioni tramite 
COSMO Sky-Med), acquisite rispettivamente negli anni 1996 e 2009, al fine della determinazione 
del campo superficiale di velocità di una porzione di uno degli ice-stream più importanti 
dell’Antartide orientale: il David Drygalski. Nel lavoro sono illustrate le tecniche di analisi e di 
correlazione delle immagini radar utilizzate per la stima del campo di velocità. Lo scopo del lavoro 
è quello di individuare una possibile procedura di monitoraggio della dinamica degli ice-streams, 
quali possibili evidenze di cambiamenti climatici. 
 
Abstract 
The paper describes the use of satellite radar images (ERS 1-2 and the very recent COSMO Sky-
Med), acquired respectively in the years 1996 and 2009, for the determination of the ice surface 
velocity field of a portion of one of the major ice-streams of East Antarctica: the David Glacier and 
the Drygalski ice tongue. The paper illustrates both the analysis used for the correlation of radar 
images, both the ice surface velocity field obtained. One of the targets of this work is to identify a 
procedure for monitoring the dynamics of Antarctic ice-streams, in order to individuate possible 
evidences of climate change. 
 
Studio del campo di velocità superficiale del Ghiacciaio David-Drygalski 
Le applicazioni del telerilevamento allo studio delle aree remote, quali quelle antartiche, sono molto 
importanti perché consentono di raccogliere informazioni proprio in quelle aree difficilmente 
raggiungibili a causa ad esempio di ostiche condizioni ambientali, o di onerose necessità logistiche 
per lo spostamento e la permanenza nei luoghi. Spesso queste tecniche possono estendere il valore 
di osservazioni puntuali eseguite al suolo su aree più ampie, consentendo una dettagliata descrizione 
di un fenomeno, quale ad esempio lo studio della cinematica superficiale di corpi glaciali (Frezzotti 
et al., 1998). La tecnica interferometrica Synthetic Aperture Radar (SAR) da satellite consente sia la 
generazione di DEM, che di mappe di deformazione della superficie del suolo e negli anni si è 
dimostrata una tecnica in grado di raccogliere accurate descrizioni metriche di campi di velocità 
superficiali anche di corpi glaciali. Lungo la Scott Coast posta nella Terra Vittoria (Antartide) 
confluiscono diversi ghiacciai: David, Reeves, Priestley e Mawson che drenano il versante orientale 
di Dome C e il meridionale di Talos Dome, avente una superficie di drenaggio di circa 235.000 km2 
(Frezzotti et al., 2000) (figura 1).  Il David Glacier è il più importante ghiacciaio di sbocco (outlet 
glacier) della Terra Vittoria e termina con la lingua di ghiaccio galleggiante sul mare chiamata 
Drygalski Ice Tongue. Il ghiacciaio presenta una cinematica (velocità di scorrimento superficiale) 
differenziale, più veloce al centro rispetto ai lati, con accelerazioni in corrispondenza delle 
convergenze con i flussi laterali e delle rotture di pendenza, con velocità massime misurate 
mediante rilievi GPS geodetici di oltre 700 m/anno nella parte terminale della lingua glaciale.      
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Figura 1 –Key-map nella quale sono riportate le posizioni delle sommità dei duomi Talos Dome e 

Dome C (immagine a sinistra).  Porzione della Terra Vittoria settentrionale dove si trova il 
ghiacciaio David e la sua lingua galleggiante Drygalski (immagine a destra). 

 
Il dataset utilizzato 
Si sono processate una coppia COSMO–SkyMed (CSK) Stripmap e una coppia ERS. 
Le scene CSK sono state rese disponibili dall’Agenzia Spaziale Italiana dietro la presentazione di 
una proposta di ricerca (project id 2283) in risposta ad un bando pubblicato nel 2007 (Announcment 
of Opportunity: Demonstation of the COSMO Sky-Med Capabilities and Exploitation for Science 
and Civilian Applications ) mentre quelle ERS dall’Agenzia Spaziale Europea tramite un progetto 
Category-1 (project id 5410), avviato nel 2007. 
 
Tabella1 – principali caratteristiche delle scene costituenti il dataset processato, i valori riportati 

sono approssimati, si noti il diverso intervallo temporale tra le acquisizioni nelle due coppie: 1 
giorno per ERS (modalità di acquisizione Tandem), 8 giorni per CSK. 

 
sensore angolo d’incidenza 

a centro scena [°] 
pixel spacing 
slant range [m] 

pixel spacing 
ground range [m] 

pixel spacing 
azimut [m] 

master  slave Lunghezza d’onda 
[cm] 

ERS 23.35 7.9 19.9 4.04 09-04-1996 10-04-1996 5.66 (banda C) 
CSK 35.65 1.25 2.14 2.3 17-09-2009 25-09-2009 3.1 (banda X) 

 
Algoritmi di co-registrazione 
Un interferogramma consiste nella mappa delle differenze di fase tra due scene SAR, 
convenzionalemente dette master e slave. Analiticamente l’inteferogramma corrisponde ad un 
prodotto hermitiano calcolato pixel per pixel: per ottenere prodotti interferometrici attendibili è 
necessario coregistrare la scena slave rispetto alla master portandola nella stessa geometria 
d’acquisizione con una precisione di almeno 1/8 di pixel (Werner et al., 2005).  Negli anni sono 
stati pubblicati diversi algoritmi di coregistrazione, quello utilizzato nel processamento del dataset 
in oggetto prevede tre successivi passi di coregistrazione: 
-Una prima coregistrazione avviene considerando i parametri orbitali delle scene. In particolare gli 
offset in slant range sono determinati dal baseline mentre quelli in azimut dalle variazioni che questo 
presenta lungo l’orbita. I parametri orbitali associati alle scene solitamente non sono sufficientemente 
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Le scene CSK sono state rese disponibili dall’Agenzia Spaziale Italiana dietro la presentazione di 
una proposta di ricerca (project id 2283) in risposta ad un bando pubblicato nel 2007 (Announcment 
of Opportunity: Demonstation of the COSMO Sky-Med Capabilities and Exploitation for Science 
and Civilian Applications ) mentre quelle ERS dall’Agenzia Spaziale Europea tramite un progetto 
Category-1 (project id 5410), avviato nel 2007. 
 
Tabella1 – principali caratteristiche delle scene costituenti il dataset processato, i valori riportati 

sono approssimati, si noti il diverso intervallo temporale tra le acquisizioni nelle due coppie: 1 
giorno per ERS (modalità di acquisizione Tandem), 8 giorni per CSK. 

 
sensore angolo d’incidenza 

a centro scena [°] 
pixel spacing 
slant range [m] 

pixel spacing 
ground range [m] 

pixel spacing 
azimut [m] 

master  slave Lunghezza d’onda 
[cm] 

ERS 23.35 7.9 19.9 4.04 09-04-1996 10-04-1996 5.66 (banda C) 
CSK 35.65 1.25 2.14 2.3 17-09-2009 25-09-2009 3.1 (banda X) 

 
Algoritmi di co-registrazione 
Un interferogramma consiste nella mappa delle differenze di fase tra due scene SAR, 
convenzionalemente dette master e slave. Analiticamente l’inteferogramma corrisponde ad un 
prodotto hermitiano calcolato pixel per pixel: per ottenere prodotti interferometrici attendibili è 
necessario coregistrare la scena slave rispetto alla master portandola nella stessa geometria 
d’acquisizione con una precisione di almeno 1/8 di pixel (Werner et al., 2005).  Negli anni sono 
stati pubblicati diversi algoritmi di coregistrazione, quello utilizzato nel processamento del dataset 
in oggetto prevede tre successivi passi di coregistrazione: 
-Una prima coregistrazione avviene considerando i parametri orbitali delle scene. In particolare gli 
offset in slant range sono determinati dal baseline mentre quelli in azimut dalle variazioni che questo 
presenta lungo l’orbita. I parametri orbitali associati alle scene solitamente non sono sufficientemente 

 

precisi da consentire una determinazione corretta del baseline, in particolare delle sue variazioni in 
azimut, e sarebbe quindi opportuna una stima rispetto a punti di riferimento stabili (Strozzi et al., 
2002). Nel processing effettuato non si è comunque operata nessuna stima del baseline. 
-Una seconda coregistrazione è detta intensity 
tracking e considera il dato d’intensità delle 
scene, effettuando una cross-correlazione con 
finestre di ricerca le cui dimensioni possono 
essere adattate alle caratteristiche della coppia. 
Sia per spingere l’accuratezza a livello di 
frazioni di pixel che per evitare aliasing nel 
risultato della cross-correlazione, si effettua un 
sovra-campionamento di entrambe le scene, 
utilizzando di norma un fattore due. La buona 
riuscita dipende sostanzialmente dalla presenza 
di elementi morfologici che, alla scala 
considerata, si presentino come quasi identici in 
entrambe le scene. 
-Una terza modalità di coregistrazione, detta 
coherence tracking, considera invece la 
coerenza delle scene, cioè il coefficiente di 
cross-correlazione complesso delle due scene 
SAR.  

 

 
Fig. 3 – Geometria di un’acquisizione interfero-
metrica along track (scene acquisite lungo la 
stessa traiettoria in istanti diversi). Le dimen-
sioni caratteristiche della scena SAR sono azimut 
e slant range, con θ è indicato l’angolo di vista 
che, nel caso si assuma come superficie di 
riferimento un piano, è possibile considerare 
coincidente all’angolo d’incidenza. Le due 
traiettorie presentano una separazione orbitale, 
detto baseline.  

La coerenza si calcola solitamente rispetto ad un intorno di 20 pixel e rappresenta un indice della 
bontà della fase interferometrica. Sostanzialmente la coerenza indica quanto la scena slave è 
radiometricamente diversa dalla master e quindi diminuisce all’aumentare della separazione 
temporale delle due acquisizioni e nella criosfera in corrispondenza della stagione del disgelo. Il 
procedimento consiste nell’effettuare la cross-correlazione sul dato complesso, massimizzando la 
coerenza presentata da piccoli interferogrammi calcolati sulle singole finestre di coregistrazione. 
Quest’ultima modalità di coregistrazione consente una precisione nella stima degli offset fino ad 
1/20 di pixel. La coregistrazione con le orbite è propedeutica a quella con le ampiezze, questa lo è a 
sua volta per quella che considera la coerenza. Nel caso il movimento del ghiacciaio sia notevole 
(sia per via di una cinematica veloce che per l’intervallo temporale tra le acquisizioni) la 
coregistrazione con le ampiezze trova buoni coefficienti di cross-correlazione solo sui punti stabili 
rappresentati dagli affioramenti rocciosi. Questi problemi di coregistrazione con le ampiezze 
comportano spesso una bassissima coerenza sulla lingua glaciale, al punto da per impedirne la 
coregistrazione rispetto alla coerenza. In realtà invece il flusso del ghiacciaio può essere considerato 
sostanzialmente analogo ad una traslazione rigida e quindi, dimensionando le finestre in modo che 
riescano a ricomprenderne il movimento atteso, è comunque possibile ottenere una buona coerenza. 
Per questo motivo della coppia CSK non è stato processato l’intero frame ma solo un campione 
corrispondente ad una porzione della lingua glaciale. La precisione nella stima dei movimenti dagli 
offset dipende sia dal passo di campionamento in geometria single look complex (slc) delle scene, 
che dal metodo di coregistrazione utilizzato. L’errore nella determinazione degli offset in slant 
range è stato contenuto effettuando la coregistrazione con l’ausilio di un DEM (Huanyin et al. 
2004). Per la natura intrinsecamente monodimensionale dell’acquisizione SAR l’interferometria è 
in grado di misurare solo la componente di movimento osservabile in slant range, cioè lungo la 
congiungente sensore bersaglio. Non è possibile misurare la componente di movimento lungo 
l’azimut se non considerando più coppie acquisite con geometrie differenti e tra loro 
complementari. Le tecniche di tracking consentono sia di determinare la componente di movimento 
in azimut, che di verificare l’entità di quella in range anche se con precisione inferiore a quella 
ottenibile per via interferometrica. 



1194

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

 

Stima del campo di velocità superficiale per via interferometrica 
La coppia ERS, grazie ad una separazione temporale tra le due acquisizioni di un solo giorno e 
anche per la maggiore lunghezza d’onda (corrispondente ad una maggiore capacità di penetrazione), 
presenta una buona coerenza che consente uno srotolamento continuo della fase e quindi la 
possibilità di convertire quest’ultima in informazione metrica. La coppia processata presenta un 
baseline corto (circa 13 m), che permette uno spianamento efficace anche con un DEM 
altimetricamente non molto accurato. La fase dell’interferogramma spianato risulta quindi essere 
espressione del solo movimento intercorso tra le due acquisizioni oltre che di eventuale componente 
atmosferica che qui però si è trascurata. La calibrazione della fase è avvenuta rispetto a più punti 
GPS presenti lungo l’intera lingua, la mappa di velocità che si ottenuta è rappresentata in figura 3b. 
Il confronto tra il dato di velocità interferometrico e quello desunto dai punti GPS corrispondenti 
(diversi da quelli utilizzati per la calibrazione della fase) evidenzia un buon accordo tra le due 
tecniche. 
 

Tabella 2 – Confronto tra le velocità desunte dal GPS  (Frezzotti et al., 1998) con quelle ottenute 
per via interferometrica . Le coordinate sono espresse in proiezione stereografica polare, gli angoli 

in gradi, le velocità in m/giorno. 
 

Punto 
GPS 

Est Nord Azimut Velocità orizzontale Velocità InSAR 

Drv1 467191.0522 -1525495.3991 103 1.865 1.808 
Da2 491227.1445 -1521659.2760 101 1.516 1.302 
Drv8 431774.4356 -1528711.2274 104 1.957 1.969 

 
Stima del campo di velocità superficiale utilizzando gli offset di coregistrazione 
La coppia CSK presenta soluzioni di continuità nella coerenza tali da impedire uno srotolamento 
della fase interferometrica che consenta la generazione di una mappa di spostamento e quindi una 
stima delle velocità è possibile solo considerando gli offset di coregistrazione. 
Gli offset di coregistrazione sono espressione sia della diversa geometria d’acquisizione tra le due 
scene, che di un eventuale movimento intercorso tra le due acquisizioni (oltre che di altri effetti in 
prima istanza considerati trascurabili). Per isolare la componente di movimento è necessario 
sottrarre la componente orbitale dagli offset totali, calcolati ad esempio con la cross-correlazione del 
dato d’intensità o ancor meglio considerandone anche la coerenza. Per esprimere questi offset 
“residuali“ (d’ora in avanti per comodità semplicemente offset), calcolati per i pixel delle immagini 
slc, in termini metrici è necessario moltiplicarli per le rispettive dimensioni del pixel nelle direzioni 
di azimut e slant range. La riproiezione in ground range dell’offset calcolato in slant range avviene 
dividendolo per il seno dell’angolo d’incidenza. 
L’angolo d’incidenza è minimo in near range e massimo in far range: ricavati i due valori estremi 
si è tenuto conto di questa variabilità implementando una funzione lineare dipendente dalla 
coordinata range. Assumendo che la direzione del vettore spostamento sia tangente alla superficie 
topografica, l’angolo d’inclinazione γ sostanzialmente corrisponde alla pendenza locale ed è quindi 
stimabile attraverso la conoscenza di un DEM, sufficientemente accurato sia altimetricamente che 
planimetricamente. Nello specifico si è utilizzato un DEM inteferometrico precedentemente 
generato (Lugli, 2010). In questo senso si è inoltre calcolata anche la differenza tra le altezze di 
marea all’epoca delle due acquisizioni, stimata rispetto ad un modello di marea (Capra et al., 1999). 
La significatività dei dislivelli determinati dalle differenti altezze di marea è data dalla pendenza 
calcolata rispetto al movimento del ghiacciaio nel corrispondente intervallo temporale, stimabile 
dalle misure GPS. Per la coppia CSK si osserva un dislivello di marea di poco più di 22 cm, 
corrispondente ad una pendenza di circa 1° che, per quanto piccola si è preferito comunque 
considerare. La velocità del ghiacciaio si può ottenere applicando il teorema di Pitagora, 
considerando come cateti gli offset in ground range e azimut. 
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Fig. 4 – (a) Sovrapposizione di una immagine CSK su di una immagine ERS. (b) Mappa delle 

velocità superficiali di deflusso del ghiaccio ottenuta per via interferometrica da una coppia di 
immagini ERS. (c) Distribuzione dei punti nei quali si è stimata la velocità considerando invece gli 

offset di coregistrazione di una coppia di immagini CSK. 
 

 

 
Fig. 5 – Schema del piano ground range-azimut 

sul quale si è proiettato il vettore movimento 
(in rosso). 

Dato che gli offset in azimut spesso risultano 
affetti da errori anche notevoli per via di 
imprecisioni del baseline considerato al 
momento della coregistrazione è preferibile 
considerare solo quelli in slant range 
dividendoli per le funzioni trigonometriche 
dell’angolo che il vettore movimento forma nel 
piano radar (seno o coseno a seconda del verso 
rispetto al quale l’angolo è stato computato). 
Noto l’heading della track a centro scena dai 
parametri orbitali e noto a priori l’azimut del 
ghiacciaio rispetto al nord dalle misure GPS, se 
ne è effettuata la riproiezione nel piano radar 
computandolo rispetto all’asse azimut. 

La conversione è possibile considerando che, per un sensore che osservi lateralmente a destra, la 
direzione della dimensione range della scena rispetto al nord topografico (perpendicolare all’azimut 
e quindi all’heading, cioè alla direzione di avanzamento del satellite lungo l’orbita) è data dalla 
relazione:  (Hannsen, 2001) (si ricorda che per una conversione rigorosa sarebbe 
necessario considerare il sistema di riferimento ECR, Earth Centred Rotating, nel quale sono 
espresse le orbite).  Prendendo a riferimento lo schema riportato in fig. 5 il movimento è calcolabile 
quindi come: 

 
 
I valori ottenuti considerando gli offset in ground range risultano in linea con il movimento atteso, 
al contrario di quelli in azimut. Si ha conferma della non trascurabilità degli errori di cui sono affetti 
gli offset in azimut, constatando che il valore dell’angolo che si ottiene come arcotangente dei due 
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offset è significativamente diverso rispetto a quello calcolato a posteriori.  L’approccio utilizzato 
non è rigoroso in senso stretto in quanto considera una geometria d’acquisizione semplificata (per 
una trattazione più approfondita si veda ad esempio Liu et al, 2007).   
 
Tabella 3 – Verifica dei risultati effettuata in ambiente GIS mediante il confronto con l’unico punto 
GPS presente nel campione di frame CSK considerato (Da2) e con la mappa di velocità desunta per 
via interferometrica dalla coppia ERS in corrispondenza di ulteriori punti (es. in tabella Pt1 e Pt2). 
Punto Azimut [°] Velocità orizzontale 

GPS [m/giorno] 
Velocità tracking CSK 

[m/giorno] 
Distanza punto GPS – centro finestra 

coregistrazione più vicino [m] 
Velocità InSAR ERS 

[m/giorno] 
Da2 101 1.516 1.30 116 1.31 
 Pt1   1.53  1.38 
 Pt2   1.48  1.65 

 
Conclusioni 
L’utilizzo di coppie di immagini SAR si sta sempre più affermando come valido strumento per 
ottenere informazioni metriche su ampia scala anche in territori non facilmente accessibili. 
Considerando le differenti epoche di acquisizione (anche dal punto di vista delle condizioni di 
marea) e la precisione intrinseca delle diverse tecniche è possibile affermare che la velocità stimata 
dagli offset di coregistrazione è in buon accordo con quella GPS e con quella ottenuta per via 
interferometrica. 
 
Bibliografia  
Capra A., Gandolfi S., Vittuari L., Lusetti C., Stocchino C. (1999). “Kinematic GPS for the study of 
tidal undulation of floating ice tongue”. Bollettino di geodesia e scienze affini, 58 (2). 
Frezzotti M., Capra A., Vittuari L. (1998). “Comparison between glacier ice velocities inferred 
from GPS and sequential satellite images.” Annals of Glaciology, 5, 54-60. 
Frezzotti M., Tabacco I., Zirizzotti A. (2000). “Ice discharge of eastern Dome C drainage area, 
Antarctica, determined from airborne radar survey and satellite image analysis.” J. of Glaciology, 
46 (153), 253-273. 
Hanssen R. (2001). Radar interferometry. Data interpretation and error analysis. Kluwer Academic, 
Dordrecht, The Netherlands. 
Houghton J. T., Callander B., Varney S. K. (1992). “The 1992 IPCC supplement: scientific 
assessment”. In: Climate Change 1992: The Supplementary Report to the IPCC Scientific 
Assessment. Cambridge University Press, Cambridge. 
Huanyin Y., Hanssen R., Kianicka J., Marinkovic P., van Leijen F., Ketelaar G. (2004). “Sensitivity of 
topography on InSAR data coregistration”. Proc. of the 2004 Envisat & ERS Symposium, Salzburg, 
Austria, 6-10 September 2004. 
Liu H., Zhao Z., Jezek C. (2007). “Synergistic fusion of interferometric and speckle-tracking methods 
for deriving surface velocity from interferometric SAR data”. IEEE Transactions on geosciences and 
remote sensing, 4 (1). 
Lucchitta B. K., Mullins K. F., Allison A. L., Ferrigno J. C. (1993). “Antarctic glacier tongue 
velocities from Landsat images: first results”. Annals of Glaciology, 17, 356-366. 
Lugli A. (2010) Interferometria SAR per lo studio dei movimenti e generazione di Modelli Digitali 
del Terreno in Antartide, Tesi di Dottorato, XXII ciclo. 
Strozzi T., Luckman A., Murray T., Wegmüller U., Werner C. (2002)  “Glacier motion estimation 
using SAR offset-tracking procedures”.  IEEE Transactions on geosciences and remote sensing, 40 
(11). 
Werner C., Wegmüller U, Strozzi T., Wiesmann A. (2005) “Precision estimation of local offsets 
between pairs of SAR SLCs and detected SAR images”. IEEE Transactions on geosciences and 
remote sensing. 
 



1197

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

 

offset è significativamente diverso rispetto a quello calcolato a posteriori.  L’approccio utilizzato 
non è rigoroso in senso stretto in quanto considera una geometria d’acquisizione semplificata (per 
una trattazione più approfondita si veda ad esempio Liu et al, 2007).   
 
Tabella 3 – Verifica dei risultati effettuata in ambiente GIS mediante il confronto con l’unico punto 
GPS presente nel campione di frame CSK considerato (Da2) e con la mappa di velocità desunta per 
via interferometrica dalla coppia ERS in corrispondenza di ulteriori punti (es. in tabella Pt1 e Pt2). 
Punto Azimut [°] Velocità orizzontale 

GPS [m/giorno] 
Velocità tracking CSK 

[m/giorno] 
Distanza punto GPS – centro finestra 

coregistrazione più vicino [m] 
Velocità InSAR ERS 

[m/giorno] 
Da2 101 1.516 1.30 116 1.31 
 Pt1   1.53  1.38 
 Pt2   1.48  1.65 

 
Conclusioni 
L’utilizzo di coppie di immagini SAR si sta sempre più affermando come valido strumento per 
ottenere informazioni metriche su ampia scala anche in territori non facilmente accessibili. 
Considerando le differenti epoche di acquisizione (anche dal punto di vista delle condizioni di 
marea) e la precisione intrinseca delle diverse tecniche è possibile affermare che la velocità stimata 
dagli offset di coregistrazione è in buon accordo con quella GPS e con quella ottenuta per via 
interferometrica. 
 
Bibliografia  
Capra A., Gandolfi S., Vittuari L., Lusetti C., Stocchino C. (1999). “Kinematic GPS for the study of 
tidal undulation of floating ice tongue”. Bollettino di geodesia e scienze affini, 58 (2). 
Frezzotti M., Capra A., Vittuari L. (1998). “Comparison between glacier ice velocities inferred 
from GPS and sequential satellite images.” Annals of Glaciology, 5, 54-60. 
Frezzotti M., Tabacco I., Zirizzotti A. (2000). “Ice discharge of eastern Dome C drainage area, 
Antarctica, determined from airborne radar survey and satellite image analysis.” J. of Glaciology, 
46 (153), 253-273. 
Hanssen R. (2001). Radar interferometry. Data interpretation and error analysis. Kluwer Academic, 
Dordrecht, The Netherlands. 
Houghton J. T., Callander B., Varney S. K. (1992). “The 1992 IPCC supplement: scientific 
assessment”. In: Climate Change 1992: The Supplementary Report to the IPCC Scientific 
Assessment. Cambridge University Press, Cambridge. 
Huanyin Y., Hanssen R., Kianicka J., Marinkovic P., van Leijen F., Ketelaar G. (2004). “Sensitivity of 
topography on InSAR data coregistration”. Proc. of the 2004 Envisat & ERS Symposium, Salzburg, 
Austria, 6-10 September 2004. 
Liu H., Zhao Z., Jezek C. (2007). “Synergistic fusion of interferometric and speckle-tracking methods 
for deriving surface velocity from interferometric SAR data”. IEEE Transactions on geosciences and 
remote sensing, 4 (1). 
Lucchitta B. K., Mullins K. F., Allison A. L., Ferrigno J. C. (1993). “Antarctic glacier tongue 
velocities from Landsat images: first results”. Annals of Glaciology, 17, 356-366. 
Lugli A. (2010) Interferometria SAR per lo studio dei movimenti e generazione di Modelli Digitali 
del Terreno in Antartide, Tesi di Dottorato, XXII ciclo. 
Strozzi T., Luckman A., Murray T., Wegmüller U., Werner C. (2002)  “Glacier motion estimation 
using SAR offset-tracking procedures”.  IEEE Transactions on geosciences and remote sensing, 40 
(11). 
Werner C., Wegmüller U, Strozzi T., Wiesmann A. (2005) “Precision estimation of local offsets 
between pairs of SAR SLCs and detected SAR images”. IEEE Transactions on geosciences and 
remote sensing. 
 

 
 

Cartografia e gestione del territorio in Puglia tra Settecento 
e Ottocento. Casi di studio 

 
 

Guido Luisi 
 

Università di Bari – Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche  
g.luisi@dipstogeo.uniba.it 

 
 

Riassunto 
La Regione Puglia ha subito profonde trasformazioni del territorio tra Settecento e Ottocento. 
L’importanza dell’opera dei cartografi coevi si presenta particolarmente significativa negli 
interventi di programmazione territoriale. L’opera cartografica di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni 
evidenzia in particolare la conoscenza dettagliata del territorio pugliese e permette oggi una 
pianificazione territoriale illuminata al servizio di una gestione mirata del rischio idrogeologico. Il 
contributo si prefigge l’obiettivo di focalizzare le analisi su alcune aree geografiche, quali il Sub-
Appennino Dauno, la Murgia Alta Barese e L’Anfiteatro Tarantino, con proposte ed 
esemplificazioni utili ad un migliore governo degli assetti territoriali. 
 
Abstact 
Puglia Region has undergone  deep transformations concerning the territory  between  the 
eighteenth and the nineteenth centuries. The importance of the work  of contemporary cartographers 
is particularly significant in the operations  of territorial  planning. The cartographic work  realized 
by Giovanni Antonio Rizzi Zannoni highligths particularly the detailed knowledge of Puglia and 
today enables a planning illuminated the service of a focused management of hydrogeological risk. 
This papers aims to focus the analysis on certain geographical areas,  such as  the Subappennino 
Dauno, the Alta Murgia Barese and the Amphitheater Tarantino, with useful examples and 
suggestions for better government planning. 
 
Interventi dello Stato e conoscenze cartografiche 
Aspetti importanti dell’organizzazione e dell’amministrazione del territorio pugliese sono collegati 
all’istituzione della Dogana delle Pecore di Foggia, nei secoli XV – XVIII, riordinata da Alfonso I 
d’Aragona nel 1447, il cui intervento rivede, per motivi fiscali la normativa gestionale del sistema 
della transumanza nel Regno di Napoli. La riorganizzazione del sistema fiscale richiede l’opera di 
esperti nella misurazione dei terreni: i regi compassatori, geografi e cartografi. La loro attività 
documentata sin dal 1548 e conservata nei fascicoli dell’Archivio di Stato di Foggia, si rileva 
importante per la conoscenza geografica ed economica del territorio.  
Esigenze amministrative fiscali contribuiscono alla notevole produzione di carte geometriche della 
Puglia. Sono proprio gli agrimensori, chiamati compassatori, dapprima e gli ingegneri e gli 
architetti poi ad attirare l’attenzione sulle forme di sfruttamento del terreno. Così si rileva come 
molte piante e carte realizzate dai compassatori  mettono in evidenza le trasformazioni del suolo. Le 
relazioni che accompagnano le piante e le carte geografiche ci danno notizie sulle varie 
trasformazioni del territorio: terreni destinati al pascolo diventano campi coltivati (a cereali, a vite, 
ad olivo), si costruiscono case e strade, mutano i confini territoriali.  
Si crea così un nuovo modo di vedere e produrre informazioni territoriali anche se condizionati da 
una committenza pubblica quale la Dogana, o da quella privata dei Massari di campo, Enti religiosi, 
feudatari e Università. La produzione cartografica del Settecento è varia e particolarmente ricca: 
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annovera alcuni compassatori come Giacomo di Giacomo, Michele e Agatangelo della Croce, 
Domenico Serritiello e Pasquale de Nittis, i cui lavori sono rappresentativi delle caratteristiche 
principali della cartografia al servizio della Dogana e quindi dello Stato. Elementi distintivi delle 
carte sono l’uso del colore, della scala, una simbologia codificata, la legenda. La variazione dei 
colori indica i confini, le poste, i percorsi viari e tratturali, i corsi d’acqua, i rilievi anche se 
rappresentati a mucchi di talpa. Alla fine del Settecento, lo spirito illuministico richiede una 
maggiore informazione professionale agli agrimensori, che vengono sempre più selezionati tra 
ingegneri e architetti, quindi, tra tecnici qualificati ed in possesso di laurea. Le esigenze riformatrici 
dell’illuminismo sono rivolte alla conoscenza delle realtà territoriali, quali i problemi 
dell’agricoltura, i vari aspetti delle tecniche agricole, le colture, il grano, il suolo, le acque. 
 
Casi di Studio 
Il progresso conseguito dalla cartografia meridionale è dovuto all’opera dell’Officina Topografica 
di Napoli, diretta dal cartografo Rizzi Zannoni. Tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, 
nell’ambito della produzione cartografica maggiore, l’Atlante Geografico del Regno di Napoli di 
Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, in 32 fogli, pubblicato a Napoli tra il 1788 e il 1812, offre una 
lettura interessante dell’organizzazione degli spazi litoranei e dell’entroterra. 
Si rileva così un quadro significativo del paesaggio geografico della Puglia attraverso la 
rappresentazione del rilievo, l’idrografia, la vegetazione, le strade nonché la precisa localizzazione 
degli insediamenti. Prendendo in esame il foglio 15 dell’Atlante, che comprende parte del Tavoliere 
e soprattutto il Subappennino Dauno, si evidenzia un’economia agricolo pastorale. La viabilità è 
limitata a mulattiere e tratturi. Ben localizzati sono i centri abitati, una linea, in colore nero, più 
marcata segna i corsi d’acqua, come il Cervaro a nord e l’Ofanto a sud del foglio. 
In particolare, osservando nella parte settentrionale del foglio 15 si nota il centro abitato di Orsara 
(in provincia di Foggia) e poco distante a sud di quest’ultimo Monte Acuto (oggi Montaguto, in 
provincia di Avellino), poi parallelamente alla strada si incontra il fiume Cervaro, e a sud di questo 
il centro abitato di Panni (in provincia di Foggia).  
Si immettono nel corso del Cervaro tre brevi corsi d’acqua. La particolare configurazione del 
territorio mettono in risalto l’assetto idrogeologico del suolo (fig. 1). Certamente osservando il 
foglio 174 della Carta d’Italia alla scala 1: 100.000 si notano evidenti trasformazioni operate nel 
tempo dall’uomo. Frequenti diboscamenti, la struttura dei terreni prevalentemente argillosi e 
sabbiosi, la pendenza del suolo, la sismicità dell’area, hanno modificato di continuo l’aspetto 
morfologico dell’area in relazione alla frequenza di frane. La spiegazione si trova nella frana di 
smottamento di Montaguto che ha interessato quest’area di recente, bloccando la linea ferroviaria e 
la strada provinciale di collegamento tra la Puglia e la Campania (fig. 2).  
L’area del Subappenino Dauno è l’esempio più notevole in Puglia per la diversità dei casi a rischio  
di dissesto territoriale. Ad esempio si registrano censiti i dissesti nei territori comunali di Rocchetta, 
Sant’Antonio, di Sant’Agata di Puglia, di Candela, di Bovino.  
Un’altra carta significativa nella lettura della carta geografica è la Murgia Alta Barese (foglio 16 
dell’Atlante di Rizzi Zannoni). Un’area caratterizzata da terreni calcarei, ad economia agricolo – 
pastrorale con popolazione accentrata. Attualmente l’area è soggetta al diboscamento e al fenomeno 
dello spietramento del suolo che ha facilitato così l’erosione superficiale delle acque meteoriche con 
il conseguente aumento del trasporto solido a valle. La presenza di fenomeni franosi e alluvionali 
nell’area di Taranto, denominata Anfiteatro Tarantino, richiederebbe una maggiore attenzione degli 
amministratori nella lettura di carte geografiche in periodi storici diversi (foglio 21 dell’Atlante di 
Rizzi Zannoni) per poi effettuare una verifica diretta sul territorio. L’area un tempo ricoperta da 
estese superfici boschive, oggi è stata soggetta a frequenti alluvioni con danni notevoli alle colture, 
a dimore rurali e all’economia delle stesse province. 
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Figura 1 – Il territorio del Subappennino Dauno del foglio 15 dell’Atlante di Rizzi Zannoni. 

 
Figura 2 – Veduta dall’alto della frana in territorio di Montaguto. 
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Figura 3 – Anfiteatro Tarantino nel foglio 21 dell’Atlante di Rizzi Zannoni.  

 
Conclusioni 
Attuare oggi una pianificazione e una difesa del suolo risultano particolarmente complessi per una 
serie di fattori di ordine politico, economico ma anche speculativo. Per questo motivo diventa 
necessario proporre elementi di valutazione tali da favorire uno sviluppo sostenibile del territorio, 
come ridurre il rischio idrogeologico del suolo, recuperare quei sistemi naturali compromessi, 
svolgere una corretta utilizzazione del suolo, tutelare e valorizzare beni culturali e paesaggistici 
dell’intera area, attraverso l’informazione e l’educazione ambientale. 
Si propone di analizzare il disordine idrogeologico soprattutto in relazione all’attività dell’uomo e 
ad un uso improprio del territorio come nel Subappenno Dauno, nelle Murge baresi e 
nell’Anfiteatro Tarantino. 
La cartografia è il documento indispensabile per attuare un progetto territoriale. Il Sistema 
Informativo Territoriale (SIT), diventa uno strumento importante per elaborare informazioni e dati 
utili agli amministratori ed a operatori pubblici e privati per favorire una migliore qualità della vita 
delle popolazioni. 
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Riassunto 
Nei paesi del Sud Europa la quota di utilizzo della risorsa idrica in agricoltura supera l’80% del 
quantitativo totale nazionale. In questo contesto, stimare accuratamente i consumi irrigui costituisce 
l’elemento cardine per una gestione accurata e per la definizione di politiche per l’utilizzo delle 
risorse idriche ai diversi livelli territoriali. 
Il presente contributo descrive le caratteristiche di un sistema di calcolo per la stima dei consumi 
irrigui della singola azienda agricola mediante l’utilizzo di dati geografici e statistici. La fonte 
statistica è costituita dal 6° Censimento Generale dell’Agricoltura (ISTAT) che produrrà una 
fotografia aggiornata dell’universo delle aziende agricole italiane. 
Il sistema di calcolo, sviluppato nell’ambito del progetto di ricerca MARSALa, integra tre modelli 
deterministici ed è dotato di funzioni di modellazione e trasformazione dei dati di ingresso per la 
generazione dei parametri richiesti dai modelli. L’attività di progettazione ed implementazione ha 
messo in evidenza le difficoltà legate all’integrazione dei dati di ingresso (suolo, clima, uso del 
suolo aziendale, parametri colturali, parametri aziendali) in relazione alla loro diversa natura, 
difficoltà di acquisizione, standardizzazione ed armonizzazione. Opportune strategie sono state 
definite per facilitare l’adattamento dei dati in relazione alle esigenze dei modelli, mantenendo 
livelli accettabili di accuratezza in relazione anche alle risorse economiche progettuali. 
A valle del Censimento, i risultati della simulazione prodotti per l’universo delle aziende agricole, 
saranno organizzati in un geodatabase che costituirà una fonte informativa statistica di utilizzo 
nazionale e comunitario. Sarà possibile, inoltre realizzare specifiche analisi del fenomeno 
irrigazione, in ambiente GIS, attraverso l’aggregazione dei risultati alla scala territoriale di 
interesse. 
 
Abstract 
Agricultural water use in Southern Europe exceeds the 80% of the total national water abstraction. 
In this context an accurate estimation of the irrigation water consumption plays a pivotal role in the 
water management sector and in the policy making at the different administrative levels. 
The paper describes the main features of a computational system for the irrigation water 
consumption estimation at farm level by using geographical and census data coming from the next 
Italian General Agricultural Census 2010. The application of the software will provide a picture of 
the water consumption for the whole Italian farms universe. 
The computational system, developed in the framework of MARSALa project, is made up of three 
integrated models and has a set of function for the transformation and the import of the input data 
required. 
The main strategies applied for the input data identification and collection are described with the 
activities of data standardization and harmonization. 
The simulated results produced by the Census will be stored in a geodatabase that might be used to 
analyze the irrigation phenomenon with different territorial aggregation by using GIS functions.  
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Introduzione  
In Europa, il 24% del totale della risorsa idrica utilizzata appartiene al settore agricolo e, in alcune 
regioni del sud Europa il consumo idrico in agricoltura costituisce più dell’80% del consumo 
nazionale (EEA report no. 2/2009). Prendendo in considerazione il sovra sfruttamento, il conflitto 
tra i vari usi ed i cambiamenti climatici appare evidente come lo scenario futuro sarà caratterizzato 
da problemi di scarsità della risorsa specialmente nei paesi Mediterranei. Sono pertanto richieste 
strategie e politiche di gestione precise che hanno a loro volta bisogno di stime accurate dei 
fabbisogni irrigui del comparto agricolo.  
In questa ottica si colloca anche la necessità comunitaria di produrre statistiche sui consumi irrigui 
aziendali congiuntamente alle variabili normalmente acquisite da ISTA con le Indagini di Struttura 
e con il Censimento dell’Agricoltura. 
Il presente contributo è realizzato nell’ambito del progetto MARSALa (Modelling Approach for 
irrigation wateR eStimation at fArm Level), finanziato dall’Ufficio Statistico della Comunità 
Europea (Eurostat), finalizzato alla realizzazione di un sistema di calcolo per la stima dei consumi 
irrigui a livello di azienda agricola (Lupia et al. 2009, Lupia et al. 2010). 
Il sistema di calcolo sarà utilizzato da ISTAT per stimare il consumo di acqua impiegata per 
l’irrigazione per l’intero universo di aziende italiane che saranno censite con il 6° Censimento 
Generale dell’Agricoltura che sarà avviato nel mese di ottobre 2010. 
Il contributo riporta le caratteristiche del sistema di calcolo descrivendo brevemente i tre modelli 
deterministici che lo costituiscono, l’architettura software ed hardware e soprattutto la strategia 
adottata per la ricognizione dei dati (geografici e statistici), l’armonizzazione e la relativa 
integrazione. 
 
Materiali e Metodi 
Obiettivo del progetto era utilizzare le informazioni sullo stato dell’arte e sviluppare una 
metodologia per la stima dei consumi irrigui aziendali basata su informazioni censuarie e su dati 
geografici/territoriali esistenti a livello nazionale. Il risultato è stato la progettazione ed 
implementazione di un sistema software di calcolo costituito da tre modelli integrati: Crop 
irrigation requirement (Modello A), Irrigation system efficiency (Modello B) e Farmer irrigation 
strategy (Modello C). 
 

 
 

Figura 1 – Schema concettuale del sistema di calcolo con i tre modelli integrati e la tipologia di 
dati di input. 

 
 
Il Modello A stima, su base giornaliera, il fabbisogno idrico di ogni singola coltura irrigua 
dell’azienda agricola calcolando il bilancio idrico colturale (in base alla formulazione FAO-56 
(Allen et al. 1998) che fa ricorso al concetto di coefficiente colturale ed evapotraspirazione) 
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utilizzando parametri relativi alle caratteristiche colturali, climatiche (pioggia ed evapotraspira- 
zione) e pedologiche (profondità del suolo, capacità idrica di campo e punto di appassimento). I dati 
agrometeorologici e pedologici forniscono i parametri fondamentali per l’applicazione del modello 
e dato che il sistema di calcolo deve essere applicato all’intero universo di aziende agricole italiane 
è necessaria una copertura completa del territorio nazionale.  
L’attività di ricognizione dati ha evidenziato come per ottenere dati agrometeorologici a buona 
risoluzione (ad esempio con grigliati di evapotraspirazione e pioggia con celle di 5 km) 
occorrerebbe acquisire ed armonizzare i dati prodotti da ogni singola regione italiana. Data 
l’enorme mole di lavoro richiesta e la difficoltà di stabilire accordi e relazioni con ogni regione è 
stato deciso di utilizzare una griglia standardizzata a livello nazionale ma con risoluzione inferiore 
pari a 30 km. La griglia è quella prodotta dal CRA-CMA utilizzando tecniche geostatistiche quali il 
kriging (Perini et al. 2007) e contiene valori di pioggia ed evapotraspirazione stimata per 544 nodi 
(“celle meteo”) che coprono l’intero territorio nazionale (Figura 2). Ogni azienda agricola censita 
avrà una “cella meteo” di riferimento in base al comune in cui è localizzato il centro aziendale. 
Ogni comune italiano è associato ad una “cella meteo” tramite una funzione di spatial join che tiene 
conto della minima distanza euclidea tra il centroide del comune e la “cella meteo”. 
 

 
 
Figura 2 – Griglia dei dati agrometeorologici. La griglia contiene 544 nodi (“celle meteo”) con i 

valori stimati di precipitazione ed evapotraspirazione attraverso metodologia geostatistica. 
 
 
Riguardo i dati pedologici diverse complessità sono emerse durante la ricognizione. La situazione 
italiana è caratterizzata infatti dalla mancanza di una carta pedologica standardizzata a livello 
nazionale con risoluzione accettabile per le applicazioni modellistiche, mentre carte pedologiche 
sono disponibili a livello regionale con caratteristiche di risoluzione e standard diversi che rendono 
particolarmente ardua la procedura di armonizzazione. Una specifica metododologia è stata pertanto 
sviluppata per la produzione di un geodatabase armonizzato per l’intero territorio agricolo nazionale 
utilizzando le informazioni pedologiche disponibili sia a livello regionale che nazionale estraendo i 
tre parametri richiesti dal modello: profondità del suolo, punto di appassimento e capacità idrica di 
campo. Tali parametri sono stati definiti per ogni comune e per due classi principali di uso suolo: 
seminativi e frutteti mediando i parametri, in maniera pesata in base all’estensione a livello di classe 
di uso del suolo, dei diversi suoli presenti ed utilizzando alcune regole (ad es. frutteti associati solo 
a suoli la cui profondità è superiore ad una certa soglia). Le classi di uso del suolo sono state 
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definite utilizzando la carta Corine Land Cover 2000 (1:100.000)e quando disponibili le carte di uso 
del suolo regionali a più alta risoluzione (1:25000, 1:50000).  
Le informazioni specifiche sulle colture irrigue aziendali per le quali applicare il modello sono 
estratte dai risultati del Censimento attraverso specifiche funzioni di import che assicurano anche la 
disaggregazione delle categorie colturali in singole colture. Ad esempio, in alcuni casi, il 
questionario del Censimento acquisisce informazioni per aggregati di colture irrigue (ad es. 
“Ortive”) che è necessario disaggregare per l’applicazione del modello. Sono state pertanto 
sviluppate delle funzioni di disaggregazione che utilizzano i dati censuari congiuntamente ad altre 
informazioni quali le statistiche congiunturali ISTAT che forniscono annualmente l’estensione 
superficiale delle singole colture per ogni provincia italiana.  
Le informazioni relative ai parametri colturali (coefficiente colturale, ciclo vegetativo, profondità 
radici, date di semina/trapianto e raccolta) sono state definite per ogni possibile coltura irrigua 
coltivata mediante un database suddiviso in tre aree geografiche Nord, Centro e Sud collezionando 
le informazioni derivanti dall’analisi della letteratura e dei risultati prodotti in progetti di ricerca sul 
territorio nazionale. 
Il Modello B valuta l’efficienza del sistema di irrigazione e delle perdite per drenaggio, utilizzando 
dati ed informazioni sulla tipologia e caratteristiche dei sistemi di irrigazione associati ad ogni 
coltura. 
La tipologia di sistema di irrigazione è acquisita con il Censimento attraverso le seguenti categorie: 
scorrimento superficiale ed infiltrazione laterale, aspersione, sommersione, microirrigazione ed 
altro sistema. Ad ogni sistema è associato un parametro di efficienza (espresso in percentuale) sulla 
base del giudizio di esperto, che permette di determinare, sulla scorta di alcune relazioni 
matematiche, l’aliquota di consumo irriguo aggiuntivo, rispetto a quello determinato dal Modello A, 
necessaria a compensare l’inefficienza del sistema di irrigazione. 
Il Modello C simula la strategia irrigua aziendale adottata dal capoazienda raffinando il consumo 
irriguo prodotto dai modelli A e B attraverso la modellizzazione e l’ analisi della componente 
“comportamentale” del capoazienda (Lupia, De Santis 2010). La strategia irrigua è, in generale, in 
relazione ad elementi quali: livello di istruzione, abitudini, disponibilità di acqua e costi relativi, 
condizioni di mercato della coltura, tipologia di fonte irrigua, ecc.  
Il modello si basa sulla definizione dei valori da associare ad un parametro fisico, denominato 
Relative Irrigation Supply (RIS), connesso al concetto di strategia irrigua in termini di efficienza. Il 
RIS è il rapporto tra il volume irriguo applicato alla coltura e quello effettivamente richiesto 
secondo il concetto di fabbisogno idrico ed indica la ricarica completa, per difetto o per eccesso del 
contenuto idrico del profilo di suolo esplorato dalla coltura. 
Per definire i valori da associare al parametro RIS per ogni coltura irrigua è stato costruito un albero 
decisionale, utilizzando le seguenti informazioni estratte del Censimento:  

• sistema di irrigazione adottato per ogni coltura; 
• fonte irrigua (auto-approvvigionamento/ consorzio di bonifica e irrigazione); 
• modalità consortile di fornitura dell’acqua di irrigazione (turno/domanda); 
• livello di istruzione del capoazienda; 
• ricorso a servizi di consulenza irrigua. 

I valori di RIS nell’albero sono imputati in maniera preliminare con considerazioni logiche basate 
sul giudizio di esperto, mentre il valore definitivo è determinato solo a valle della calibrazione. 
La calibrazione del sistema di calcolo è stata effettuata agendo esclusivamente sul Modello C 
attraverso la rimodulazione dei relativi parametri comparando i valori misurati e stimati del 
consumo irriguo aziendale. La calibrazione è avvenuta su un campione di 300 aziende localizzate in 
Campania, Emilia-Romagna, Puglia e Sardegna,; il campione è stato stratificato utilizzando 4 
variabili considerate fortemente legate al consumo irriguo: tipologia colture, dimensione aziendale, 
sistema irrigazione e fonte irrigua. 
I risultati ottenuti sono soddisfacenti ed in linea con la risoluzione dei dati utilizzati in ingresso. 
Alcune valutazioni sulla sensitività del modello alla risoluzione dei parametri di input sono in corso, 
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definite utilizzando la carta Corine Land Cover 2000 (1:100.000)e quando disponibili le carte di uso 
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relazione ad elementi quali: livello di istruzione, abitudini, disponibilità di acqua e costi relativi, 
condizioni di mercato della coltura, tipologia di fonte irrigua, ecc.  
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in particolare utilizzando dati agro-meteorologici a diversa granularità (griglie di 30 e 5 km). 
L’accuratezza dei risultati è anche relazionata alla corretta associazione coltura-suolo che, con i dati 
censuari che saranno disponibili, è affetta da un elevato livello di indeterminazione spaziale: il 
questionario del Censimento riporta solo l’informazione del comune dove e localizzata la coltura e 
non l’ubicazione esatta a livello di parcella. L’effetto di tale indeterminazione sulla qualità della 
simulazione è in corso di verifica utilizzando un sottocampione di aziende per le quali oltre alle 
informazioni alfanumeriche del questionario del Censimento, i rilevatori incaricati hanno registrato 
delle informazioni spaziali digitalizzando le parcelle coltivate utilizzando Google Maps. 
 

 
 

Figura 3 – Architettura client-server del sistema di calcolo sviluppato e relativi database di input 
ed output. 

 
 
Considerazioni e conclusioni 
Il sistema di calcolo presentato permetterà di stimare il consumo irriguo delle aziende agricole 
censite nel corso del prossimo Censimento Generale dell’Agricoltura 2010. Il sistema è realizzato 
con una specifica architettura client-server ed è basato sull’implementazione di tre differenti 
modelli di calcolo deterministici che analizzano i principali fenomeni connessi al consumo irriguo 
dell’azienda utilizzando dati di input di natura diversa: statistici e geografici. 
Il sistema è stato testato su un campione di circa 300 aziende con risultati di simulazione 
soddisfacenti in relazione alla natura delle informazioni disponibili per l’estrazione dei parametri di 
input. E’ indubbio come livelli di accuratezza superiori possono essere raggiunti con dati geografici 
di buona risoluzione che però spesso non sono disponibili in maniera standardizzata per l’intero 
territorio nazionale (ad es. dati agro-meteorologici e pedologici).  
La necessità di standardizzazione ed omogeneizzazione i dati a livello nazionale insieme ai vincoli 
sulle risorse disponibili ha imposto la scelta e l’utilizzo di dati a bassa risoluzione generalizzati alla 
scala geografica comunale. Una valutazione specifica dell’effetto della risoluzione dei dati 
geografici sui risultati prodotti è in corso di sperimentazione per un campione di aziende attraverso 
una analisi di sensitività utilizzando dati agro-meteorologici a diversa risoluzione (griglie con 
risoluzione di 30 km e 5 km). 
I dati pedologici giocano un ruolo determinante sull’accuratezza dei dati simulati e le loro 
caratteristiche di standardizzazione e risoluzione sul territorio nazionale sono dominate da una 
elevata disomogeneità frutto dell’inesistenza di un coordinamento generale. Il database dei 
parametri pedologici è stato prodotto definendo una specifica metodologia atta alla ricognizione ed 
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omogeneizzazione delle informazioni disponibili a livello regionale e nazionale e basata 
sull’utilizzo di dati di supporto come le carte di uso del suolo disponibili. I parametri pedologici 
richiesti sono stati definiti a livello comunale per classi di uso del suolo (seminativi e frutteti), 
utilizzando anche criteri di tipo biofisico in modo da ridurre l’incertezza dovuta all’associazione 
coltura-suolo. 
Un altro elemento determinante per l’accuratezza riguarda i dati di input di natura statistica estratti 
dal Censimento che rappresentano la fonte informativa chiave sulle caratteristiche aziendali e sulle 
relative colture irrigue. E’ emerso infatti, come le informazioni censuarie non sono complete per la 
definizione precisa dei parametri di ingresso dei modelli condizionandone la qualità dei risultati 
prodotti, ma allo stesso tempo questa può essere migliorata valorizzando al massimo le 
informazioni contenute nel questionario censuario. L’analisi approfondita del questionario e lo 
sviluppo di opportune “regole di manipolazione” basate su dati statistici di supporto e su regole 
basate sul giudizio di esperto permettono una corretta estrazione e modellazione dei parametri 
richiesti nel formato adatto al sistema di calcolo ed ai relativi modelli. Esempio di “regole di 
manipolazione” necessarie da applicare ai dati censiti sono quelle relative alla disaggregazione delle 
informazioni aziendali rilevate per macro categorie di colture (es. la categoria generica “Ortive”) in 
specie colturali atomiche (ad es. pomodoro, melanzana, ecc.). 
In definitiva, malgrado le limitazioni sull’accuratezza dei risultati che saranno prodotti in relazione 
alla natura dei dati di input disponibili e delle risorse progettuali, è indubbio come l’applicazione 
del sistema di calcolo a valle del Censimento fornirà un contributo importante per l’analisi del 
fenomeno dei consumi irrigui aziendali italiani. I risultati della simulazione potranno essere 
rapportati a livello territoriale attraverso funzioni di analisi territoriale in ambiente GIS e saranno 
utili per le valutazioni territoriali del fenomeno irriguo. Sarà possibile relazionare i risultati e le 
relative variabili disponibili (tipologia colturale, sistema di irrigazione utilizzato, dimensione 
aziendale e fonte di approvvigionamento della risorsa idrica) con gli altri elementi della matrice 
ambientale, fornendo un valore aggiunto ad eventuali attività di ricerca e valutazione. 
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Riassunto 
Le informazioni pedologiche costituiscono il punto nodale per l’applicazione di modelli di calcolo 
per la simulazione e l’analisi, in termini spaziali, di processi e fenomeni ambientali. 
Ad esempio, conoscere le caratteristiche dei suoli diventa determinante per i modelli applicati in 
ambito agricolo come la simulazione dello sviluppo delle colture, la previsione della produzione 
potenziale, il bilancio idrico o, più in generale, per l’analisi dell’impatto ambientale di determinati 
usi del suolo o per la definizione di vincoli/opportunità di determinate attività agricole. 
Il contributo riporta i risultati dell’attività di realizzazione di un geodatabase  contenente i principali 
parametri pedologici utili all’applicazione di modelli di calcolo e di simulazione con particolare 
riguardo al settore agro-ambientale con una copertura completa delle aree agricole italiane. Il 
prodotto realizzato è frutto di un lungo processo di ricerca, inventariazione, collezione e mosaica 
tura di informazioni e cartografie pedologiche con diverse caratteristiche in termini di risoluzione 
(scala locale, regionale e nazionale), qualità, metodi di produzione, formati e proprietà del dato. 
L’integrazione dei dati e l’estrazione dei parametri pedologici è stata effettuata definendo una 
specifica metodologia basata sull’utilizzo di informazioni di supporto (morfologia, altimetria, uso 
del suolo, caratteristiche colturali) volta sia a semplificare la complessità delle informazioni che a 
favorirne l’omogeneizzazione a scala nazionale. 
L’obiettivo è la creazione di un database cartografico che contenga oltre alle informazioni di base 
dei diversi suoli presenti nelle aree cartografate anche i principali parametri idrologici: capacità 
idrica di campo e punto di appassimento estratti con una specifica procedura che tiene conto della 
distribuzione delle unità cartografiche, dell’uso del suolo e dei diversi profili di suolo presenti. 
Il geodatabase è organizzato riportando le informazioni a livello comunale suddivise in funzione 
della pendenza e sulla tipologia di uso del suolo. 
 
Abstract 
Soil data play a pivotal role during the spatial modeling of the environmental phenomena. For 
instance, soil characteristics are determinant in agricultural modelling such as crop development, 
yield forecast, water balance or, broadly speaking, in the analysis of land use impacts or in the 
evaluation of  constraints/opportunity of some agricultural activities. The work reports the activity 
carried out to build a geodatabase, covering the whole Italian agricultural territory, containing the 
main soil parameters to be used in the agro-environmental modelling. 
Several soil information and data were collected at national level and integrated, each one with 
different characteristics in terms of quality, resolution, formats, methodology and property. A 
proper methodology was defined for the integration of the information by using additional data 
about morphology, altimetry, land use and crop characteristics. 
The objective was to produce an homogeneous cartographic dataset containing the basic soil 
parameters as well as the hydrological data: field capacity and wilting point. 
The geodatabase reports the soil data at municipality level differentiated in terms of slope and land use.  
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omogeneizzazione delle informazioni disponibili a livello regionale e nazionale e basata 
sull’utilizzo di dati di supporto come le carte di uso del suolo disponibili. I parametri pedologici 
richiesti sono stati definiti a livello comunale per classi di uso del suolo (seminativi e frutteti), 
utilizzando anche criteri di tipo biofisico in modo da ridurre l’incertezza dovuta all’associazione 
coltura-suolo. 
Un altro elemento determinante per l’accuratezza riguarda i dati di input di natura statistica estratti 
dal Censimento che rappresentano la fonte informativa chiave sulle caratteristiche aziendali e sulle 
relative colture irrigue. E’ emerso infatti, come le informazioni censuarie non sono complete per la 
definizione precisa dei parametri di ingresso dei modelli condizionandone la qualità dei risultati 
prodotti, ma allo stesso tempo questa può essere migliorata valorizzando al massimo le 
informazioni contenute nel questionario censuario. L’analisi approfondita del questionario e lo 
sviluppo di opportune “regole di manipolazione” basate su dati statistici di supporto e su regole 
basate sul giudizio di esperto permettono una corretta estrazione e modellazione dei parametri 
richiesti nel formato adatto al sistema di calcolo ed ai relativi modelli. Esempio di “regole di 
manipolazione” necessarie da applicare ai dati censiti sono quelle relative alla disaggregazione delle 
informazioni aziendali rilevate per macro categorie di colture (es. la categoria generica “Ortive”) in 
specie colturali atomiche (ad es. pomodoro, melanzana, ecc.). 
In definitiva, malgrado le limitazioni sull’accuratezza dei risultati che saranno prodotti in relazione 
alla natura dei dati di input disponibili e delle risorse progettuali, è indubbio come l’applicazione 
del sistema di calcolo a valle del Censimento fornirà un contributo importante per l’analisi del 
fenomeno dei consumi irrigui aziendali italiani. I risultati della simulazione potranno essere 
rapportati a livello territoriale attraverso funzioni di analisi territoriale in ambiente GIS e saranno 
utili per le valutazioni territoriali del fenomeno irriguo. Sarà possibile relazionare i risultati e le 
relative variabili disponibili (tipologia colturale, sistema di irrigazione utilizzato, dimensione 
aziendale e fonte di approvvigionamento della risorsa idrica) con gli altri elementi della matrice 
ambientale, fornendo un valore aggiunto ad eventuali attività di ricerca e valutazione. 
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Introduzione  
Le informazioni pedologiche costituiscono il punto nodale per l’applicazione di modelli di calcolo 
per la simulazione e l’analisi, in termini spaziali, di processi e fenomeni ambientali. Conoscere le 
caratteristiche dei suoli è determinante ad esempio per i modelli applicati in ambito agricolo come 
quelli per la simulazione dello sviluppo delle colture, la previsione della produzione potenziale, il 
bilancio idrico, o più in generale per l’analisi dell’impatto ambientale di determinate gestioni del 
suolo o la definizione di vincoli/opportunità per determinate attività agricole. 
Diverse esperienze nel settore della modellistica del bilancio idrico delle colture, hanno dimostrato 
come la maggior parte dei modelli di calcolo abbiano una sensitività elevata nei confronti dei 
parametri pedologici che può arrivare a comportare variazioni dei risultati dell’ordine del 100-
300%. E’ evidente pertanto come qualsiasi attività di valutazione e pianificazione sia fortemente 
condizionata dall’accuratezza dei suddetti parametri. 
A livello nazionale la disponibilità di cartografie dei suoli è estremamente variopinta con la 
conseguenza di una elevata difficoltà nell’utilizzo delle cartografie a fini applicativi su ambiti 
territoriali sovraregionali per la mancanza di integrazione e armonizzazione. 
Con riferimento ai “momenti storici” di produzione, si possono distinguere le seguenti tipologie: 
− Monografie e studi specifici, generalmente prodotti in ambito accademico, di Istituti ricerca o di 

progetti regionali pilota; sono le prime esperienze di cartografia pedologica condotte in Italia e, 
seppure non armonizzate e realizzate in assenza di un coordinamento metodologico, hanno 
costituito il substrato conoscitivo per la realizzazione di cartografie di più recente realizzazione. 

− Cartografie regionali di riconoscimento (scala 1:250.000), realizzate dapprima, per iniziativa 
autonoma, in alcune Regioni (Sicilia, Sardegna ed Emilia-Romagna) e successivamente i 
finanziamenti nazionali (Programma interregionale "Agricoltura e qualità" - Misura n.5) hanno 
portato alla copertura del territorio nazionale. Tuttavia, nonostante i tentativi di impostazione 
metodologica comune, ogni Regione ha adottato propri standard metodologici (sistema di 
proiezione, metodiche di rilevamento e descrizione delle osservazioni, tecniche di 
generalizzazione e reportistica finale); il risultato è che le cartografie regionali non sono 
coerenti ed armonizzate né geometricamente (ad esempio limiti cartografici non combacianti ai 
bordi tra regioni) né semanticamente (allo stesso “etichetta” possono corrispondere significati 
differenti). 

− Cartografie regionali di semidettaglio (scala 1:25.000-1:50.000), realizzate da alcune Regioni, in 
genere queste cartografie interessano aree con agricoltura intensiva (es. pianura padano-veneta) 
o con specifiche problematiche (ad es. zonazioni a fini vocazionali). Tali cartografie hanno 
analoghe problematiche in termini di mancata armonizzazione come accade per le cartografie di 
riconoscimento. 

Per quanto riguarda le cartografie pedologiche a copertura nazionale si annoverano:  
− la Carta dei Suoli d’Italia  (Mancini, 1966) in scala 1:1.000.000 che è il primo importante studio 

sui suoli d’Italia condotto prevalentemente in base alla distribuzione dei fattori della pedogenesi 
piuttosto che su un rilevamento sistematico; 

− la Carta Ecopedologica d’Italia (2003), realizzata dall’ Ufficio Europeo dei Suoli, struttura 
dell’Unione Europea presso il JRC (Ispra) in scala 1:250.000; 

− la Cartografia realizzata nell’ambito del Progetto “BADASUOLI – Carta dei suoli d’Italia scala 
1:1.000.000 -" ad opera del Ministero Politiche Agricole Alimentrari e Forestali, C.R.A. Istituto 
Sperimentale per lo Studio Difesa del Suolo e dei Servizi Suoli Regionali. 

 
Il contributo riporta la metodologia adottata per la creazione di un geodatabase  con copertura 
completa delle aree agricole italiane contenete i principali parametri pedologici con particolare 
riguardo alle proprietà idrauliche dei suoli. Il prodotto può trovare spazi di utilizzo sia nelle 
valutazioni territoriali sulle caratteristiche dei suoli sia come fonte dati di input per i modelli di 



1211

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

 

Introduzione  
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calcolo stand-alone o integrati in ambiente GIS, come quelli destinati alla valutazione del bilancio 
idrico delle colture.  
La realizzazione del geodatabase e della relativa metodologia è stata sviluppata nell’ambito del 
progetto di ricerca MARSALa (Lupia et. al., 2010) finanziato da Eurostat. 
 
Materiali e Metodi 
La metodologia sviluppata ha l’obiettivo di realizzare un database geografico che contenga le unità 
cartografiche dei suoli delle aree agricole italiane insieme ad un set minimale di informazioni 
relative alle proprietà generali dei suoli ed un insieme di variabili derivate relative alle proprietà 
idrologiche. Le informazioni alfanumeriche contenute sono: profondità, tessitura, pietrosità, 
sostanza organica, capacità idrica di campo e punto di appassimento. 
L’analisi delle informazioni pedologiche disponibili in Italia evidenzia l’esistenza di cartografie 
regionali realizzate con metodologie differenti e senza uno standard comune che richiedono uno 
sforzo elevato per l’armonizzazione su scala nazionale. Le cartografie nazionali d’altro canto spesso 
non contengono informazioni sufficienti per la determinazione dei parametri richiesti o richiedono 
una enorme mole di elaborazioni aggiuntive. 
Il quadro descritto è complicato dal fatto che non tutte le cartografie sono generalmente disponibili. 
Nell’ambito del progetto MARSALa è stato possibile acquisire una buona parte delle informazioni 
disponibili sul territorio nazionale che hanno assicurato una buona copertura delle aree agricole ed 
un sufficiente set di informazioni utili alla determinazione dei principali parametri dei suoli. 
In ordine di priorità, sono stati acquisiti ed utilizzati i seguenti documenti cartografici: 

1. Cartografie in scala 1:25.000-1:50.000 prodotte dalle Regioni o dai loro Enti strumentali; 
2. Cartografie in scala 1:250.000 prodotte dalle Regioni o dai loro Enti strumentali; 
3. Cartografie a scala sovra regionale realizzate in precedenti progetti di ricerca (nello specifico 

la carta pedologica armonizzata delle Regioni meridionali e insulari realizzata nell’ambito 
del Progetto REL da INEA e dal Centro di ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia 
(C.R.A.-ABP) in scala 1:250.000). 

4. Carta Ecopedologica d’Italia in scala 1:250.000. 
Le cartografie utilizzate a più alta risoluzione e con maggior dettaglio sono: 
− Carta dei suoli della Regione Emilia-Romagna (in scala 1:250.000 per il rilievo appenninico, in 

scala 1:50.000 per il territorio di pianura); 
− Carta dei suoli della Regione Lombardia (in scala 1:250.000 per il rilievo alpino e appenninico, 

in scala 1:50.000 per il territorio di pianura); 
− Carta dei suoli della Regione Piemonte (in scala 1:250.000 per il rilievo alpino e appenninico, in 

scala 1:50.000 per parte del territorio di pianura); 
− Carta dei suoli di parte della pianura del Friuli Venezia Giulia (in scala 1:50.000); 
− Carta dei suoli in scala 1:250.000 della Regione Marche. 
L’intero dataset cartografico è stato analizzato e mosaicato in modo da assicurare la copertura 
completa delle aree agricole d’Italia con il maggior numero di informazioni sui suoli disponibili, la 
cartografia finale è stata prodotta con proiezione UTM, datum WGS 84, fuso 32. 
Il database associato contiene le seguenti informazioni di base: 
− UC: Elenco di tutte le unità cartografiche rappresentate nella cartografia d’insieme; per ogni 

unità cartografica viene indicata la fonte e la scala di rappresentazione; 
− SUOLI: Elenco di tutti suoli presenti nelle unità cartografiche rappresentate nella cartografia 

d’insieme;  
− UC_SUOLI: tabella di relazione tra UC e SUOLI: indicazione dei suoli presenti in ogni unità 

cartografiche e loro diffusione in percentuale rispetto alle superficie dell’unità cartografica; 
− ORIZZONTI: in questa tabella, per ogni orizzonte del profilo rappresentativo (reale o 

idealizzato) di ogni suolo, vengono riportate le informazioni che consentono di stimare i 
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parametri idrologici richiesti (profondità fino a strati non radicabili, contenuto idrico 
volumetrico alla capacità di campo e contenuto idrico volumetrico al punto d’appassimento). 

Tali informazioni costituiscono la base informativa per l’estrazione dei parametri idrologici dei 
suoli da associare alle aree agricole descritti dalla procedura seguente. I parametri sono stati estratti 
su base comunale articolandoli in funzione dei seguenti elementi: 
− tipologia colturale (colture erbacee e colture arboree); 
− morfologia (al di sopra e al di sotto del 5% di pendenza). 
La procedura per la definizione dei parametri è stata articolata nelle seguenti fasi: 

1. Realizzazione, a partire dal grid delle pendenze con risoluzione 20m, di un file vettoriale 
riportante la ripartizione dell’intero territorio nazionale nelle due classi di pendenza definite; 
il file vettoriale è stato prodotto previa generalizzazione del grid delle pendenze in celle di 
500m ed è stato manualmente “ripulito” dai poligoni di piccole dimensioni o attribuiti alla 
classe pianeggiante ma ricadenti a quote elevate (pianori, praterie di vetta, ecc); 

2. Realizzazione di un file vettoriale riportante la ripartizione dell’intero territorio nazionale in 
due classi di utilizzo del territorio: agricolo e non agricolo; questa fase ha comportato: 

a. l’acquisizione delle cartografie di uso del suolo più aggiornate e dettagliate 
disponibili (Carte regionali dell’uso del suolo in scala 1:25.000 per Lombardia ed 
Emilia-Romagna; CASI3 2005 per le Regioni meridionali ed insulari realizzato da 
INEA, Corine Land Cover del 2000 per il resto d’Italia); 

b. l’unione dei vari shapefile e la dissoluzione dei poligoni in base al tipo di utilizzo; 
3. Individuazione mediante intersezione geometrica, per ogni comune e per le due classi di 

pendenza, dei suoli ad uso agricolo e della loro diffusione percentuale rispetto alla superficie 
agricola complessiva per comune e classe di pendenza; 

4. Calcolo, per ogni suolo ad utilizzo agricolo, della profondità fino a stati impenetrabili dalle 
radici (orizzonti designati come R o Cr);  

5. Calcolo, per ogni orizzonte dei suoli ad utilizzo agricolo, dei parametri della curva di 
ritenzione secondo la forma funzionale di Van Genuchten, mediante la pedofunzione 
HYPRES (“Development and use of a database of hydraulic properties of European soils”, 
J.H.M. Wösten et al., 1999) e del contenuto idrico volumetrico alla capacità di campo e al 
punto d’appassimento; 

6. Calcolo, per ogni suolo ad utilizzo agricolo, della media ponderata per tutto lo spessore 
radicabile del contenuto idrico volumetrico alla capacità di campo e al punto 
d’appassimento; 

7. Calcolo dei parametri, per ogni Comune e per le due classi di pendenza, mediante 
ponderazione in base alla percentuale di diffusione dei singoli suoli nei singoli comuni e 
nelle due classi di pendenza; per tener conto del preferenziale impianto di colture arboree sui 
suoli più profondi, nella ponderazione si è distinto tra tipologia colturale: 

a. per le colture erbacee sono stati considerati tutti i suoli presenti nelle diverse 
combinazioni comune - classe di pendenza; 

b. per le colture arboree sono stati considerati solo i suoli con profondità maggiore di 
70 cm. 

La procedura ha prodotto una matrice contenuta nel geodatabase in cui, per ogni combinazione di 
comune, tipologia di utilizzo agricolo e classe di pendenza sono riportati i parametri idraulici 
calcolati. 
Può naturalmente verificarsi che alcune combinazioni della matrice non siano popolate da dati; ciò 
può capitare, ad esempio, se per un comune, nella classe di pendenza superiore al 5%, non risultano 
suoli con profondità  maggiore di 70 cm. In tal caso i parametri per le colture arboree non vengono 
calcolati, in quanto la selezione di suoli con la profondità richiesta fornisce esito nullo. In queste 
situazioni si è concordato di attribuire alla combinazione mancante i valori della combinazione più 
affine. 

 

Per alcuni Comuni, le cartografie di uso del suolo consultate indicano assenza totale di uso agricolo. 
In tali casi, le combinazioni della matrice sono state colmate con i valori che derivano considerando 
i suoli ad utilizzo non agricolo (generalmente forestale), presenti su pendenze minori del 35%.   
 

 
Figura 1 – Rappresentazione dei valori della capacità idrica di campo e del punto di appassimento 

delle aree agricole in cinque classi. 
 
 
Considerazioni e conclusioni 
Il prodotto realizzato è da considerarsi un buon riferimento con caratteristiche qualitative accettabili 
per la realizzazione di analisi e simulazioni modellistiche in campo agricolo con particolare 
riferimento all’applicazione di modelli di bilancio idrologico delle colture. 
Il punto di forza è sicuramente l’integrazione delle cartografie rese disponibili che assicura la 
copertura completa delle aree agricole italiane fornendo i principali parametri idrologici per ogni 
combinazione comune-classe di pendenza. 
Il geodatabase è un prodotto nato per soddisfare le esigenze di un progetto di ricerca (MARSALa) 
ed è migliorabile progressivamente qualora sia possibile acquisire tutte le cartografie pedologiche 
attualmente disponibili in Italia e mediante l’applicazione di procedure più raffinate per 
l’armonizzazione delle stesse. 
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Riassunto 
Lo sviluppo massiccio e la diffusione capillare del paradigma geografico attraverso Internet ha 
portato ad una crescita continua delle potenzialità e funzionalità dei geobrowser, tra cui il famoso 
Google Maps. I cosiddetti sistemi Internet GIS hanno registrato un interesse crescente sia in ambito 
aziendale che nel mondo scientifico interessato alle funzionalità di acquisizione dati e 
rappresentazione dei risultati di simulazione prodotti da varie tipologie di modelli. 

Il contributo riporta la descrizione dell’architettura e le caratteristiche di un sistema prototipale 
Internet GIS, basato su Google Maps, per l’erogazione di un servizio di informazione e supporto 
alle aziende agricole. 

Il servizio, denominato GeoWaterBrowser, è finalizzato al calcolo dei volumi di acqua necessari per 
l’irrigazione delle varie colture che si prevede di coltivare nelle varie parcelle aziendali. Il 
funzionamento è basato sull’accesso al servizio da parte dell’utente tramite web, la specifica delle 
informazioni relative all’azienda e la richiesta della simulazione dei consumi di acqua. Le 
informazioni di input richieste sono imputate direttamente dall’utente tramite una interfaccia web 
integrata con Google Maps e sono relative a: tipologia, localizzazione spaziale, superficie e sistema 
di irrigazione impiegato per le varie colture.  

I dati di input inseriti dall’utente sono pre-elaborati e trasferiti ad un sistema di calcolo 
(MARSALa.NET) per la simulazione dei consumi irrigui effettuata mediante modelli di bilancio 
idrologico alimentati da database climatici e pedologici dell’area in cui si localizza l’azienda 
agricola. 

I consumi idrici simulati per ogni coltura sono restituiti all’utente via web attraverso una pagina 
personale, sia in formato tabellare che in formato geografico tramite Google Maps. 

 
Abstract 
The massive development and spreading of the geographical paradigm through the Internet has led 
to a continuous growth of the capabilities and functionalities of the Internet GIS systems as the so-
called geobrowsers (i.e. Google Maps). There is a growing interest toward these systems both in the 
business and in the research field interested to the data collection and model results representation 
capabilities. 

The paper reports a description of the architecture and features of an Internet GIS prototype, based 
on Google Maps, devoted to the provision of supporting service for farmers. The service, named  
GeoWaterBrowser, computes the irrigation volumes required by each farm’s crop. The input data, 
defined by the user using a Google Maps plug-in, are: typology, spatial location, surface and 
irrigation system of the crops cultivated. 
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Il contributo riporta la descrizione dell’architettura e le caratteristiche di un sistema prototipale 
Internet GIS, basato su Google Maps, per l’erogazione di un servizio di informazione e supporto 
alle aziende agricole. 

Il servizio, denominato GeoWaterBrowser, è finalizzato al calcolo dei volumi di acqua necessari per 
l’irrigazione delle varie colture che si prevede di coltivare nelle varie parcelle aziendali. Il 
funzionamento è basato sull’accesso al servizio da parte dell’utente tramite web, la specifica delle 
informazioni relative all’azienda e la richiesta della simulazione dei consumi di acqua. Le 
informazioni di input richieste sono imputate direttamente dall’utente tramite una interfaccia web 
integrata con Google Maps e sono relative a: tipologia, localizzazione spaziale, superficie e sistema 
di irrigazione impiegato per le varie colture.  

I dati di input inseriti dall’utente sono pre-elaborati e trasferiti ad un sistema di calcolo 
(MARSALa.NET) per la simulazione dei consumi irrigui effettuata mediante modelli di bilancio 
idrologico alimentati da database climatici e pedologici dell’area in cui si localizza l’azienda 
agricola. 

I consumi idrici simulati per ogni coltura sono restituiti all’utente via web attraverso una pagina 
personale, sia in formato tabellare che in formato geografico tramite Google Maps. 

 
Abstract 
The massive development and spreading of the geographical paradigm through the Internet has led 
to a continuous growth of the capabilities and functionalities of the Internet GIS systems as the so-
called geobrowsers (i.e. Google Maps). There is a growing interest toward these systems both in the 
business and in the research field interested to the data collection and model results representation 
capabilities. 

The paper reports a description of the architecture and features of an Internet GIS prototype, based 
on Google Maps, devoted to the provision of supporting service for farmers. The service, named  
GeoWaterBrowser, computes the irrigation volumes required by each farm’s crop. The input data, 
defined by the user using a Google Maps plug-in, are: typology, spatial location, surface and 
irrigation system of the crops cultivated. 
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The input data are pre-processed and sent to a software system (MARSALa.NET) for the irrigation 
water consumption estimation. MARSALa.NET computes the crop water budget by using soil and 
agro-meteorological dataset of the area where the farm is located. 

The irrigation water volumes simulated are delivered to the farmer by the personal web page 
through the GeoWaterBrowser service both as a table report and as geographical map by Google 
Maps interface. 

 
Introduzione  
L’espansione di Internet ha contribuito ad una progressiva trasformazione del modello concettuale e 
della tecnologia dei sistemi GIS. Sì è passati progressivamente da una architettura isolata ad un 
framework interoperabile, da soluzioni stand-alone ad approcci distribuiti, da formati proprietari dei 
dati a dati con specifiche e libero scambio ed infine da piattaforme desktop all’ambiente Internet 
(Chow 2008). 

Lo scenario creatosi ha favorito la crescita dell’ interesse verso le applicazioni di tipo Internet GIS, 
grazie allo sviluppo di sempre più potenti ed intuitivi geobrowser come Google Maps, 
all’incremento dello loro funzionalità ed alla diffusione delle Map APIs (Application Programming 
Interfaces) che permettono agli sviluppatori di integrare Google Maps all’interno di siti web. 

Un grande impatto al settore è stato anche quello realizzato dai 3D-geobrowser come Google Earth 
(seguito da Microsoft Virtual Earth, NASA World Wind e ESRI ArcGIS Explorer) che offrono 
servizi gratuiti e di facile utilizzo per la visualizzazione di un modello 3D del globo terrestre 
attraverso Internet. Le potenzialità di Google Earth sono incrementate anche in seguito al rilascio 
delle specifiche del linguaggio KML (Keyhole Mark-up Language), che è in sostanza un linguaggio 
XML orientato alla visualizzazione di informazioni geografiche ed all’annotazione di mappe ed 
immagini. Con la nuova versione, il KML è stato adottato come standard OGC (Open Geospatial 
Consortium) ed è complementare alla maggior parte delle chiavi esistenti nello standard OGC tra 
cui GML (Geography Markup Language), WFS (Web Feature Service) e WMS (Web Map 
Service). 
Il mondo scientifico si sta sempre più avvicinando all’utilizzo di tali applicativi e, recentemente, 
sono apparsi diversi esempi di applicazione in ambito di ricerca che sfruttano le potenzialità di 
geobrowser come Google Earth. Butler (2006), Noourbakhsh (2006) and Pearce (2007) hanno 
sperimentato l’utilizzo di Google Earth in ambiente 3D per alcune applicazioni nell’ambito di 
progetti di ricerca insieme alle Google Maps APIs e al GML. Tuttavia, sebbene i geobrowser 
rappresentino una evoluzione dei sistemi desktop GIS, non sono da considerarsi interscambiabili 
per la mancanza di funzioni di geoprocessing e di tipo modellistico. 

Il presente contributo sintetizza l’attività di sperimentazione delle potenzialità di un geobrowser, 
nella fattispecie Google Maps, nello sviluppo di applicativi Internet GIS in ambito agro-ambientale.  

 
Materiali e Metodi 
Obiettivo del lavoro è la realizzazione e sperimentazione di un servizio denominato 
GeoWaterBrowser, dedicato alla valutazione del consumo irriguo delle colture di una azienda 
agricola. La scelta di utilizzare Google Maps è dettata soprattutto dalla sua enorme diffusione tra le 
diverse tipologie di utenti, che lo considerano ormai uno strumento consolidato e di facile ed 
immediato utilizzo. Tali caratteristiche risultano fondamentali per l’inserimento dei dati richiesti dal 
sistema di calcolo da parte dell’utente (nello specifico il capoazienda), dati di natura sia 
alfanumerica che geospaziale. 
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Materiali e Metodi 
Obiettivo del lavoro è la realizzazione e sperimentazione di un servizio denominato 
GeoWaterBrowser, dedicato alla valutazione del consumo irriguo delle colture di una azienda 
agricola. La scelta di utilizzare Google Maps è dettata soprattutto dalla sua enorme diffusione tra le 
diverse tipologie di utenti, che lo considerano ormai uno strumento consolidato e di facile ed 
immediato utilizzo. Tali caratteristiche risultano fondamentali per l’inserimento dei dati richiesti dal 
sistema di calcolo da parte dell’utente (nello specifico il capoazienda), dati di natura sia 
alfanumerica che geospaziale. 

 

Il GeoWaterBrowser si presenta come un servizio di supporto all’azienda agricola fornendo, in base 
ad un set di informazioni sulle caratteristiche delle colture che saranno impiantate nell’annata 
agraria di riferimento, il relativo consumo idrico. La stima dei consumi delle colture viene effettuata 
da uno specifico sistema di calcolo chiamato MARSALa.NET che costituisce il cuore del servizio 
applicativo.  

MARSALa.NET effettua una stima del consumo idrico colturale sulla base di un set di informazioni 
relative alle colture ed alla gestrione irrigua aziendale quali: tipologia colture, superficie, sistema di 
irrigazione utilizzato, date di semina/trapianto e raccolta, tipologia della fonte irrigua utilizzata.  

Il calcolo effettuato da MARSALa.NET è basato sul run di alcuni sottomodelli tra cui quello 
relativo al bilancio acqua-suolo-atmosfera delle colture che richiede un set di informazioni 
territoriali di base insieme ad alcuni database di supporto (Lupia et al. 2009, Lupia et al. 2010). Le 
informazioni territoriali fondamentali sono rappresentate dai dati agro-meteorologici e pedologici 
memorizzati in specifici database con copertura completa del territorio agricolo nazionale.  

La stima del consumo idrico viene generata  non come valore assoluto ma come intervallo di 
variazione tra un massimo ed un minimo, determinati effettuando il run del sistema con due set di 
dati agrometeorologici: quelli relativi all’anno piovoso e siccitoso di riferimento.  

Il funzionamento del servizio GeoWaterBrowser (vedi Figura 1) in termini di interazione utente-
sistema è il seguente: 

1. autenticazione sul servizio mediante credenziali ed accesso pagina personale dell’azienda; 

2. inserimento delle informazioni alfanumeriche per le colture e l’azienda (tipologia colture, 
data di semina/trapianto e raccolta, sistema di irrigazione utilizzato, tipologia di fonte irrigua 
aziendale); 

3. inserimento delle informazioni geospaziali tramite l’interfaccia di Google Maps. L’utente, 
con semplici strumenti di navigazione e digitalizzazione effettua le seguenti azioni: 

a. individua geograficamente l’ubicazione della propria azienda e le parcelle che 
saranno coltivate con le diverse colture; 

b. digitalizza i contorni delle singole parcelle associando la tipologia colturale che sarà 
coltivata nell’annata agraria; 

4. conferma/modifica delle informazioni inserite e lancio della procedura di calcolo; 

5. modellizzazione, da parte del servizio GeoWaterBrowser, delle informazioni di input nel 
formato richiesto da MARSALa.NET; 

6. stima del consumo idrico per ogni parcella coltivata con la coltura specificata mediante il 
sistema MARSALa.NET che inizializza ed avvia i sottomodelli di calcolo; 

7. restituzione dei risultati nella pagina personale dell’azienda sotto forma di report tabellare ed 
in formato geografico (in formato KML) attraverso la tematizzazione della mappa delle 
parcelle con una scala cromatica in accordo ai volumi richiesti dalle singole parcelle. 

La Figura 1 riporta le caratteristiche architetturali del servizio, evidenziando i vari blocchi di 
elaborazione e di interazione utente-sistema. Il sistema MARSALa.NET insieme ai propri database 
di supporto risiede su un server centrale indipendente mentre un altro server ospita il servizio web 
ed i database dei risultati e di interscambio dati (Input database), la connessione tra i due server è 
assicurata da uno strato software (Connector). Il server web gestisce l’interfaccia del servizio conla 
pagina web personalizzata dell’azienda e sfrutta le funzionalità geografiche di Google Maps 
attraverso le relative API. 
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Figura 1 – Schema dell’architettura client-server del servizio GeoWaterBrowser. 

 
La Figura 2 riporta una schermata di esempio della parte geografica della pagina personalizzata 
dell’azienda con i risultati di una simulazione. Nello specifico l’azienda ha tre parcelle coltivate con 
colture differenti, il servizio GeoWaterBrowser ha restituito una simulazione del range di consumi 
di ogni parcella espressi in m3/ha. Il servizio può essere configurato anche per la rappresentazione 
di informazioni aggiuntive su ogni parcella che possono risultare utili nella gestione delle 
coltivazioni aziendali (superficie complessiva, informazioni sulle caratteristiche pedologiche, 
sistema/i di irrigazione utilizzati ed eventuali annotazioni sugli stessi, ecc.). 

 

 
Figura 2 – Schermata relativa alla sezione geografica della pagina personale 

di una azienda agricola con tre particelle coltivate con i risultati della simulazione 
 per ogni parcella espressi in m3/ha. 
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Considerazioni e conclusioni 
Il servizio prototipale GeoWaterBrowser presentato è da considerarsi un valido contributo allo 
sviluppo di applicazioni di modellistica in ambito agro-ambientale erogate attraverso strumenti web 
geografici. 

L’incremento delle funzionalità dei geobrowser e 3D-geobrowser come Google Maps e Google 
Earth insieme alle relative API sta allargando progressivamente il campo di utilizzo di questi 
strumenti per la creazione di servizi interattivi particolarmente semplici ed intuitivi per l’utente 
finale. 

Il prototipo descritto può fornire un servizio particolarmente valido a supporto delle attività di 
gestione delle aziende agricole specialmente in termini di gestione delle risorse irrigue. Infatti, la 
gestione ottimale delle risorsa idrica ha un impatto notevole sia sui costi di produzione agricola 
della singola azienda che in termini di risparmio idrico complessivo  per l’intero territorio. 
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Riassunto 
Durante gli ultimi anni le tecnologie di rilievo si sono largamente evolute grazie all’impiego del 
laser scanner che rende possibile una modellazione 2D/3D dell’ambiente con una elevata densità di 
punti rilevati. I sistemi di mobile mapping oggi sul mercato sono tuttavia ancora troppo costosi per 
diventare un diffuso supporto topografico alla progettazione di infrastrutture stradali. In questo 
articolo si presenta un innovativo sistema semi-automatico per la scansione georeferita di strade ad 
alto scorrimento mediante l’utilizzo di un robot mobile che combina robotica mobile e rilievo 
topografico. La soluzione proposta si caratterizza con due laser scanner 2D short range, un 
inclinometro, un odometro ed un ricevitore GPS a doppia frequenza installati su una piattaforma 
mobile. Il robot si può muovere autonomamente mediante un algoritmo di line following o 
mediante un controllo remoto qualora l’operatore volesse agire attivamente sul processo di rilevo. 
La georeferenziazione delle scansioni viene migliorata mediante tecniche DGPS. In questo articolo, 
il sistema mobile proposto viene descritto nella sua architettura e testato per studiare la regolarità 
del manto stradale in un tratto a quattro corsie dell’Autostrada A14. I risultati sperimentali mettono 
in evidenza come il sistema permetta di rilevare anomalie rispetto al progetto esecutivo ed 
identificare in questo modo le zone da sottoporre a controllo / correzione. Punto di forza del sistema 
mobile proposto consiste nel suo costo contenuto (circa un ordine di grandezza inferiore rispetto ai 
sistemi tradizionali) e nella buona autonomia operativa. In seguito all’acquisizione, tools software 
permettono di estrarre il modello digitale della strada e quindi di analizzarne i profili come verifica 
e collaudo della progettazione. 
Ulteriori sviluppi dell’architettura proposta prevedono di potenziare alcuni dispositivi a bordo della 
piattaforma e di acquisire sezioni ad un passo maggiore così da poter aprire di fatto ad una 
modellazione 3D dell’ambiente. 
 
Abstract 
During the last years surveying technologies have largely evolved making use of laser scanners that 
allow 2D/3D environment modelling with very dense point clouds. Nowadays mobile mapping 
systems on the market are still too expensive to become a widespread support to topographic design 
of road infrastructures. In this paper we present an innovative semi-automatic georeferred system to 
scan roads. The system exploits a mobile platform combining mobile robotics and digital surveying. 
The proposed solution is characterized by two short range 2D laser scanners, an inclinometer, an 
odometer and a dual-frequency GPS receiver installed on a mobile platform. The robot can move 
either autonomously, driven by an algorithm following lines/waypoints, either via a remote control 
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odometer and a dual-frequency GPS receiver installed on a mobile platform. The robot can move 
either autonomously, driven by an algorithm following lines/waypoints, either via a remote control 
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when the operator is enabled to steer all the movements of the robotic platform. The georeferencing 
of scans is enhanced by DGPS techniques. In this paper the mobile system is described and tested to 
study the regularity of the A14 superhighway surface. Experimental results reveal how the system is 
able to detect anomalies in relation to the preliminary/executive road project and identify areas to be 
checked or corrected. The main pro of the proposed mobile system is the low cost (about 1/10th of 
conventional systems) and the easiness of use. After data collection, developed software tools allow 
to extract the road digital model and then analyze its road profiles as a verification and testing of  
the design. 
 
Introduzione 
La robotica è da molti anni al centro dell’attenzione del mondo scientifico e dell’industria. In 
principio la robotica si occupava di automatizzare processi pericolosi, ripetitivi con l’obiettivo di 
alleviare il lavoro degli operatori. Questa era la visione della robotica industriale. Infatti tale visione 
nel corso degli anni si è evoluta grazie alla diffusione di nuovi sistemi robotici mobili. L’accezione 
mobile sta a significare che il classico concetto di braccio robotico è sostituito da una piattaforma 
mobile che è dotata di organi di movimento quali ruote o cingoli. Tali piattaforme sono 
generalmente impiegate in ambiti diversi come la movimentazione di materiale nel caso di 
magazzini o aziende manifatturiere o l’assistenza di visitatori all’interno di musei. E’ necessario 
aggiungere che tali piattaforme sono dotate o di una propria intelligenza che permette loro di 
effettuare in piena autonomia e sicurezza un determinato compito o di una interfaccia di 
telecontrollo con la quale un operatore a distanza può manovrare. Nel primo caso si parla di 
piattaforme unmanned mentre nel secondo di teleoperated. In questo lavoro si presenta una tematica 
che tende a fondere due discipline fortemente differenti quali la robotica mobile ed il rilievo. In 
particolare si è preso come caso di studio la scansione di un tratto stradale dell’autostrada A14 
durante i lavori di realizzazione della terza corsia con lo scopo di rilevare l’andamento del profilo 
stradale lungo l’asse trasversale. Tale operazione è importante poiché permette alle macchine 
asfaltatrici di conoscere in anticipo le irregolarità della superficie sulla quale viene stesa la 
copertura di asfalto drenante.  
 
Le tecniche e le strumentazioni per affrontare il problema del mobile mapping ad oggi sono evolute 
profondamente grazie alla diffusione di sistemi LiDAR 2D/3D al alte prestazioni (Tao, Li, 2007). 
Tali sistemi permettono la scansione di strade ed infrastrutture stradali con velocità e prestazioni 
fino a poco tempo fa impensabili. Dal punto di vista mediatico l’introduzione di Google Maps con 
lo Street View ha reso possibile che sistemi di questo tipo raggiungessero anche utenti non del 
settore. Esperimenti di successo nel mobile mapping applicato al rilievo stradale sono ad esempio la 
realizzazione del Catasto Strade delle Regioni Piemonte, Veneto ed Umbria. Nell’ambito della 
robotica mobile questa tematica è meglio conosciuta come Simultaneous Localization and Mapping 
(SLAM) che è attualmente una delle maggiori sfide (Thrun et al. 2005) ovvero di 
costruire/aggiornare mappe 2D/3D dell’ambiente ed al contempo usarle per localizzarle 
migliorando le performance del processo di localizzazione basato sul dato GPS. L’idea alla base di 
questo lavoro è di presentare un sistema autonomo per l’acquisizione georeferita di strade 
utilizzando una piattaforma mobile attrezzata allo scopo. Nella sezione successiva viene presentata 
l’architettura del sistema con le sue parti. Successivamente vengono riportati dei risultati ottenuti 
nel mese di Maggio 2010 relativi alla scansione di un tratto della autostrada A14 nei pressi del 
casello di Loreto-P.to Recanati. 
 
Architettura del sistema 
L’utilizzo di una piattaforma mobile robotica per scopi di rilievo è utile soprattutto nei casi in cui 
l’azione è ripetitiva e l’intervento umano non è essenziale per la buona riuscita. Per ovvi motivi di 
sicurezza tali sistemi possono essere arrestati in qualsiasi momento mediante diverse interfacce 
meccaniche e software che permettono ad un operatore di arrestare la marcia del veicolo robotico. 
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L’architettura dell’intero sistema è raffigurata in Figura 1.  

 
Figura 1 – Architettura del sistema di acquisizione e post-processing. 

 
Al fine di ottenere una scansione geo-referita del profilo stradale si è sviluppato un sistema di 
acquisizione composto da: 

1. una piattaforma mobile 
2. due unità laser range finder 
3. una unità inerziale (Attitude Heading Reference System) 
4. due ricevitori GPS Topcon Legacy-E 
5. sistema di calcolo embedded 

Di seguito sono descritte in maggior dettaglio le singole componenti della strumentazione montato a 
bordo del robot. 
 
Il sistema mobile (Figura 3) è formato da un robot a quattro ruote motrici per uso outdoor prodotto 
dalla MobileRobots; in particolare il sistema in esame è il Pioneer P3-AT che permette di 
movimentare carichi al massimo di 15kg. 

Il sistema prevede la possibilità di comando manuale mediante interfaccia joystick o mediante 
assegnazione di waypoints. 
Per il futuro si prevede la possibilità di far seguire autonomamente al robot un percorso anche 
mediante guida visuale con traccia a terra. Tale sistema richiederà l’installazione di una camera 
(webcam) e di tracce a terra che permettano al robot di muoversi senza diretto comando dell’uomo. 
L’operatore comunque avrà facoltà di interrompere / ripianificare la missione senza problemi 
mediante un semplice Stop & Correct & Go. 
Indipendentemente dal tipo di guida (manuale / autonoma) vi è la possibilità di annotare del testo 
durante la scansione dell’ambiente; ciò permetterà in post-processing di focalizzare l’attenzione 
sulle note che potrebbero indicare delle zone di particolare interesse. 
 
I laser installati a bordo del robot sono: 

• Hokuyo URG-04LX (portata 5.6m) 
• Sick LMS 200 (portata 8m) 

I due laser si differenziano per step angolari e range massimo misurabile. I migliori risultati sono 
stati ottenuti con il Sick LMS200. 
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a) b) 

Figura 2 – a) Laser Hokuyo URG-04LX   b) Laser Sick LMS200. 
 
Per quanto concerne il modulo di orientamento del robot si è utilizzato un dispositivo di tipo 
Attitude Heading Reference System. Il dispositivo in esame è prodotto dalla Microstrain Inc. con 
codice prodotto 3DM-GX1. In statico l’accuratezza del sistema è stimabile in 0.5°. 
Tale valore attualmente risulta essere uno dei limiti dell’intero sistema di acquisizione. 

Relativamente al modulo di posizionamento, i punti della rete GPS sono stati rilevati con tecnica 
GPS differenziale e metodo cinematico. In particolare due ricevitori geodetici Topcon Legacy, 
doppia frequenza, accoppiati all’antenna Topcon Legacy E sono stati impiegati in modo simultaneo: 
il ricevitore con funzione di Master è stato posizionato su un punto noto (caposaldo “GPS03”) con 
lo scopo di affinare le coordinate dell’altro ricevitore installato sulla piattaforma di acquisizione e 
utilizzato per il rilievo dei punti di georeferenziazione delle scansioni laser. 
A causa di problemi tecnici legati alle ridotte performance dei ricevitori e alla modalità di 
acquisizione si è giunti ad una precisione planimetrica (X,Y) pari a circa 1/2cm e ad un errore 
massimo della quota dell’ordine dei 5/6 cm. 

Il sistema di calcolo è basato su di un computer @1.6GHz, 512 Mbyte di RAM, Hard disk stato 
solido (4Gbyte) per evitare problemi con vibrazioni e/o urti. Il sistema operativo di base è il 
Windows XP embedded. 

L’antenna GPS nella terna del robot ha coordinate 
[ ]ant ant ant antO x y z= . I due laser a loro volta hanno 

coordinate [ ]LMS LMS LMS LMSO x y z=  e [ ]URG URG URG URGO x y z= . 
Stesso discorso per quanto concerne il sistema di 
determinazione dell’assetto che ha coordinate 

[ ]AHRS AHRS AHRS AHRSO x y z= ; il passaggio da un sistema 
riferimento relativo ad un generico sensore ad uno 
assoluto (es. UTM33N su WGS84) avviene mediante una 
matrice di trasformazione a 6 parametri (3 traslazionali e 
3 rotazionali) che vengono determinati nella fase iniziale 
di calibrazione. 
La determinazione dei valori dei vari centri è stata 
effettuata mediante una iniziale procedura di calibrazione 
con lo scopo di determinare i vari offset. Tali scostamenti 
sono di fondamentale importanza poiché permettono di 
convertire una misurazione laser (sistema polare relativo 
al laser) in coordinate assolute UTM usabili in ambienti 
GIS o CAD dopo opportuna conversioni in file vettoriali 
come shp e/o dxf/dwg. Il posizionamento dei laser è stato 
scelto per mettere in risalto asperità lungo l’asse 
trasversale della strada. La configurazione scelta influisce 
sulla numerosità dei punti agli estremi che risulta essere 
ridotta ai margini della sezione. 
Un possibile accorgimento per aumentare la densità dei 

Figura 3 – Sistema di acquisizione per 
scansione georeferita; in primo piano il 
robot P3-AT usato per effettuare la 
scansione del profilo longitudinale. 
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Figura 3 – Sistema di acquisizione per 
scansione georeferita; in primo piano il 
robot P3-AT usato per effettuare la 
scansione del profilo longitudinale. 

Figura 4 – In verde le scansioni 
effettuate dal sistema automatico.

punti è di usare un laser con maggiore risoluzione angolare e posizionato ad un livello superiore. 
Comunque la configurazione ottimale è fortemente legata dallo scopo applicativo e dal range di 
determinazione delle asperità. 
In questa prima prova effettuata per determinare punto-punto la pendenza dell’asse trasversale con 
elevata accuratezza si è pensato di posizionare il laser molto vicino alla superficie da esaminare così 
da far giocare alla risoluzione angolare un ruolo fondamentale. 
 
Risultati 

 
Il rilievo effettuato (in verde in Figura 4) 
consiste in 170 sezioni georeferite effettuate con 
passo di circa 10 m (passo che è stato ridotto in 
prossimità di sezioni di particolare interesse).  
Da queste sezioni ne deriva un modello 
georeferito dell’infrastruttura dal quale è 
possibile estrarre informazioni relative alla 
piattaforma stradale (pendenze, deformazioni 
del piano stradale, etc). 
Tutto ciò rappresenta un valore aggiunto 
rispetto alle normali e tradizionali tecniche di 
acquisizione topografica che prevedono 
l’acquisizione mirata del dato in funzione delle 
specifiche esigenze. In particolare il processamento dei dati è avvenuto tramite opportune routine 
finalizzate all’estrazione automatica e semi-automatica delle feature di interesse che, nella prova in 
oggetto, sono consistite in: 

 polilinee 3D (Figura 5) delle sezioni trasversali rilevate ad ogni progressiva, in coordinate 
WGS84 e formato DXF e disegno automatico del profilo nel cartiglio quotato (Figura 6). 

 
Figura 5 – Esempi di polilinee 3D ricavate dal processamento dei dati. 

 
Figura 6 – Sezione tipo. 
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 modello 3D semplificato (Triangular Irregular Network) del corpo stradale (Figura 7), 
riportante per ogni punto le coordinate geografiche (X,Y,X). (Formato TIN e GRID) 

 
Figura 7 – Modello 3D del corpo stradale e relative sezioni. 

 
Per quanto riguarda la valutazione delle prestazioni in termini di qualità del processo di rilievo si 
constata una buona fedeltà con quanto rilevato manualmente da una serie di operatori in punti 
chiave del profilo stradale (estremi e centro strada). Le differenze principali si sono manifestate 
come un offset in quota dovuta all’uso di una strumentazione non altamente performante. 
 
Conclusioni 
In questo articolo si è presentato un sistema per la scansione georeferita di profili stradali che fa uso 
di un sistema robotico per l’acquisizione dei dati. Questo lavoro è un primo tentativo che ha ampie 
possibilità di miglioramento sia dal punto di vista della pianificazione/esecuzione missione che 
della strumentazione a bordo e a terra. Dal punto di vista della pianificazione ed esecuzione 
missione il robot potrà essere teleguidato da un operatore a distanza qualora una missione per 
waypoint risulti difficoltosa a causa di una scarsa qualità del segnale GPS (esempio in prossimità di 
cavalcavia o strutture laterali di altezza significativa); l’operatore potrà usufruire anche di un video 
streaming per osservare in dettaglio l’area in esame. Dal punto di vista della strumentazione si rende 
necessario l’uso di un inclinometro e/o piattaforma inerziale di qualità superiore per garantire una 
maggiore precisione ed accuratezza nei risultati; l’adozione di ricevitori migliore con un 
collegamento real-time a reti di correzioni migliorerebbe ulteriormente la qualità dei dati raccolti. 
Un vantaggio di tale sistema risiede nel costo che è circa un ordine di grandezza inferiore rispetto 
alle soluzioni mobile mapping attualmente presenti sul mercato. 
 
Una possibile ricaduta di tale sistema potrebbe riguardare la pittura della segnaletica orizzontale. Il 
robot può seguire una combinazione di tracce reali (linee guida sul manto) o virtuali (waypoint GPS 
o marker visuali) garantendo una qualità elevata nell’esecuzione del lavoro. 
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Riassunto 
La Regione Autonoma della Sardegna ha realizzato il proprio Sistema Informativo Territoriale 
Regionale e la relativa Infrastruttura Dati Territoriali, noti come SITR-IDT, che costituisce uno 
strumento di supporto alle attività amministrative di pianificazione e governo del territorio e 
garantisce l’interoperabilità e lo scambio dei dati territoriali regionali con altre Infrastrutture Dati 
Territoriali (IDT). Il SITR-IDT, implementando le funzionalità previste dalla normativa comunitaria 
e nazionale, costituisce oggi un esempio reale, funzionante ed efficiente di IDT realizzata in 
recepimento della Direttiva INSPIRE. I servizi di interoperabilità del SITR-IDT, realizzati secondo 
gli standard internazionali più diffusi, costituiscono uno strumento specializzato per l’accesso ai 
dati territoriali ufficiali della Regione Sardegna. Inoltre, per agevolare l’utilizzo del sistema da parte 
di tutte le tipologie di utenti finali, anche quelli non specializzati, il SITR-IDT ha realizzato 
numerose applicazioni verticali che consentono un agevole e immediato utilizzo dei dati, e li ha 
dotati di condizioni di utilizzo aperte e libere. 
 
Abstract 
The Region of Sardinia has constituted its Spatial Data Infrastructure (SDI) known as SITR-IDT, in 
order to create an effective support to land planning and government, and to ensure the 
interoperability of the regional spatial data with other SDIs. SITR-IDT, implementing the 
functionalities designed by the Italian and European laws, constitutes nowadays a practical and 
effective example of an INSPIRE-like SDI. SITR-IDT interoperability services, set up according to 
the most commonly adopted international standards, give place to specialized tools to access the 
regional official geographic data. Besides, in order to ensure the actual use of the system by all users 
categories, even non-specialized, SITR-IDT has developed many web applications that allow an easy 
and immediate access to data, and has equipped its data of open and free data use conditions.  
 
Introduzione 
Nell’adozione di strumenti di supporto alle azioni di pianificazione, governo e controllo del 
territorio, la costituzione e la gestione di Sistemi Informativi Territoriali e delle relative 
Infrastrutture Dati Territoriali stanno assumendo un ruolo strategico crescente. La normativa 
europea con la Direttiva INSPIRE 2/2007/CE e quella nazionale con il recente decreto di 
recepimento della direttiva INSPIRE (D. Lgs. 32/2010) sottolineano il ruolo fondamentale di 
sistemi informativi interoperabili per conseguire la conoscenza del territorio e ottimizzarne le azioni 
di governo, tutela e valorizzazione. Con l’obiettivo di sfruttare queste potenzialità, e al fine di 
costituire e gestire la base dati cartografica ufficiale di supporto per la pianificazione territoriale, la 
Regione Autonoma della Sardegna ha realizzato e sta consolidando il SITR-IDT. Per la 
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implementazione, nel SITR-IDT sono stati largamente seguiti i principi di interoperabilità, accesso 
e condivisione dei dati geografici espressi dalla Direttiva INSPIRE (Manigas et al., 2010), e sono 
stati implementate quasi tutte le componenti di una IDT richieste dai regolamenti di attuazione della 
Direttiva stessa. La conformità alla normativa e agli standard si concretizza nella realizzazione e 
nella messa in esercizio di determinati servizi di interoperabilità e nella gestione di dati e metadati 
secondo precisi criteri. Tuttavia tale adeguamento può non essere sufficiente a garantire un’elevata 
qualità e usabilità di un Sistema Informativo Territoriale se non si indirizzano i servizi e le 
applicazioni verso gli utenti finali. Il SITR-IDT affronta questo problema creando degli strumenti 
efficaci e di facile utilizzo per tutte le categorie di utenti finali dei dati geografici regionali.  
 
Architettura di riferimento: dati, metadati e servizi 
Il SITR-IDT si basa su un’architettura centralizzata il cui core è costituito dal DB Unico, nel quale 
sono catalogati i dati geografici e i relativi metadati; i dati sono organizzati e normalizzati nel DB 
Unico dando luogo a un’organizzazione degli stessi in un datawarehouse.  
I dati in ingresso al SITR-IDT vengono memorizzati in specifici Databases Operazionali,  i quali 
contengono i dati nel loro formato nativo di conferimento e le procedure ETL (extract, 
transformation, load) necessarie per il loro caricamento nel DB Unico. Il DB operazionale contiene 
anche un’area di staging nella quale vengono effettuate le verifiche sulla correttezza topologica e 
geometrica del dato prima del suo caricamento nel DB Unico.  
Tutti i dati del DB Unico sono catalogati per mezzo dei relativi metadati (Manigas et al., 2009) i 
quali si distinguono in: 

•  metadati descrittivi, realizzati in accordo con gli standard ISO 19115 (ISO, 2003) e ISO 
19115-2 (ISO, 2009) secondo il profilo previsto dalla normativa nazionale per il 
popolamento del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (CNIPA, 2009), e parzialmente 
conformi al profilo metadati previsto dal Regolamento INSPIRE per i metadati (European 
Commission, 2008); i metadati alimentano il Catalogo Dati. 

•  Metadati relativi alla struttura dei dati, catalogati in Feature Types, realizzate secondo lo 
standard ISO 19110 (ISO, 2005), che per ogni dato descrivono la struttura degli attributi e le 
code list eventualmente utilizzate; le Feature Types alimentano il Feature Catalogue. 

Il Feature Catalogue e il Catalogo Dati, accessibili dal geoportale con specifici servizi di ricerca, 
sono strettamente correlati tra loro: le schede metadato e le Feature Types sono univocamente 
correlate sia tra loro sia con il singolo strato tematico che definisce l’unità base di un dato territoriale. 
I dati e i metadati catalogati nel DB Unico vengono esposti per mezzo di servizi di rete che 
implementano le funzionalità previste dai network services della Direttiva INSPIRE (European 
Commission, 2009). I servizi di rete sono esposti e resi liberamente fruibili a tutti gli utenti web, 
assieme alle altre applicazioni verticali per l’accesso e l’utilizzo dei dati geografici, attraverso il 
geoportale www.sardegnaterritorio.it.  
I SITR-IDT espone servizi di: 

• ricerca (discovery) che consentono di ricercare i metadati e le Feature Types dal Catalogo 
Dati e dal Feature Catalogue; 

• visualizzazione (view), realizzati secondo lo standard OGC-WMS, che consentono di 
visualizzare i dati del DB Unico; 

• scarico (download), realizzati secondo lo standard OGC-WFS, che consentono di 
visualizzare e scaricare i dati del DB Unico da un qualsiasi client GIS; 

• conversione coordinate (transformation), che consentono di convertire le coordinate di un 
dato tra i sistemi di riferimento più comunemente adottati in Italia. 

Per facilitare l’accesso e l’utilizzo dei dati del DB Unico, il SITR-IDT espone tramite il geoportale, 
oltre ai suddetti servizi, anche delle applicazioni specifiche, che, utilizzando i servizi di rete, 
rendono più agevole l’accesso al dato anche alle categorie di utenti meno specializzate. Sono 
pertanto accessibili applicazioni web per: 

 

• ricerca: un’interfaccia web consente di ricercare i metadati presenti nel Catalogo Dati, 
impostando criteri geografici (localizzazione per toponimo, per coordinate o in mappa), di 
tipologia di dato e di periodo di pubblicazione. I metadati sono esportabili in formato xml 
standard ISO19139 (ISO, 2007), pertanto è possibile caricarli su qualunque altra piattaforma 
di gestione di metadati che sia compliant con lo stesso standard. Dalla scheda metadato si 
viene reindirizzati alle pagine di visualizzazione e di scarico, e alla scheda descrittiva della 
struttura del dato ottenuta dal Feature Catalogue. Tramite un’altra interfaccia web di ricerca è 
possibile accedere direttamente alle schede descrittive di ogni singolo dato, nella quale sono 
presenti anche i link alla scheda metadato e alla pagina di visualizzazione del dato stesso. 

• visualizzazione: diversi navigatori offrono la possibilità di visualizzare i dati vettoriali 
tematici e i dati raster di base, consentendo il confronto tra circa quindici serie storiche di 
cartografie regionali dal 1954 al 2008. E’ possibile accendere e spegnere i dati tematici e 
interrogarli con apposite funzionalità di webGIS, ed è possibile effettuare operazioni di 
ricerca delle località, per coordinate e per punti di interesse. 

• scarico: per agevolare lo scarico diretto degli shapefile dei dati presenti nel DB Unico, sono 
state implementate tre modalità di scarico; esse sono liberamente accessibili dal geoportale e 
consentono lo scarico dei dati gratuito, immediato e senza profilazione dell’utente. E’ possibile 
procedere a uno scarico diretto dei singoli shapefile nel formato nativo, ovvero scaricare il dato 
riproiettato automaticamente in un altro sistema di coordinate, e infine, per i dati che 
costituiscono progetti consistenti (Database Multiprecisione, Piano Paesaggistico Regionale, 
Carta Geologica, Carta dell’Uso del Suolo, Modello Digitale del Terreno) è possibile scaricare 
contemporaneo tutti i dati del progetto; insieme ai dati viene scaricata la scheda metadato. 

• conversione coordinate: un’applicazione dedicata consente di effettuare la conversione di 
un punto, uno shapefile  o un file gml tra i diversi sistemi di riferimento più comunemente 
adottati nel territorio nazionale. Per i dati regionali la precisione è particolarmente accurata 
in quanto nella trasformazione vengono utilizzati i Grigliati IGM. 

Le condizioni di utilizzo dei dati 
La Regione Sardegna pubblica i propri dati sotto specifiche condizioni di utilizzo e di accesso, 
espresse nelle note legali del geoportale. Le condizioni di utilizzo e di accesso dei dati territoriali 
della Regione Sardegna sono fortemente improntate all’accesso aperto ai dati e all’utilizzo nella 
modalità che possa garantire la massima accessibilità da parte di tutti gli utenti. A tale fine è 
consentito l’uso dei dati per attività professionali anche a carattere oneroso, pur con la limitazione 
che nessun utente finale può ricavare profitto da un dato prodotto dalla Regione Sardegna. 
Praticamente un soggetto può utilizzare i dati territoriali della Regione Sardegna anche per attività 
professionali di elaborazioni geografiche, ma non può richiedere un compenso economico se non 
limitatamente alle proprie attività professionali di elaborazione, mentre nessun compenso 
economico può essere richiesto per la vendita dei dati della Regione Sardegna.  
Inoltre, proprio al fine di garantire che sui dati derivati da quelli prodotti dalla Regione Sardegna 
non venga posto alcun vincolo proprietario, è stata definita una clausola per cui le stesse condizioni 
aperte di utilizzo del dato devono corredare tutti i dati derivati, in una forma quasi “virale”. 
Ovviamente, nel rispetto e nella tutela delle imprese produttrici dei dati, per alcuni dati l’uso è 
limitato e non ne è consentita la divulgazione da parte della Regione, per cui gli utenti finali possono 
solo visualizzare il dato. Allo stesso modo, per la tutela dei diritti della Regione Sardegna, ogni dato 
derivato deve riportare indicazioni sulla paternità del dato originario. Tutti i dati pubblicati dal SITR-
IDT sono gratuiti, e per ottenerli è sufficiente accedere al geoportale e procedere allo scarico o alla 
visualizzazione con i servizi web, per l’accesso ai quali non è richiesta alcuna profilazione.  

Il SITR-IDT per cittadini, pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti 
I dati che alimentano il DB Unico provengono da diverse fonti, ovvero dai diversi assessorati ed 
enti strumentali della Regione Sardegna che producono dati territoriali e svolgono pertanto il ruolo 
di produttori dei dati territoriali regionali ufficiali. Poiché ogni dato in ingresso al DB Unico deve 
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implementazione, nel SITR-IDT sono stati largamente seguiti i principi di interoperabilità, accesso 
e condivisione dei dati geografici espressi dalla Direttiva INSPIRE (Manigas et al., 2010), e sono 
stati implementate quasi tutte le componenti di una IDT richieste dai regolamenti di attuazione della 
Direttiva stessa. La conformità alla normativa e agli standard si concretizza nella realizzazione e 
nella messa in esercizio di determinati servizi di interoperabilità e nella gestione di dati e metadati 
secondo precisi criteri. Tuttavia tale adeguamento può non essere sufficiente a garantire un’elevata 
qualità e usabilità di un Sistema Informativo Territoriale se non si indirizzano i servizi e le 
applicazioni verso gli utenti finali. Il SITR-IDT affronta questo problema creando degli strumenti 
efficaci e di facile utilizzo per tutte le categorie di utenti finali dei dati geografici regionali.  
 
Architettura di riferimento: dati, metadati e servizi 
Il SITR-IDT si basa su un’architettura centralizzata il cui core è costituito dal DB Unico, nel quale 
sono catalogati i dati geografici e i relativi metadati; i dati sono organizzati e normalizzati nel DB 
Unico dando luogo a un’organizzazione degli stessi in un datawarehouse.  
I dati in ingresso al SITR-IDT vengono memorizzati in specifici Databases Operazionali,  i quali 
contengono i dati nel loro formato nativo di conferimento e le procedure ETL (extract, 
transformation, load) necessarie per il loro caricamento nel DB Unico. Il DB operazionale contiene 
anche un’area di staging nella quale vengono effettuate le verifiche sulla correttezza topologica e 
geometrica del dato prima del suo caricamento nel DB Unico.  
Tutti i dati del DB Unico sono catalogati per mezzo dei relativi metadati (Manigas et al., 2009) i 
quali si distinguono in: 

•  metadati descrittivi, realizzati in accordo con gli standard ISO 19115 (ISO, 2003) e ISO 
19115-2 (ISO, 2009) secondo il profilo previsto dalla normativa nazionale per il 
popolamento del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (CNIPA, 2009), e parzialmente 
conformi al profilo metadati previsto dal Regolamento INSPIRE per i metadati (European 
Commission, 2008); i metadati alimentano il Catalogo Dati. 

•  Metadati relativi alla struttura dei dati, catalogati in Feature Types, realizzate secondo lo 
standard ISO 19110 (ISO, 2005), che per ogni dato descrivono la struttura degli attributi e le 
code list eventualmente utilizzate; le Feature Types alimentano il Feature Catalogue. 

Il Feature Catalogue e il Catalogo Dati, accessibili dal geoportale con specifici servizi di ricerca, 
sono strettamente correlati tra loro: le schede metadato e le Feature Types sono univocamente 
correlate sia tra loro sia con il singolo strato tematico che definisce l’unità base di un dato territoriale. 
I dati e i metadati catalogati nel DB Unico vengono esposti per mezzo di servizi di rete che 
implementano le funzionalità previste dai network services della Direttiva INSPIRE (European 
Commission, 2009). I servizi di rete sono esposti e resi liberamente fruibili a tutti gli utenti web, 
assieme alle altre applicazioni verticali per l’accesso e l’utilizzo dei dati geografici, attraverso il 
geoportale www.sardegnaterritorio.it.  
I SITR-IDT espone servizi di: 

• ricerca (discovery) che consentono di ricercare i metadati e le Feature Types dal Catalogo 
Dati e dal Feature Catalogue; 

• visualizzazione (view), realizzati secondo lo standard OGC-WMS, che consentono di 
visualizzare i dati del DB Unico; 

• scarico (download), realizzati secondo lo standard OGC-WFS, che consentono di 
visualizzare e scaricare i dati del DB Unico da un qualsiasi client GIS; 

• conversione coordinate (transformation), che consentono di convertire le coordinate di un 
dato tra i sistemi di riferimento più comunemente adottati in Italia. 

Per facilitare l’accesso e l’utilizzo dei dati del DB Unico, il SITR-IDT espone tramite il geoportale, 
oltre ai suddetti servizi, anche delle applicazioni specifiche, che, utilizzando i servizi di rete, 
rendono più agevole l’accesso al dato anche alle categorie di utenti meno specializzate. Sono 
pertanto accessibili applicazioni web per: 

 

• ricerca: un’interfaccia web consente di ricercare i metadati presenti nel Catalogo Dati, 
impostando criteri geografici (localizzazione per toponimo, per coordinate o in mappa), di 
tipologia di dato e di periodo di pubblicazione. I metadati sono esportabili in formato xml 
standard ISO19139 (ISO, 2007), pertanto è possibile caricarli su qualunque altra piattaforma 
di gestione di metadati che sia compliant con lo stesso standard. Dalla scheda metadato si 
viene reindirizzati alle pagine di visualizzazione e di scarico, e alla scheda descrittiva della 
struttura del dato ottenuta dal Feature Catalogue. Tramite un’altra interfaccia web di ricerca è 
possibile accedere direttamente alle schede descrittive di ogni singolo dato, nella quale sono 
presenti anche i link alla scheda metadato e alla pagina di visualizzazione del dato stesso. 

• visualizzazione: diversi navigatori offrono la possibilità di visualizzare i dati vettoriali 
tematici e i dati raster di base, consentendo il confronto tra circa quindici serie storiche di 
cartografie regionali dal 1954 al 2008. E’ possibile accendere e spegnere i dati tematici e 
interrogarli con apposite funzionalità di webGIS, ed è possibile effettuare operazioni di 
ricerca delle località, per coordinate e per punti di interesse. 

• scarico: per agevolare lo scarico diretto degli shapefile dei dati presenti nel DB Unico, sono 
state implementate tre modalità di scarico; esse sono liberamente accessibili dal geoportale e 
consentono lo scarico dei dati gratuito, immediato e senza profilazione dell’utente. E’ possibile 
procedere a uno scarico diretto dei singoli shapefile nel formato nativo, ovvero scaricare il dato 
riproiettato automaticamente in un altro sistema di coordinate, e infine, per i dati che 
costituiscono progetti consistenti (Database Multiprecisione, Piano Paesaggistico Regionale, 
Carta Geologica, Carta dell’Uso del Suolo, Modello Digitale del Terreno) è possibile scaricare 
contemporaneo tutti i dati del progetto; insieme ai dati viene scaricata la scheda metadato. 

• conversione coordinate: un’applicazione dedicata consente di effettuare la conversione di 
un punto, uno shapefile  o un file gml tra i diversi sistemi di riferimento più comunemente 
adottati nel territorio nazionale. Per i dati regionali la precisione è particolarmente accurata 
in quanto nella trasformazione vengono utilizzati i Grigliati IGM. 

Le condizioni di utilizzo dei dati 
La Regione Sardegna pubblica i propri dati sotto specifiche condizioni di utilizzo e di accesso, 
espresse nelle note legali del geoportale. Le condizioni di utilizzo e di accesso dei dati territoriali 
della Regione Sardegna sono fortemente improntate all’accesso aperto ai dati e all’utilizzo nella 
modalità che possa garantire la massima accessibilità da parte di tutti gli utenti. A tale fine è 
consentito l’uso dei dati per attività professionali anche a carattere oneroso, pur con la limitazione 
che nessun utente finale può ricavare profitto da un dato prodotto dalla Regione Sardegna. 
Praticamente un soggetto può utilizzare i dati territoriali della Regione Sardegna anche per attività 
professionali di elaborazioni geografiche, ma non può richiedere un compenso economico se non 
limitatamente alle proprie attività professionali di elaborazione, mentre nessun compenso 
economico può essere richiesto per la vendita dei dati della Regione Sardegna.  
Inoltre, proprio al fine di garantire che sui dati derivati da quelli prodotti dalla Regione Sardegna 
non venga posto alcun vincolo proprietario, è stata definita una clausola per cui le stesse condizioni 
aperte di utilizzo del dato devono corredare tutti i dati derivati, in una forma quasi “virale”. 
Ovviamente, nel rispetto e nella tutela delle imprese produttrici dei dati, per alcuni dati l’uso è 
limitato e non ne è consentita la divulgazione da parte della Regione, per cui gli utenti finali possono 
solo visualizzare il dato. Allo stesso modo, per la tutela dei diritti della Regione Sardegna, ogni dato 
derivato deve riportare indicazioni sulla paternità del dato originario. Tutti i dati pubblicati dal SITR-
IDT sono gratuiti, e per ottenerli è sufficiente accedere al geoportale e procedere allo scarico o alla 
visualizzazione con i servizi web, per l’accesso ai quali non è richiesta alcuna profilazione.  

Il SITR-IDT per cittadini, pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti 
I dati che alimentano il DB Unico provengono da diverse fonti, ovvero dai diversi assessorati ed 
enti strumentali della Regione Sardegna che producono dati territoriali e svolgono pertanto il ruolo 
di produttori dei dati territoriali regionali ufficiali. Poiché ogni dato in ingresso al DB Unico deve 
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essere corredato dai relativi metadati descrittivi, è onere dei vari soggetti produttori dei dati 
provvedere alla creazione dei metadati stessi. I dati, contestualmente ai relativi metadati, vengono 
conferiti al SITR-IDT per la loro verifica geometrica e topologica, il caricamento nel DB Unico e la 
successiva pubblicazione con i servizi web. Nel caso in cui le verifiche sui dati e sui metadati diano 
esito negativo, vengono reinviati al produttore per la loro correzione. Pertanto il SITR-IDT non 
effettua alcuna attività di produzione dei metadati né di correzione o editing dei dati geografici, sia 
relativamente alla parte geometrica che agli attributi. Il ruolo del SITR-IDT si concretizza pertanto 
in quello di un sistema deputato alla validazione formale dei dati e dei metadati, e alla loro 
pubblicazione con strumenti semplici, efficaci e facilmente utilizzabili dagli utenti. In questo senso 
il SITR-IDT è un sistema che supporta gli utenti finali all’utilizzazione dei dati territoriali ufficiali 
regionali fornendo servizi efficaci e di immediato utilizzo, che consentono l’accesso costante ai dati 
aggiornati e validati della Regione Sardegna. Nella realizzazione dei servizi e delle applicazioni del 
SITR-IDT e nella definizione della specificità degli stessi, si è tenuto conto della diversa tipologia e 
del livello di specializzazione e competenze degli utenti a cui essi erano dedicati. 
Sono state quindi identificate tre diverse tipologie di utenti dei dati territoriali ufficiali regionali: 

• cittadini e utenti web generici, che accedono al geoportale per giungere a una conoscenza 
divulgativa e turistica del territorio regionale sardo. Ad essi sono pertanto dedicate le 
applicazioni più generiche e di più facile utilizzo immediato, che possono non essere 
realizzate secondo gli standard internazionali e non avere un’elevata specificità dei 
tematismi visualizzabili. Le applicazioni accedute da questi utenti sono prevalentemente 
quelle di visualizzazione delle immagini satellitari e delle ortofoto storiche, con modalità di 
visualizzazione sincrona e tramite le funzionalità di ricerca per località. 

• Imprese e professionisti che operano sui dati geografici, che accedono ai dati territoriali con 
strumenti GIS avanzati e richiedono una precisione dei dati e una performance dei servizi di 
alto livello. A questi utenti sono dedicati i servizi standard OGC WMS e WFS, tramite i quali 
possono connettersi ai dati così come sono presenti nel DB Unico; con questi servizi viene 
garantito l’accesso ai dati territoriali regionali ufficiali, validati e costantemente aggiornati. Per 
ottenere informazioni sui dati scaricati e visualizzati gli utenti possono accedere ai servizi di 
ricerca, e visualizzare così i metadati e le schede descrittive della struttura dei dati. Si ottengono 
in questo modo informazioni importanti sul periodo, la modalità di acquisizione, la validità 
contenutistica, gli attributi e le caratteristiche dei dati utilizzati, ed è possibile quindi gli 
elementi che servono a valutare l’adeguatezza dello specifico dato ai propri obiettivi 
professionali. Inoltre il servizio di conversione coordinate, utilizzando per le sue conversioni i 
Grigliati ufficiali IGM, appositamente acquisiti a titolo oneroso dall’amministrazione regionale, 
offrono un servizio di alta qualità a utenti specializzati.  

• Pubbliche amministrazioni, che accedono ai servizi del SITR-IDT per ottenere 
informazioni sulla consistenza dei dati in possesso della Regione Sardegna o per utilizzare gli 
stessi dati come base cartografica per applicazioni specifiche da essi utilizzate per il governo 
e la pianificazione del territorio. Costituiscono un esempio di questi utenti gli Enti Locali che 
accedono alle basi cartografiche e catastali della Regione Sardegna attraverso applicazioni 
dedicate, o alcuni assessorati regionali che pubblicano dati tematici ambientali utilizzando 
come sfondo le ortofoto pubblicate dal SITR-IDT con il WMS. Come per i professionisti, è 
fondamentale anche per questi utenti valutare l’adeguatezza dei dati prima del loro utilizzo, e 
pertanto il servizio di consultazione del Catalogo Dati ricopre un ruolo importante. Inoltre, 
con il servizio di esportazione dei metadati in formato xml standard, è possibile per la 
Regione Sardegna comunicare all’autorità nazionale la consistenza dei dati territoriali in 
proprio possesso, e trasmettere i relativi metadati per la loro pubblicazione nel Repertorio 
Nazionale dei Dati Territoriali. Allo stesso modo è possibile trasmettere i metadati alla 
Comunità Europea così come a qualunque altra pubblica amministrazione che abbia interesse 
a conoscere i dati geografici della Regione Sardegna, assolvendo in questo modo a uno degli 
obblighi previsti dal recente D.Lgs. 32/2010 di recepimento in Italia della Direttiva INSPIRE. 
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Il SITR-IDT mette pertanto a disposizione di tutti gli utenti finali i dati geografici ufficiali della 
Regione Sardegna, agevolandone l’uso sia attraverso applicazioni e servizi di facile e immediato 
utilizzo, sia attraverso l’applicazione di condizioni d’uso dei dati improntate alla divulgazione. 

Conclusioni 
La Regione Sardegna ha realizzato il proprio Sistema Informativo Territoriale Regionale e la 
relativa Infrastruttura dei Dati Territoriali in accordo con i principali standard internazionali e con le 
prescrizioni normative nazionali. Il SITR-IDT, pubblicando i propri dati con servizi standard e in 
linea con la direttiva INSPIRE, garantisce la massima interoperabilità con i sistemi informativi 
territoriali nazionali e internazionali che adottano servizi standard. Il SITR-IDT inoltre, essendo uno 
strumento nato per supportare le amministrazioni regionali e locali, offre un supporto valido e 
sempre accessibile agli enti che operano sui dati territoriali ufficiali regionali, agevolando le attività 
di pianificazione, governo e controllo del territorio. Tramite applicazioni verticali reciprocamente 
integrate e facilmente accessibili, il SITR-IDT consente a tutti gli utenti web di accedere in maniera 
libera e agevole a dati territoriali regionali, consentendo la divulgazione e l’approfondimento della 
conoscenza del territorio sardo. L’utilizzo dei dati viene incentivato da condizioni quanto più 
possibile aperte, che ostacolano la possibilità di “chiudere” il dato con condizioni proprie e 
promuovono l’utilizzo diffuso dei dati territoriali. Per le sue caratteristiche di facilità di utilizzo e di 
conformità agli standard e alla normativa nazionale e internazionale, il SITR-IDT costituisce un 
sistema interoperabile, aperto ai cittadini, ai professionisti e alle altre pubbliche amministrazioni. 
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Riassunto 
La processionaria del pino è uno dei principali fitofagi associati al genere Pinus. Il danno è dovuto 
all’azione delle larve che si nutrono degli aghi e rilasciano nell’ambiente peli urticanti responsabili 
di gravi infiammazioni allergiche ai mammiferi. Da tempo è noto che le pullulazioni della 
processionaria sono da considerarsi autentiche “gradazioni” anche se i fattori che contribuiscono a 
tale fenomeno non sono completamente noti. Il comportamento della processionaria del pino, 
infatti, varia molto da un'area all’altra e, in una stessa località, da un anno all’altro, secondo un 
meccanismo in buona parte dominato da fattori ambientali. I siti di incrisalidamento, cioè i suoli 
raggiunti dalle larve in processione per infossarsi e trasformarsi in crisalide per poi sfarfallare da 
adulto, rappresentano delle aree di notevole importanza in grado di condizionare la dinamica di 
popolazione del fitofago. L'individuazione e la localizzazione di tali aree con strumentazione GPS, 
la mappatura con strumenti GIS e la creazione del Geodatabase relativo alla fuoriuscita degli adulti 
e al corredo dei parassitoidi associati a tale specie, unitamente ai dati dei fattori ambientali rilevati 
(tipologia bosco, fattori climatici, edafici, ecc.), facilita una migliore gestione del problema 
processionaria. L'analisi georeferenziata delle dinamiche di uscita, inoltre, suggerisce eventuali 
programmi di difesa, identificando le aree di possibili interventi fitosanitari, contribuendo alla 
migliore conoscenza dell’habitat e della struttura spaziale di questo fitofago mediterraneo, al fine di 
individuare opportune strategie per contenere la sua diffusione. 
 
Abstract 
The pine processionary moth (PPM) is one of the most important phytophagous associated with the 
Pinus genus. The damage is caused by larvae that eating Pinus needles and release on the 
surroundings environment urticant noxius setae, responsible of dangerous allergic inflammations to 
mammalian. We already know that the PPM pullulation must be considered such as gradations, 
even if we actually don’t know well the real factor involved. Its behavior, infact, is very changing 
among the same or different area, in a year or another, according to environmental conditions. 
The pupal site, the soil place where mature larvae inter underground to be transformed into 
chrysalides then to fly as adult about, has a big importance and it is able to conditioned 
phytophagous population dynamics.  
The individualization and location of those pupation site areas with GPS instruments, their mapping 
with GIS and a creation of a geodatabase about PPM adults emerging as well as their parasitoid 
connected and as the related environmental factor (type of wood, climatic or edaphic factors, and so 
on) helps a better management of PPM emergency. A geo-referred analysis of the discharge 
dynamics, suggests us moreover a specific defense strategy because it helps us to identify these 
areas where it is possible make phytosanitary interventions, contributing though to a better pine 
processionary month habitat knowledge and of its Mediterranean phytophagus spatial structure in 
order to elaborate a correct strategy to contain its diffusion. 
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Introduzione 
Nell’ambito del paesaggio, le componenti e la sua fisionomia sono elementi fondamentali che 
sicuramente condizionano la distribuzione e l’adattamento delle comunità viventi animali e vegetali 
presenti in ambiente (Ritchie et al., 2009). All’interno delle comunità, i processi vitali di una specie 
(crescita, riproduzione, diffusione) avvengono seguendo dinamiche spesso complesse e 
condizionanti i rapporti con altri organismi (Berryman, 1996).  
Il monitoraggio degli ambienti forestali ha ricevuto un notevole impulso grazie allo sviluppo e alla 
diffusione dei Geographical Information Systems (GIS) che rendono possibile la gestione e l’analisi 
di elevate quantità di dati sulla variazione spazio-temporale dell’abbondanza di popolazione. Essi 
assumono un ruolo sempre più importante come strumenti a supporto della gestione delle 
popolazioni di insetti nocivi all‘economia e alla salute umana (Liebhold et al., 1993). L’utilizzo dei 
GIS rappresenta un fondamentale ausilio specialmente nel caso di popolamenti di insetti dannosi 
alle essenze forestali, vista anche l’importanza della gestione delle informazioni spazializzate in 
ambienti di notevole estensione e spesso caratterizzati da un’esposizione al rischio d’attacco 
fortemente eterogeneo (Barry Lyons et al., 2002).  
Alcuni processi di trasformazione (come quello complesso della metamorfosi), specialmente nel 
caso degli insetti, possono avvenire in un ambiente differente rispetto a quello degli stadi precedenti 
o successivi. Tra gli insetti defogliatori, la processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa 
Den & Schiff) rappresenta il fitofago che determina, soprattutto in ambiente mediterraneo e nel 
Sud-Europa, i maggiori problemi alle pinete. Questo per le implicazioni ecologiche legate alla 
defogliazione e per quelle di tipo sanitario legate alla produzione di setole urticanti (Lamy 1990; 
Vega et al., 2004). L’adattabilità della specie, non solo in termini termici, ha determinato una 
continua espansione del suo areale di diffusione anche in senso altitudinale (Battisti et al., 2005; 
Robinet et al., 2007).  
La popolazione della processionaria, cosi come evidenziata per i nidi prodotti dalle larve, è 
caratterizzata da una struttura spazialmente strutturata ed è correlata intimamente con la 
caratteristica del paesaggio (Samalens et al. 2009). In particolare, l’effetto margine delle pinete ne 
sembra condizionarne e pilotarne le dinamiche della specie.  
Per quello che riguarda il ciclo biologico, dopo 4 mute, la larva supera l’inverno negli ultimi stadi 
larvali, sospendendo la nutrizione solo al di sotto dei specifici limiti termici (Buffo et al. 2007) nei 
periodi più freddi di dicembre-gennaio e febbraio. Con l’aumentare della temperatura riprende, 
voracissima, l’azione trofica per completare la maturazione larvale prima di incrisalidarsi. È in 
questo periodo che gli alberi vengono danneggiati maggiormente. Le crisalidi, lunghe 15-17 mm,  si 
formano nel terreno, dopo che le larve ormai mature abbandono le piante di pino e raggiungono il 
suolo (Badiali, 1979). Esse costruiscono un bozzolo color marrone chiaro muovendosi dapprima 
entro una trama filamentosa, lassa, che diventa sempre più consistente mano a mano che il bozzolo 
bruno rossastro, con cremaster bi-uncinato, le racchiude. Dopo due settimane, la crisalide arresta lo 
sviluppo che riprenderà un mese prima dello sfarfallamento. L’incrisalidamento dura all’incirca 8 – 
10 settimane (dati non pubblicati); parte degli adulti compaiono a partire dal mese di giugno fino 
alla metà agosto. Una parte considerevole della colonia completa, quindi, la metamorfosi ancora 
nell’anno, mentre la rimanente generalmente gli anni successivi. Il ciclo di tutta la colonia può 
divenire poliennale se l’andamento climatico è sfavorevolmente freddo e piovoso (Badiali, 1979).  
Nello studio della specie, il passaggio dallo stadio larvale a quello di adulto (stadio pupale) è stato 
scarsamente evidenziato e analizzato, anche in virtù del fatto che il processo si svolge nel suolo. La 
ricerca e il ritrovamento da parte delle larve di un luogo adatto per la formazione delle pupe dove 
interrarsi potrebbe rappresentare per la specie un fattore condizionante la sopravvivenza della specie 
stessa. Le prime indicazioni su tali esigenze nella scelta dei terreni adatti alla formazione delle pupe 
(Demolin 1962, 1971) hanno riguardato l’esigenza di trovare dei suoli soffici in grado di garantire il 
necessario spostamento verso il basso delle larve.  
Un attività di ricerca intrapresa nel 2009 e proseguita nel 2010, ha avuto lo scopo di accertare e 
comprendere, nell’ambito di una popolazione, il ruolo svolto dalle caratteristiche dei siti di 
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incrisalidamento nella dinamica di formazione di questo stadio e, quindi, nella diffusione della 
processionaria del pino e dei suoi antagonisti naturali, in particolare modo i parassitoidi pupali. La 
caratterizzazione di questi ambienti anche attraverso gli strumenti GPS e GIS ha consentito di 
focalizzarne le principali caratteristiche e di associarle alla tipologia di habitat. 
 
Materiali e Metodi 
L’area di studio è all'interno del Parco Nazionale d’Aspromonte in località Saguccio (38°04'10"N - 
15°49'38"E), a circa 1.200 metri s.l.m.. Il bosco è costituito da una pineta artificiale di P. nigra A., 
con sporadici esemplari di Castanea sativa Mill.  
Nell’area sono note le pullulazioni della processionaria del pino e queste condizionano la piena 
fruibilità ai fini turistico ricreativi (Manti et al., 2008).  
A seguito di una attività preparatoria di analisi dei luoghi, nel periodo invernale del 2009, 
all’interno dell’area di studio sono state individuate due aree di incrisalidamento. Le due superfici 
di forma irregolare all'interno del bosco sono caratterizzate dalla completa assenza di vegetazione 
arborea (chiarie). La loro localizzazione è caratterizzata da una leggera declività della superficie (la 
differenza max tra il punto più alto e il punto più basso è di circa 5 m). Le aree, si trovano sulla 
sommità dell'area che da il nome alla località. La superficie di ogni sito (A=175,20 m2; B=402,83 
m2).è caratterizzata dalla presenza di scarsa vegetazione arbustiva di tipo montano, con affioramento 
di roccia e sassi di diverso diametro. Entrambe le aree sono ben esposte e rivolte rispettivamente a 
Sud-Est (sito A) e Sud-Ovest (sito B). Il rilevamento cartografico di dettaglio delle aree individuate 
è stato effettuato attraverso una fase preliminare di estrapolazione dei dati di uso reale del suolo 
elaborati nell’ambito del progetto Corine Land Cover, attraverso la fotointerpretazione digitale di 
foto aeree a colori e da rilievi in campo per la mappatura di dettaglio con ausilio di attrezzatura GPS 
(Trimble Geo-XH).  
 

 
Fig. 1 –Area di studio, localizzazione siti di incrisalidamento e localizzazione 

GPS dei punti di scavo. 
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L'elaborazione dei dati rilevati sulle aree interessate con l'ausilio di strumenti GIS ha poi portato 
alla delimitazione topografica su supporto informatico, alla realizzazione del Geodatabase e ad una 
loro successiva analisi quali-quantitativa. 
A partire dalla fine del mese di Marzo 2010, settimanalmente, le due aree sono state monitorate al 
fine di stabilire il momento preciso in cui hanno avuto inizio le processioni di incrisalidamento. Le 
singole colonie del lepidottero, individuate in entrambe le aree, sono state seguite ed osservate fino 
al luogo in cui i vari gruppi di larve iniziavano l'interramento. Il punto esatto di sotterramento, 
identificato come sito, veniva segnalato con l'apposizione di una bandierina identificativa di diverso 
colore in relazione alla settimana di monitoraggio. Le osservazioni sono state eseguite fino alla 
seconda settimana successiva all’ultima processione individuata, avvenuta nella prima settimana di 
Maggio 2010, per un totale di 6 settimane.  
 

 
Fig. 2 –Particolari del ciclo biologico della processionaria del pino; fasi delle attività di ricerca e 

monitoraggio in campo e in laboratorio. 
 
A partire dall’ultima decade di maggio, sono stati effettuati diversi controlli sulle aree oggetto di 
studio. Sono state osservati 6 diversi siti, a cadenza settimanale, uno per ciascuna bandierina di 
colore identificativo della relativa settimana. Si è proceduto, inoltre, sempre per ogni singolo punto 
di scavo, alla georeferenziazione con strumentazione GPS. Per ognuno dei siti, mediante una attenta 
rimozione del suolo che circondava la singola colonia di larve, è stato effettuato il prelievo di tutte 
le crisalidi che era possibile estrarre dal terreno. Di ogni singola crisalide recuperata sono stati 
misurati i parametri biometrici (lunghezza, larghezza nei due assi e peso). Successivamente, i 
bozzoli sono stati separati singolarmente all’interno di contenitori di polistirolo ricoperti con rete a 
maglia sottile. Le crisalidi sono state conservate ed osservate giornalmente all’interno di locali a 
temperatura non condizionata fino alla fuoriuscita dell'adulto o di eventuali parassitoidi. La 
dinamica di formazione delle pupe è stata analizzata attraverso tecniche di interpolazione spaziale. 
In particolare per le due aree è stato applicato il metodo Kriging in grado di evidenziare la possibile 
struttura spaziale della formazione delle crisalidi e della fuoriuscita degli adulti. 
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Risultati e discussione 
Lo stadio di crisalide del lepidottero, attraverso la sua complessa trasformazione metamorfica, 
rappresenta un delicato momento di transizione tra lo stadio giovanile larvale e quello di adulto.  
In un ambiente forestale dove trovare le relazioni tra lo stadio larvale e quello della attività degli 
adulti è complesso e non sempre facilmente rilevabile (Jactel et al. 2006; Samalens et al. 2009) una 
possibile stima della densità pupale rappresenta una valida stima della attività degli adulti del 
lepidottero in un contesto di habitat che può essere considerato semi-naturale. 
L’esposizione, la giacitura del terreno, l’assenza di piante arboree e quindi la completa assolazione 
dell'area, accompagnata da una certa plasticità del terreno all’interno della pineta oggetto di studio 
ha sicuramente favorito la scelta di entrambi i siti da parte delle colonie di larve.  
I siti di incrisalidamento georeferenziati con strumentazione GPS sono stati 96. Il numero delle 
crisalidi totali di processionaria del pino, prelevate in entrambe le aree è stato pari a 12.662 ed ha 
sicuramente riguardato solo parzialmente il potenziale contenuto totale delle pupe presenti nell'area. 
Questo a dimostrazione di una scelta ben precisa del sito di incrisalidamento da parte delle larve. 
La mappatura dei siti di incrisalidamento con strumenti GPS e GIS ha permesso di individuare nello 
spazio la presenza di punti di origine del volo degli insetti. La dinamica di formazione delle crisalidi 
ha permesso di comprendere la distribuzione nel tempo di formazione delle crisalidi e quello della 
fuoriuscita degli adulti. La possibilità di caratterizzare questo tipo di habitat  attraverso componenti 
non solo geografiche ma anche numeriche (grandezza del sito, distanza alle strade, distanza dai 
centri abitati) ed in termini di stabilità come i possibili interventi dell’uomo (raccolta legna, 
pascolamento ecc.) potrebbe garantire una maggiore conoscenza delle relazione tra le densità larvali 
e quelli pupali e quindi associare possibili outbreaks della specie a quello che avviene all’interno 
dei siti di incrisalidamento.  
La formazione delle crisalidi nel suolo e il rilascio degli adulti del lepidottero e dei suoi parassitoidi 
pupali negli stessi ambienti è stato descritto e ben definito attraverso la mappatura e l’analisi 
georeferenziata.  
I risultati hanno evidenziato che le larve di processionaria si avvantaggiano di aree ben definite e 
con caratteristiche ben precise per il loro processo di metamorfosi. Ampie superfici con terreno 
soffice ben esposto e possibilmente non pianeggiante rappresentano i punti fondamentali della 
scelta delle larve e della formazione delle crisalidi e, di conseguenza, anche di diffusione degli 
adulti della processionaria.  
La conoscenza di queste aree in ampi comprensori suggerirebbe la possibilità di potere intervenire 
in esse attraverso dei mezzi di lotta che tengano conto anche della dinamica di formazione delle 
pupe.  
La creazione del Geodatabase per un ampio comprensorio come il Parco Nazionale 
dell’Aspromonte suggerirebbe la possibilità di potere intervenire in esse attraverso dei mezzi di 
lotta che tengano conto anche della dinamica di formazione delle pupe. 
Lo sviluppo di modelli matematici e statistici finalizzati alla elaborazione di scenari futuri di 
infestazione, il cui output è gestito dal GIS, sono il presupposto per la creazione di Sistemi di 
Supporto Decisionale (DSS) con i quali procedere alla gestione razionale delle strategie di controllo 
del fitofago considerato. 
 
Bibliografia 
Badiali G., 1979, La Processionaria del pino, Osservatorio per le Malattie delle Piante, Modena, 
Italy. Informatore Fitopatologico. 29: 21-27.. 

Barry Lyons D., Sanders C., Gene J. , 2002, The use of geostatistics and GIS as tools for analyzing 
pheromone trap data at a landscape level: an update. IOBC wprs Bulletin, Vol. 25: 1-14. 

Battisti A., Stastny M., Netherer S., Robinet C., Schopf A., Roques A., Larsson S., 2005, Expansion 
of geographic range in the pine processionary moth caused by increased winter temperatures, Ecol. 
Appl., 15:2084–2096. 



1238

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

Berryman AA., 1996, What causes population cycles of forest Lepidoptera? Trends Ecol. Evol., 
11:28–32. 

Branco M., Battisti A., 2006, Population monitoring of the pine processionary moth (Lepidoptera: 
Thaumetopoeidae) with pheromone-baited traps. Forest Ecology and Management, 235, 96–106. 

Buffo, E., Battisti, A., Stastny, M. & Larsson, S. (2007) Temperature as a predictor of survival of 
the pine processionary moth in the Italian Alps. Agricultural and Forest Entomology 9, 65-72 

Demolin G., 1962, Comportement des chenilles de Thaumetopoea pityocampa au cours des 
processions de nymphose. C. R. Acad. Sci., 254:733-744.  

Demolin G., 1971. Incidences de quelques facteurs agissant sur le comportment social des chenilles 
de Thaumetopoea pityocampa Schiff. (Lepidoptera) pendant la période des processions de 
nymphose. Répercussion sur l’efficacité des parasites. Ann. Zool. –Ecol. anim., no hors série: 33-
56.  

Jactel H., Menassieu P., Vétillard F., Barthélémy B., Piou D., Frérot B., Rousselet J., Goussard F., 
Branco M., Battisti A., 2006, Monitoring Pine Processionary Moth (Lepidoptera: 
Thaumetopoeidae) populations with pheromone-baited traps. Forest Ecology and Management, 
235, 96–106. 

Lamy M., 1990, Contact dermatitis (Erucism) produced by processionary caterpillars (Genus 
Thaumetopoea). Journal of Applied Entomology, 110, 425-437. 

Liebhold M.A., Rossi R.E., Kemp W.P., 1993, “Geostatistic and geographic information systems in 
applied ecology”, Annu. Rev. Entomol., 38: 303-327 

Manti F., Bonsignore C.P., and Vacante V., 2008, Application of spatial interpolation methods in 
the study of a phytophagous insect. AFPP – 8th International Conference On Pests In Agriculture, 
Montpellier – 22 and 23 October 2008, 243–248. 

Ritchie L., Betts M., Forbes G., Vernes K., 2009, Effects of landscape composition and 
configuration on northern flying squirrels in a forest mosaic. For Ecol Manage 257:1920–1929. 

Robinet C., Baier P., Pennerstorfer J., Schopf A., Roques A. 2007, Modelling the effects of climate 
change on the potential feedingactivity of Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep., 
Notodontidae) in France. Global Ecol Biogeogr 16:460–471. 

Samalens J.C., Rossi J-P., 2010. Does landscape composition alter the spatio-temporal distribution 
of the pine processionary moth in a pine plantation forest?. Population ecology. Popul Ecol DOI 
10.1007/s10144-010-0227-4. 

Vega J., Vega J.M., Moneo I., Armentia A., Caballero ML., Miranda A., 2004, Occupational 
immunologic contact urticaria from pine processionary caterpillar (Thaumetopoea pityocampa): 
experience in 30 cases. Contact Dermatitis 50:60–64. 



1239

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

Berryman AA., 1996, What causes population cycles of forest Lepidoptera? Trends Ecol. Evol., 
11:28–32. 

Branco M., Battisti A., 2006, Population monitoring of the pine processionary moth (Lepidoptera: 
Thaumetopoeidae) with pheromone-baited traps. Forest Ecology and Management, 235, 96–106. 

Buffo, E., Battisti, A., Stastny, M. & Larsson, S. (2007) Temperature as a predictor of survival of 
the pine processionary moth in the Italian Alps. Agricultural and Forest Entomology 9, 65-72 

Demolin G., 1962, Comportement des chenilles de Thaumetopoea pityocampa au cours des 
processions de nymphose. C. R. Acad. Sci., 254:733-744.  

Demolin G., 1971. Incidences de quelques facteurs agissant sur le comportment social des chenilles 
de Thaumetopoea pityocampa Schiff. (Lepidoptera) pendant la période des processions de 
nymphose. Répercussion sur l’efficacité des parasites. Ann. Zool. –Ecol. anim., no hors série: 33-
56.  

Jactel H., Menassieu P., Vétillard F., Barthélémy B., Piou D., Frérot B., Rousselet J., Goussard F., 
Branco M., Battisti A., 2006, Monitoring Pine Processionary Moth (Lepidoptera: 
Thaumetopoeidae) populations with pheromone-baited traps. Forest Ecology and Management, 
235, 96–106. 

Lamy M., 1990, Contact dermatitis (Erucism) produced by processionary caterpillars (Genus 
Thaumetopoea). Journal of Applied Entomology, 110, 425-437. 

Liebhold M.A., Rossi R.E., Kemp W.P., 1993, “Geostatistic and geographic information systems in 
applied ecology”, Annu. Rev. Entomol., 38: 303-327 

Manti F., Bonsignore C.P., and Vacante V., 2008, Application of spatial interpolation methods in 
the study of a phytophagous insect. AFPP – 8th International Conference On Pests In Agriculture, 
Montpellier – 22 and 23 October 2008, 243–248. 

Ritchie L., Betts M., Forbes G., Vernes K., 2009, Effects of landscape composition and 
configuration on northern flying squirrels in a forest mosaic. For Ecol Manage 257:1920–1929. 

Robinet C., Baier P., Pennerstorfer J., Schopf A., Roques A. 2007, Modelling the effects of climate 
change on the potential feedingactivity of Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep., 
Notodontidae) in France. Global Ecol Biogeogr 16:460–471. 

Samalens J.C., Rossi J-P., 2010. Does landscape composition alter the spatio-temporal distribution 
of the pine processionary moth in a pine plantation forest?. Population ecology. Popul Ecol DOI 
10.1007/s10144-010-0227-4. 

Vega J., Vega J.M., Moneo I., Armentia A., Caballero ML., Miranda A., 2004, Occupational 
immunologic contact urticaria from pine processionary caterpillar (Thaumetopoea pityocampa): 
experience in 30 cases. Contact Dermatitis 50:60–64. 

 

 
 

Generazione di mappe di consumo del suolo 
tramite dati telerilevati 

 
 

Andrea Marchesi (*), Roberto Colombo (*), Nadia Quadrelli (**),  
Lorena Perri (**), Marco Parma (**), Mario Schiavi (**) 

 
(*) Lab. Telerilevamento delle Dinamiche Ambientali. Dip. Scienze dell’Ambiente e del Territorio 

Università Milano-Bicocca, Piazza della Scienza 1, Milano, tel: +39 0264482819, email: andrea.marchesi@unimib.it 
(**) Ufficio Sistema Informativo Territoriale, Provincia di Varese - Settore Territorio e urbanistica 

Via Pasubio 6, 21100 Varese, tel: +39 0332-252865 
 
 

Riassunto 
Le aree urbane risentono del forte utilizzo delle risorse territoriali di pertinenza e in questo contesto 
cresce sempre più la necessità di poter disporre di strumenti moderni ed efficaci da utilizzare per il 
controllo del consumo di suolo, dell’espansione urbanistica, del degrado del territorio e dell’analisi 
di situazioni potenzialmente a rischio per l’ambiente e l’uomo. 
L’obiettivo di questo studio è l’individuazione delle componenti del tessuto urbano e agricolo a 
partire da immagini remote ad alta risoluzione geometrica e verificare l’evoluzione dell’ambiente e 
del territorio in alcune aree all’interno della Provincia di Varese. A tale scopo sono stati impiegati i 
prodotti TerraItalyTM, acquisiti nel 2007 con il Sensore “Pushbroom”Digitale ADS40 dalla 
Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma (ortofoto colori reali, ortofoto infrarosso falso colore e 
modello digitale delle altezze degli oggetti). 
È stata sviluppata una procedura automatica per l’estrazione di informazioni territoriali con tecniche 
ad oggetti (software eCognition) e definita una legenda di uso del suolo mirata al monitoraggio e 
alle comprensione delle dinamiche di consumo di suolo. 
Dal confronto della carta di uso del suolo con cartografie di piano esistenti, quali ambiti agricoli, 
aree non soggette a trasformazione e ambiti di espansione (derivate dalla pianificazione provinciale 
e comunale), sono stati calcolati alcuni indicatori di qualità per fornire sinteticamente stime di 
consumo di suolo differenziate per tipologie di pianificazione. 
 
Abstract 
The aim of the study is to develop automatic procedures for the characterization of urbanized and 
not urbanized areas using high spatial resolution remotely sensed data. This paper examines the 
potential of high spatial resolution airborne orthoimage products to classify different urban areas, to 
analyze their temporal changes and finally to recognize the soil consumption extension into the 
Province of Varese (Italy). The proposed method is based on a multiresolution segmentation 
combined with the object oriented approach to improve the classification accuracy of urban land 
cover types.  
The results are the creation of a thematic maps with several intra-urban land use classes, which can 
be used as a cartographic background in soil consumption studies. Classification of high spatial 
resolution images is a powerful tool for agricultural and urban development, environmental 
protection, policy making, risk assessment and planning. 
 
 
1. INTRODUZIONE 
L'accelerazione dell'urbanizzazione di questi anni ha portato a un utilizzo consistente delle risorse 
territoriali, che pone sempre più in evidenza il tema del consumo di suolo. 
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Il fenomeno del consumo di suolo preso in considerazione, si riferisce alle superfici di suolo 
naturale e agrario, trasformate dall'urbanizzazione e dall'infrastrutturazione del territorio. Esso pone 
una serie di questioni, connesse soprattutto alla perdita e alla degradazione di aree naturali e 
agricole, che costituiscono espressione di biodiversità e qualità paesaggistica del territorio. Il 
consumo di suolo eccessivo, minaccia le risorse che caratterizzano il territorio, senza che vi sia 
consapevolezza, attenzione e soprattutto un sistema di monitoraggio in grado di osservare il 
fenomeno e sviluppare misure di contenimento efficaci, attraverso gli strumenti di governo del 
territorio.  
Cresce quindi la necessità di poter disporre di strumenti idonei ed efficaci, da utilizzare per il 
controllo dell’espansione urbanistica, del degrado del territorio e dell’analisi di situazioni 
potenzialmente a rischio per l’ambiente e per l’uomo.  
L’obiettivo di questo studio è l’analisi del consumo di suolo, inteso come un processo di non ritorno 
che erode spazi di tessuto agricolo o naturale che difficilmente potranno, in futuro, tornare allo 
stadio iniziale, tramite analisi di dati telerilevati. Il progetto è strutturato in modo da individuare le 
porzioni di territorio eroso dai nuovi insediamenti, attraverso tecniche di telerilevamento, 
eseguendo analisi continue a opportuni intervalli di tempo, al fine di registrare i mutamenti avvenuti 
sul territorio. Le aree oggetto di trasformazione individuate, sono state confrontate con le 
zonizzazioni urbanistiche e territoriali, prodotte dalle scelte di pianificazione a livello locale (Piani 
Regolatori Generali e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) di alcune aree della 
provincia di Varese. Il confronto nel tempo, delle aree effettivamente interessate dai nuovi 
insediamenti, con le scelte di pianificazione effettuate dai governi locali, ha consentito di effettuare 
analisi sulle modalità del consumo di suolo nel tempo, che potranno essere impiegate per verificare 
la bontà delle decisioni e a orientare le scelte di pianificazione future.  
 
 
2. MATERIALI E METODI 
a. Area di studio e dati impiegati 
L’area campione scelta per il progetto è il fondovalle lungo il fiume Margorabbia, un territorio di 
circa 3000 ettari appartenente alle Prealpi Varesine, che comprende dodici comuni del nord ovest 
della Provincia di Varese (Fig. 1). L’area è stata scelta perché presenta molteplici caratteristiche: nel 
territorio del Comune di Luino, sono infatti presenti aree densamente urbanizzate, che si affacciano 
sul Lago Maggiore, con insediamenti sia industriali sia residenziali, intervallate da aree agricole 
nella parte centrale del fondovalle. In contrapposizione, sui versanti del fondovalle, ad est verso il 
Monte Sette Termini, e ad ovest verso Monte Pian Nave e il Monte San Martino, si estendono ampi 
territori naturali, coperti da boschi di latifoglie e conifere. 
 

               
 

Figura 1 – Area di studio. 

 

Dataset Raster 
In questo studio sono state impiegate ortofoto a colori reali (risoluzione geometrica pari a 0.5m), 
ortofoto infrarosso falso colore (risoluzione geometrica pari a 2m) e un modello digitale delle 
altezze (risoluzione geometrica pari a 2m): il dataset fa parte dei prodotti TerraItalyTM, acquisiti nel 
2007 con il Sensore “Pushbroom” Digitale ADS40 dalla Compagnia Generale Ripreseaeree di 
Parma (Fig. 2). 

 

 
Figura 2 – Dataset Raster - esempio di ortofoto colori reali (a), ortofoto falso 

colori (b) e modello digitale delle altezze (c ). 
 
 
 
Dataset Vettoriale 
Nella seconda parte dello studio sono stati inoltre impiegati strati cartografici rappresentati dai 
seguenti tre dataset vettoriali: 
• Ambiti agricoli derivati dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese 

(P.T.C.P.) realizzati nel 2007; 
• Aree non soggette a trasformazione ottenuti dalla digitalizzazione dei dei Piani Regolatori 

Generali (P.R.G) di alcuni comuni ricadenti nell’area test (le date dei P.R.G. e successive 
varianti vanno dal 1989 per il comune Grantola al 2007 per il comune di Luino); 

• Ambiti di espansione ottenuti dalla digitalizzazione dei P.R.G di alcuni comuni ricadenti 
nell’area test (le date dei P.R.G. e successive varianti vanno dal 1989 per il comune Grantola al 
2007 per il comune di Luino). 

 
 
 
 
 
 

[a] [b]

[c] 



1241

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

 

Dataset Raster 
In questo studio sono state impiegate ortofoto a colori reali (risoluzione geometrica pari a 0.5m), 
ortofoto infrarosso falso colore (risoluzione geometrica pari a 2m) e un modello digitale delle 
altezze (risoluzione geometrica pari a 2m): il dataset fa parte dei prodotti TerraItalyTM, acquisiti nel 
2007 con il Sensore “Pushbroom” Digitale ADS40 dalla Compagnia Generale Ripreseaeree di 
Parma (Fig. 2). 

 

 
Figura 2 – Dataset Raster - esempio di ortofoto colori reali (a), ortofoto falso 

colori (b) e modello digitale delle altezze (c ). 
 
 
 
Dataset Vettoriale 
Nella seconda parte dello studio sono stati inoltre impiegati strati cartografici rappresentati dai 
seguenti tre dataset vettoriali: 
• Ambiti agricoli derivati dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese 

(P.T.C.P.) realizzati nel 2007; 
• Aree non soggette a trasformazione ottenuti dalla digitalizzazione dei dei Piani Regolatori 

Generali (P.R.G) di alcuni comuni ricadenti nell’area test (le date dei P.R.G. e successive 
varianti vanno dal 1989 per il comune Grantola al 2007 per il comune di Luino); 

• Ambiti di espansione ottenuti dalla digitalizzazione dei P.R.G di alcuni comuni ricadenti 
nell’area test (le date dei P.R.G. e successive varianti vanno dal 1989 per il comune Grantola al 
2007 per il comune di Luino). 

 
 
 
 
 
 

[a] [b]

[c] 



1242

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

 

b. Procedura di classificazione 
In questo studio è stata messa a punto una legenda di uso del suolo, mirata al monitoraggio e alle 
comprensione delle dinamiche di consumo di suolo. Le classi individuate sono rappresentate da: 
• Aree idriche 
• Vegetazione naturale dei greti, palustre e di detrito, in aree golenali  
• Boschi misti di conifere e latifoglie su versanti e in fondovalle 
• Zone in ombra da vegetazione arborea 
• Seminativi e prati in ambito agricolo (terreni con vegetazione verde al momento della ripresa) 
• Suolo nudo in ambito agricolo (terreni nudi al momento della ripresa e variazioni intra-campo) 
• Vegetazione verde in ambito residenziale e industriale (giardini pubblici e privati, parchi, 

attrezzature sportive, strade, piazzali e parcheggi) 
• Suolo nudo permeabile e impermeabile in ambito residenziale e industriale; 
• Tetti di edifici scuri (coppi, prevalenza abitativi)   
• Tetti di edifici chiari (prevalenza industriali)  
• Zone in ombra da edifici 

Le ultime quattro classi rappresentano preziosi indicatori per comprendere le dinamiche di consumo 
del suolo poiché la loro presenza in aree di espansione urbanistica consente di valutare l’entità di 
consumo di suolo programmato, e segnalare hot spot di controllo in aree non soggette a espansione. 
A partire dalle immagini remote ad alta risoluzione geometrica è stata individuata una procedura 
automatica per l’individuazioni delle componenti del tessuto urbano e agricolo; la classificazione 
delle immagini digitali è stata condotta con la tecnica object-oriented utilizzando il software 
eCognition (v.7). La strategia di classificazione object-oriented si è basata sull’attribuzione di una 
determinata categoria tematica a oggetti geometrici (poligoni) generati a partire dall’immagine 
grezza: rispetto alle tecniche pixel-based, i vantaggi dell’approccio object oriented risiedono nel 
maggior contenuto informativo associabile ai poligoni vettoriali (la loro posizione, geometria e 
forma, i valori spettrali dei pixel contenuti e la loro distribuzione nel poligono) e nell’aspetto finale 
del prodotto cartografico, sostanzialmente comparabile con quello derivante da una 
fotointerpretazione totalmente manuale (Antunes et al., 2003, Armenakis et al., 2002). 
E’ stata condotta una segmentazione multilivello utilizzando dei thematic layers derivati 
direttamente dal dataset raster: a partire dalle ortofoto falso colore è stata creata una maschera delle 
superfici in ombra, mentre dal modello digitale delle altezze è stata creata una maschera degli 
oggetti con altezza superiore al piano campagna. Questi due prodotti sono stati inseriti in fase di 
segmentazione al fine di migliorare la forma e la dimensione degli oggetti da classificare (Doxani et 
al., 2008).  
Gli oggetti omogenei individuati in fase di segmentazione sono quindi stati classificati in base a 
delle object features (valore medio dell’indice NDVI e attributi dei thematic layers), e in base ad 
operatori di tipo class related features (relazioni con i poligoni vicini e relazioni con poligoni di 
livelli di segmentazione diversi) (Wei et al., 2009). 
 
 
c. Confronti con cartografie di piano esistenti 
In questa fase è stata valutata la possibilità di impiegare la carta di uso del suolo derivata dalla 
classificazione come elemento di analisi del consumo di suolo nel tempo. A tal fine sono state 
considerate aree attualmente salvaguardate da consumo di suolo (ambiti agricoli e aree non soggette 
a trasformazione) e valutato il grado di urbanizzazione in ambiti di espansione.  

       
 
3. RISULTATI E DISCUSSIONE 
Il risultato della classificazione sviluppata con eCognition a partire dai dati remoti è rappresentata in 
Figura 3.  

 

 
 

Figura 3 – Mappa di uso del suolo del  fondovalle (a), ingrandimento di una 
piccola area (b). 

 
 
Al fine di utilizzare le informazioni derivate dalla classificazione per il monitoraggio del consumo 
di suolo si è concentrata l’attenzione su alcune classi “sensibili” che ben rappresentano il fenomeno 
dell’urbanizzazione. 
In figura 4 sono rappresentate le classi “sensibili”, costituite da “Suolo nudo permeabile e 
impermeabile in ambito residenziale e industriale”, “Tetti di edifici scuri”, “Tetti di edifici chiari” e 
“Zone in ombra da edifici”, con sovrapposte le aree ricavate dalle cartografie tematiche esistenti, e 
quindi: gli ambiti di espansione (a), gli ambiti agricoli (b) e le aree non soggette a trasformazione 
(c). Il confronto con gli ambiti agricoli ha come obiettivo il monitoraggio del cambiamento 
avvenuto sul territorio, relativamente alle zone individuate dal piano, nel periodo di elaborazione 
del piano stesso, fino all’anno 2007, epoca delle immagini a disposizione. Il confronto con le zone 
indicate dai PRG per la trasformazione urbana, ha l’obiettivo di evidenziare quanto sia stato 
effettivamente trasformato il territorio rispetto alla sua programmazione, individuando se le 
previsioni del piano sono state effettivamente confermate. 

 
Figura 4 – Esempio della sovrapposizione tra le classi “sensibili” e gli ambiti di 
espansione (a), gli ambiti agricoli (b) e le aree non soggette a trasformazione (c). 
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Utilizzando tecniche GIS sono state infine quantificate le variazioni delle classi sensibili nei diversi 
ambiti: ogni poligono è stato classificato in base alla percentuale di superficie occupata. Sono state 
individuate quattro classi, rappresentate con colori differenti che consentono una facile 
interpretazione visiva.  
Ad esempio, per quanto riguarda gli ambiti di espansione (Fig. 5a), possiamo notare due lotti 
completamente costruiti (colore rosso), mentre altri sono disponibili per nuovi insediamenti (colore 
grigio chiaro). In Figura 5b e 5c, sono infine evidenziati gli hot spot di controllo riscontrati in quelle 
aree che dovrebbero essere salvaguardate dal punto di vista del consumo di suolo.   
 

 
Figura 5 – Variazioni delle classi “sensibili” nei diversi ambiti: ambiti di 

espansione (a), ambiti agricoli (b) e le aree non soggette a trasformazione (c). 
 
 
4. CONCLUSIONI 
In questo studio è stata implementata una procedura per l’estrazione di informazioni territoriali con 
tecniche a oggetti e definita una legenda di uso del suolo mirata al monitoraggio e alle 
comprensione delle dinamiche di consumo di suolo.  
Dal confronto tra le cartografie sono stati calcolati una serie di indicatori di qualità, che hanno 
consentito di ottenere stime di consumo di suolo alle diverse scale di pianificazione.  
La metodologia proposta potrebbe essere proficuamente impiegata per il monitoraggio delle 
trasformazioni del territorio, consentendo di analizzare le modalità del consumo di suolo nel tempo.  
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Sommario 
Questo intervento illustra un progetto nato da una collaborazione tra Cogeme Informatica ed il 
comune di Castegnato (BS) e che ha come obiettivo il collegamento al relativo fabbricato delle 
planimetrie catastali alla scala 1:200. Il collegamento avviene all’interno di una piattaforma webgis 
implementata con applicativi open source e sviluppata per essere in grado di far dialogare tra loro le 
banche dati comunali con quelle catastali. Il collegamento avviene grazie a delle chiavi che 
identificano univocamente un elemento all’interno del database relazionale (Postgresql) utilizzato 
per gestire i dati geometrici nel formato Postgis. Il codice catastale è composto da un codice 
comunale (Belfiore), dal numero del foglio e del mappale catastale, e permette di interrogare il 
database delle planimetrie digitalizzate divise per subalterno. Il sistema consente di consultare la 
planimetrie, di eseguire le classiche operazioni di navigazione e di effettuare delle misure su di esse, 
in modo da facilitare i confronti con le superfici dichiarate ai fini tributari ed accrescere la 
conoscenza del patrimonio immobiliare sul territorio.  
L’accesso a questi strumenti avviene con diversi livelli di permessi, tramite password, oppure 
tramite un’autenticazione con Carta Regionale dei Servizi in modo da garantire sia la riservatezza 
dei dati sia un controllo centralizzato delle modifiche e degli interventi sulle banche dati. 
. 
Abstract 
Giving management tools to public administration is resulting to have an increasing importance for 
operations permitting end-users to access and analyze information available on the territory. The 
future will for sure give bigger amounts of data, ever-growing, coming from cartographic sources 
(like the new specification for the topographic database format for regional-scale cartography), 
cadastre data, and other specific digitalization of data which was before on physical support (paper). 
In this work we illustrate a tool for accessing maps of cadastre properties which have been scanned 
and saved in digital format. The tool is part of a bigger project carried out by Cogeme Informatica 
which aims at bringing together geographical objects and related information on the territory via 
webgis tools. This tool ties the cadastre map to the cadastre object (building) and permits to do 
operations directly on the map acquired via web using a client terminal. The pilot project is done on 
the town of Castegnato (Brescia Province) and uses the unique keys made up of town code, area and 
building ID. 
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Introduzione 
E’ ormai noto che il futuro della pubblica amministrazione richieda un approccio alla gestione delle 
informazioni tramite strumenti informatici. Infatti, da ormai diversi anni, le PA, dal livello 
nazionale al livello comunale, stanno passando dalla gestione cartacea alla gestione digitale delle 
informazioni. Questo ha cambiato alcune delle problematiche operative nella gestione dei dati. 
Infatti è diventato molto importante adottare strumenti adeguati per gestire e sfruttare le 
informazioni con i vantaggi che porta la digitalizzazione. Fondamentale è la corretta conservazione 
del dato, evitando che esso venga perso o danneggiato. Le metodologie di gestione degli accessi ad 
informazioni sensibili mediante i nuovi strumenti – come la Carta Regionale dei Servizi (CRS) è 
un’altra questione che richiede attenzione. Risulta quindi necessario fornire alle PA applicativi 
informatici che mettano a disposizione strumenti operativi per accedere ed analizzare il crescente 
numero di informazioni digitali relative al territorio.  
Le informazioni gestite dalle PA nel prossimo futuro saranno prevalentemente oggetti relazionali 
digitali, siano esse di carattere geometrico, come la cartografia nel nuovo sistema di 
rappresentazione – il Database Topografico –  il catasto digitalizzato, oppure il risultato di una 
digitalizzazione di materiale cartaceo già presente. In questo lavoro si riporta un esempio di questo 
genere di applicativo per la gestione e l’analisi delle planimetrie catastali che sono state digitalizzate 
per il comune di Castegnato. 
Lo strumento proposto, integrato in un progetto a più ampio respiro coordinato da Cogeme 
Informatica per un sistema informativo territoriale via web, permette di legare le planimetrie 
catastali digitalizzate ai corrispondenti oggetti catastali geograficamente riportati in mappa. I 
vantaggi sono direttamente riscontrabili nella velocità/facilità di accesso, nell’organizzazione del 
dato all’interno di un dataframe relazionale e nella possibilità di eseguire elaborazioni ed analisi 
sulla planimetria direttamente da un terminale remoto, avendo i relativi permessi di accesso. 
Cogeme Informatica da diversi anni si propone per fornire assistenza e soluzioni per quanto 
concerne l’analisi e la gestione delle informazioni digitali specialmente per quanto riguarda la 
cartografia ed i dati ad essa associati. Risulta altresì importante che i potenziali utilizzatori di questi 
strumenti vengano portati a conoscenza delle possibili soluzioni disponibili, ed è seguendo questo 
principio che si ritiene di illustrare questo progetto nelle seguenti pagine. 
 
Materiali e metodi 
Il sistema informatico all’interno del quale trova posto lo strumento di analisi delle planimetrie 
catastali è un webgis, ossia un sistema informativo territoriale accessibile via rete. I vantaggi di 
questo approccio nell’ambito della gestione di dati legati al territorio in un ambiente collaborativo 
sono innumerevoli e bene documentati nella letteratura scientifica e divulgativa (e.g. Pirotti et al. 
2010). In figura 1 si illustra anche come questo genere di sistema promuova anche 
l’interconnessione tra formati e sistemi diversi, promuovendo anche la possibilità di aggiungere 
moduli personalizzati per aumentarne l’operatività a seconda delle esigenze. 
Seguendo questi principi, è stato inserito all’interno del sistema webgis un modulo dedicato alla 
gestione ed all’analisi delle planimetrie catastali. L’obiettivo è di fornire un collegamento tra 
immobile e corrispondente gruppo di planimetrie, e di fornire un portale per permettere la 
visualizzazione e l’analisi della planimetria da qualsiasi terminale collegato ad internet. 
 
Le planimetrie catastali 
Un lavoro di digitalizzazione, eseguito su tutte le planimetrie in formato cartaceo presenti per il 
comune di Castegnato, ha permesso di ottenere diverse centinaia di file in formato immagine tipo 
Tagged Image File Format (TIF) a due bit (bianco e nero). La dimensione del file varia da qualche 
Kb a 3-4 Mb in quanto ogni file presenta un numero diverso di righe/colonne nella matrice-
immagine. Una prima elaborazione ha riguardato la trasformazione mediante libreria GDAL di tutti 
i file dal formato TIF al formato PNG. Questo ha permesso di diminuire la dimensione dei file 

 

sensibilmente, in media del 20% al 50%, con conseguente maggiore velocità di trasmissione del file 
dal server al client. 
 

 
Figura 1 – Collegamenti tra parti integrate in un webgis 

(da: http://en.wikipedia.org/wiki/File:GeoServer_GeoNetwork_with_web_app.png 
 – Creative Commons License). 

 
Considerando che le planimetrie sono informazioni sensibili, ogni dato può essere protetto da un 
corrispondente livello di privacy mediante un’associazione dato↔profilo di accesso. Ogni utente 
può far parte di un profilo che a sua volta può avere privilegi più o meno avanzati. Ad esempio un 
utente con profilo “amministratore” può visualizzare tutto, mentre un utente con profilo pubblico 
può visualizzare solo dati pubblici (e.g. la cartografia, i piani sul territorio). L’accesso avviene in 
due modi diversi; inserendo manualmente il nome utente e la corrispondente password nel portale, 
oppure, se nel PC client è installato un lettore CRS, inserendo la CRS e poi accedendo alla pagina 
internet del portale di accesso. In questo ultimo caso viene identificata la CRS e richiesto il codice 
PIN della stessa, che, una volta inserito permette l’accesso che avviene in automatico. 
Il collegamento immobile-planimetrie viene fatto tramite un codice catastale modificato. 
L’immobile in mappa viene visualizzato come un elemento separato, che può essere univocamente 
identificato con il comune di appartenenza (tramite il codice comunale), il numero del foglio ed il 
numero del mappale. Le planimetrie invece contengono un codice uguale presente all’interno del 
nome stesso del file, con l’aggiunta del numero di subalterno. Di conseguenza è possibile 
interrogare l’immobile in mappa e poi, da tutti i subalterni risultanti dall’interrogazione, estrarre le 
planimetrie relative a quel subalterno. 
 
Le componenti del sistema 
Il database relazionale utilizzato per memorizzare tutti i dati alfanumerici è Postgresql, nella sua 
versione numero 8.4.2. Questo approccio permette di compilare automaticamente una colonna 
univoca con il codice catastale per ogni immobile presente nel database di un determinato comune. I 
file con le planimetrie catastali invece sono tutti nel file system del server centralizzato che fornisce 
il servizio e sono identificate univocamente .  
Il calcolatore che fornisce il servizio è un server dedicato. Questa soluzione permette di ottimizzare 
le risorse per le necessità del servizio stesso. Il servizio di database relazionale, ad esempio, richiede 
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corrispondente livello di privacy mediante un’associazione dato↔profilo di accesso. Ogni utente 
può far parte di un profilo che a sua volta può avere privilegi più o meno avanzati. Ad esempio un 
utente con profilo “amministratore” può visualizzare tutto, mentre un utente con profilo pubblico 
può visualizzare solo dati pubblici (e.g. la cartografia, i piani sul territorio). L’accesso avviene in 
due modi diversi; inserendo manualmente il nome utente e la corrispondente password nel portale, 
oppure, se nel PC client è installato un lettore CRS, inserendo la CRS e poi accedendo alla pagina 
internet del portale di accesso. In questo ultimo caso viene identificata la CRS e richiesto il codice 
PIN della stessa, che, una volta inserito permette l’accesso che avviene in automatico. 
Il collegamento immobile-planimetrie viene fatto tramite un codice catastale modificato. 
L’immobile in mappa viene visualizzato come un elemento separato, che può essere univocamente 
identificato con il comune di appartenenza (tramite il codice comunale), il numero del foglio ed il 
numero del mappale. Le planimetrie invece contengono un codice uguale presente all’interno del 
nome stesso del file, con l’aggiunta del numero di subalterno. Di conseguenza è possibile 
interrogare l’immobile in mappa e poi, da tutti i subalterni risultanti dall’interrogazione, estrarre le 
planimetrie relative a quel subalterno. 
 
Le componenti del sistema 
Il database relazionale utilizzato per memorizzare tutti i dati alfanumerici è Postgresql, nella sua 
versione numero 8.4.2. Questo approccio permette di compilare automaticamente una colonna 
univoca con il codice catastale per ogni immobile presente nel database di un determinato comune. I 
file con le planimetrie catastali invece sono tutti nel file system del server centralizzato che fornisce 
il servizio e sono identificate univocamente .  
Il calcolatore che fornisce il servizio è un server dedicato. Questa soluzione permette di ottimizzare 
le risorse per le necessità del servizio stesso. Il servizio di database relazionale, ad esempio, richiede 
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un’ottimizzazione ad hoc delle risorse, sia per quanto riguarda la memoria, sia per quanto riguarda 
la condivisione del processore per i calcoli. Questo porta anche al vantaggio di poter potenziare una 
singola macchina nel caso la mole di dati e di utenti che accedono lo richieda. 
Non si vuole entrare nel merito del servizio webgis nella sua totalità in quanto non è il tema che 
riguarda questa nota, ma è utile riportare che si basa su UMN Mapserver, un applicativo open 
source dedicato alla creazione di mappe tematiche e che integra tra loro elementi geografici 
provenienti da diverse fonti, sia in formato di file a sé stanti sia in formato di tabelle in database. 
 
Risultati 
Quanto sopra riportato fornisce gli strumenti per creare il portale accessibile dalla rete dal quale 
l’utente può visualizzare l’immobile in mappa, interrogarlo con il puntatore, ed accedere alle 
planimetrie relative del subalterno richiesto. Il portale (figura 2) è stato sviluppato cercando di 
renderlo il più possibile di immediata comprensione in tutte le sue componenti.  
 

 
Figura 2 – Portale webgis con la selezione di un immobile (in giallo in mappa) e il risultato 

dell’interrogazione con il collegamento alle planimetrie catastali. 
 

La mappa del catasto viene visualizzata attivando il livello corrispondente. Una volta attivato il 
livello degli immobili catastali è possibile eseguire un’interrogazione sugli stessi selezionando con 
il puntatore l’immobile in mappa, accedendo così alla scheda dei risultati dalla quale è possibile 
aprire lo strumento dedicato alla visualizzazione delle planimetrie catastali relative (figura 3). 
Sempre in figura 3 si vede come un immobile può avere diversi subalterni, ed ogni subalterno avere 
una o più planimetrie. Viene data la possibilità all’utente di scaricare nel proprio PC una o tutte le 
planimetrie in formato compresso, per poter disporre del file immagine della planimetria dal proprio 
PC nel caso possa servire. E’ inoltre possibile eseguire una ricerca sulla planimetria utilizzando il 
numero del foglio e del mappale direttamente da questo strumento, e scaricare anche tutte le 
planimetrie risultanti in un unico file compresso che viene poi scaricato dall’utente.  
 
 

 

 
Figura 3 – Strumento parte del webgis dedicato all’accesso delle planimetrie di un immobile. 

 
E’ anche possibile arrivare alla planimetria corrispondente mediante interrogazioni incrociate, che 
richiamano elementi ad essa collegati. Ad esempio, se si vuole fare una ricerca per proprietario, 
questa è resa possibile dall’interfaccia di interrogazione del database, che permette di identificare un 
proprietario di un immobile comunale e risalire da esso fino alla scheda relativa all’immobile. Da 
questa scheda esiste la possibilità di richiamare la planimetria corrispondente al subalterno 
dell’immobile in questione. 
Come visibile in figura 4 il portale di visualizzazione delle planimetrie permette di scegliere quale 
planimetria si vuole rispetto al subalterno richiesto. Selezionando la planimetria questa viene 
visualizzata, permettendo all’utente di eseguire le classiche operazioni di navigazione presenti nei 
sistemi informativi territoriali, ovvero spostarsi con la vista e aumentare o diminuire 
l’ingrandimento della planimetria.  
Essendo la scansione eseguita in modo sia verticale che orizzontale, a seconda dell’impostazione 
della planimetria, è possibile eseguire delle rotazioni della stessa per poterla visualizzare nel modo 
più idoneo per la lettura di eventuali testi presenti.  
 

  
Figura 4 – Il visualizzatore delle planimetrie. 

 
Conclusioni 
In questa nota è stato riportato un esempio operativo di come strumenti dedicati per l’accesso al 
materiale digitale nella PA possano essere di grande utilità per gli utilizzatori. Le planimetrie 
catastali sono un esempio dei vantaggi che porta la digitalizzazione delle informazioni nelle PA, 
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rendendo la gestione degli elementi di interesse più veloce e di più facile accesso. Inoltre è da 
prendere in considerazione i vantaggi aggiuntivi di disporre di sistemi informativi territoriali per 
avere una rappresentazione del territorio mediante gli strumenti messi a disposizione dal Database 
Topografico e dal catasto in formato digitale con tutte le informazioni ad essi collegate. 
I prossimi sviluppi del sistema riguarderanno la creazione di un metodo per impostare una scala 
modificabile. Le scansioni infatti possono essere state fatte a scala fissa o variabile. Risulta quindi 
interessante poter impostare una scala che riporta le misure da schermo a metriche reali. Questo 
permette di eseguire misure direttamente sullo schermo, sia di tipo lineare (distanze) che poligonale 
(aree).  Lo sviluppo di ulteriori strumenti di analisi può essere sviluppato mediante una 
collaborazione con i tecnici che utilizzano lo strumento, valutando le loro necessità durante le 
operazioni di visualizzazione delle planimetrie. 
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Sommario 
Il progetto mira ad un miglioramento della congruenza della cartografia catastale con il Database 
Topografico (DBT) per una gestione integrata delle informazioni territoriali in vista di una possibile 
“Carta Unica” che preveda un'unica procedura di aggiornamento sia per il DBT che per le mappe 
catastali. L’aggiornamento rappresenta uno degli aspetti fondamentali dei Sistemi Informativi 
Geografici: solamente attraverso banche dati aggiornate è possibile sfruttare le potenzialità offerte 
dalla gestione integrata delle informazioni. L’interscambio dei dati avviene attraverso un sistema di 
interoperabilità Program to Program Comunication che vede coinvolti i professionisti, gli enti, il 
centro servizi e Regione Lombardia in linea con le specifiche tecniche INTESA GIS e le indicazioni 
del CNIPA in materia di Open Source. Il progetto prevede varie fasi: progettazione della maglia 
secondaria dei punti fiduciali e sua implementazione attraverso la materializzazione dei punti, 
produzione di monografie, analisi e progettazione delle modalità di raccolta ed elaborazioni dei dati 
per il loro aggiornamento, piano di formazione dei tecnici comunali e dei professionisti per quanto 
riguarda la diffusione di applicativi sviluppati su piattaforma Open Source. 
 
Abstract  
This project aims at improving geometric correspondance between the cadastre objects and the 
Topographic Database (DBT) for an integrated management of geographic informations and the 
 future “Carta Unica”, a cartographic system which aims a unique procedure for updating both 
cartography and cadastre. The updating procedure represents a fundamental aspect of the 
Geographic Information Systems: only using up to date databases it is possible to make the most 
out of the potential offered by the integrated information system management. Data exchange is 
done using Program to Program Communication, an interoperable system which sees the 
collaboration between professionals, public administration, national agencies and Lombardia 
Regione in line with the technical specifications of INTESA GIS and the indications of CNIPA in 
matters of Open Source. The project will have different phases: planning a secondary net of ground 
points and the material positioning of the points, producing corresponding descriptive table for each 
point, projecting and analysis of the way to get and elaborate data for updating purposes, 
educational activities for town personnel and professionals involved in the procedure using Open 
Source software. 
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Introduzione 
L’Aggregazione Comuni Linea Group Holding coinvolge più di 200 comuni beneficiari dei 
finanziamenti regionali per la produzione del Database Topografico. Durante il lavoro a stretto 
contatto con gli Enti Locali, è emersa la necessità di dotarsi di uno strumento utile 
all’aggiornamento periodico del Database Topografico in modo da poter sfruttare la massiccia mole 
di informazioni che i loro uffici tecnici avranno a disposizione al termine del progetto.  Estendendo 
la riflessione ad una scala “regionale” emerge la necessità di rispondere ad un quesito cruciale: 
come sarà possibile mantenere allineati i DBT locali con quello regionale e trasformare 
virtuosamente in un patrimonio per la collettività tutta la produzione del DBT realizzata in questi 
anni di lavoro supportando oltre agli enti locali anche i professionisti?  
Il progetto pilota che viene proposto vede coinvolti: COGEME INFORMATICA SRL in qualità di partner 
tecnico, una serie di comuni che hanno storicamente svolto il ruolo di Comuni Pilota in 
aggregazioni di comuni di medio – piccole dimensioni, le Software House che gestiscono gli 
applicativi delle pratiche edilizie nei comuni: STARCH SRL e DELTADATOR.  
Il progetto si inserisce nel contesto normativo attuato con la L.R. 7/2010 che prevede la 
presentazione da parte dei professionisti in formato digitale degli elaborati di aggiornamento del 
Database topografico, di certificazione energetica e della variazione catastale degli interventi 
realizzati con l’interscambio dei dati tra il Sistema Informativo Territoriale Comunale e il Sistema 
Informativo Integrato Regionale.  
 
Sviluppi e Metodi 
Il progetto risponde alle necessità e soprattutto alla volontà degli attori coinvolti di ottimizzare 
l’utilizzo del Database topografico  e del catasto per la gestione del territorio. Il consolidamento del 
rapporto tra il Database Topografico e il catasto è pensato per facilitare l’integrazione delle banche 
dati territoriali in uso presso gli enti. Le difficoltà di integrazione dipendono principalmente da 
aspetti tecnici relativi a sistemi di riferimento differenti (Gauss Boaga e sistemi di riferimento locali 
per la cartografia catastale, UTM per il Database Topografico) e alle modalità di interscambio dei 
dati. L’armonizzazione delle banche dati inizia dall’allineamento geometrico ottenuto partendo dai 
Punti Fiduciali: è importante ricordare che le coordinate  dei Punti Fiduciali nella maggioranza dei 
casi non derivano da campagne di misura sul terreno ma sono desunte dalle pratiche PREGEO: la 
cartografia catastale è dunque disallineata rispetto al Database Topografico restituito con metodi 
fotogrammetrici (vedi Figura. 1). 

              
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 – Disallineamento cartografia catastale. 
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Il primo passo che viene seguito per l’allineamento geometrico prevede  il raffittimento della maglia 
secondaria dei punti fiduciali  con la creazione di una maglia di punti calcolati con strumenti GPS 
con l’appoggio alle stazioni permanenti di Regione Lombardia. I punti cardine sono basati sui 
parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 28/1998 all’Art. 21, le modalità tecniche con le quali 
dovrà essere realizzata la Maglia Secondaria sono quelle proprie della Topografia Catastale, 
integrate dalle informazioni altimetriche disponibili e finalizzate alla realizzazione dei Fiduciali sul 
territorio e relative schede Monografiche da produrre secondo i modelli dell’Agenzia del Territorio.  
Lo step successivo vede la deformazione delle mappe catastali basata sulle coordinate GPS dei 
Punti Fiduciali per migliorarne la congruenza con il Database Topografico. 
Oltre all’allineamento geometrico il progetto prevede l’integrazione delle banche dati a partire dalle 
dividendi catastali e dalle aree di pertinenza del Database Topografico per la definizione di un 
livello informativo delle pertinenze. 
La gestione dei dati nel Sistema Informativo Territoriale facilita l’integrazione della cartografia con 
le banche dati dell’ente, in particolare attraverso il numero civico rilevato con il Database 
Topografico è possibile collegare un immobile alle banche dati anagrafiche, ICI, TARSU/TIA del 
comune favorendo una sempre più diffusa collaborazione tra i vari uffici comunali (vedi Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – WebGIS - Interrogazione numero civico. 

Le banche dati cartografiche ed alfanumeriche sono gestite dal WebGIS di Cogeme Informatica, un 
applicativo Open Source erogato via Web al quale è possibile accedere con accesso pubblico (solo 
visualizzazione) o tramite profilo utente (con login e password o con CRS) con livelli di 
accessibilità stabiliti in base alle tipologie di accessi. All’interno del presente progetto l’applicativo 
viene utilizzato per la consultazione e l’incrocio delle banche dati, per la fase di editing è previsto 
l’utilizzo dell’applicativo GIS Open Source GVSIG 1.9 nato da un progetto dell’Unione Europea 
nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER). L’applicativo GIVSIG supporta sia 
formati vettoriali: SHP, DXF, DWG, DGN, KML, GML che raster: ECW, JPEG, TIFF e geoTIFF, 
PNG, GIF. 
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La sperimentazione prevede il coinvolgimento dei professionisti che abitualmente presentano 
pratiche ed aggiornamenti per i quali è stato attuato uno specifico piano di formazione in merito 
all’utilizzo degli applicativi, alle specifiche tecniche regionali in materia di Database Topografico e 
alle recenti normative regionali e nazionali (in particolare LR 7/2010, LEGGE 30 luglio 2010, n. 
122). L’accesso al portale cartografico comunale avviene per mezzo della Carta regionale dei 
Servizi in modo da consentire al professionista inserito nella banca dati dei profili utente l’accesso 
alle informazioni necessarie alla  presentazione delle pratiche di aggiornamento. 
 
I punti di maggior rilievo sviluppati nel progetto posso essere sintetizzati come segue: 
 
• Analisi delle attuali modalità di raccolta e aggiornamento dei dati e della cartografia, in linea 

con l’evoluzione normativa regionale e nazionale; 
• Progettazione e programmazione delle modalità di raccolta ed aggiornamento del formato dati 

(ESRI shape file) del DBT; 
• Individuazione del soggetto che attuerà la modifica al dato; 
• Piano di formazione rivolto alle figure professionali individuate dall’ente comunale sia per 

quanto riguarda la struttura del Database Topografico sia per l’utilizzo dell’applicativo open 
source GvSIG; 

• Proposta operativa per l’aggiornamento del DBT e l’interscambio dei dati sia a livello comunale 
sia a livello regionale. 

 
Per il collegamento tra la cartografia e le banche dati comunali viene assegnato un Codice 
Ecografico a tutti gli interventi che hanno comportato variazioni alle Unità Immobiliari. Le 
informazioni contenute nel Codice Ecografico raccolgono le codifiche standard già esistenti: il 
codice infatti è formato da tutti i dati relativi alla Unità Immobiliari (via – civico – interno - dati 
catastali) e costituisce una sorta di Codice Fiscale della singola Unita Immobiliare (vedi Figura 3).  
 

 
 
 
Figura 3 – Esempio di attribuzione di Codice Ecografico. 
 

Il professionista incaricato al termine dei lavori è obbligato alla presentazione della richiesta di 
attribuzione del numero civico, in questo modo la pratica edilizia viene intercettata dal Servizio SIT 
e completata con le informazioni di toponomastica, civico e Codice Ecografico. In questo modo è 
assicurato l’aggiornamento della cartografica e delle banche dati con l’acquisizione dei dati alla 
fonte contestualmente alla fase di chiusura della Pratica Edilizia (agibilità). 
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Conclusioni 
Il territorio servito dal gruppo LGH è caratterizzato per lo più da comuni di medio – piccole 
dimensioni, tale elemento ha fatto da traino verso la scelta dell’utilizzo di piattaforme Open Source 
in modo da garantire a tutti gli attori coinvolti la possibilità di scegliere strumenti senza gravare 
troppo sui bilanci comunali.  
Il progetto presentato vuole essere una testimonianza di collaborazione tra società, enti comunali e 
studi professionali nell’adempimento di indicazioni normative atte a supportare la diffusione di 
strumenti innovativi per lo studio e la gestione del territorio e dei processi antropici che lo 
caratterizzano. 
Come indicato dalla Manovra Finanziaria (Legge del 30 luglio 2010, n. 122 – art. 14) i comuni con 
popolazione inferiore ai 5000 abitanti devono organizzarsi in forma associata per alcune funzioni 
tra le quali le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente: la sperimentazione 
descritta coinvolge diversi enti organizzati con comuni capofila individuati in questo e in precedenti 
progetti (es. SISCOTEL) come soggetti di riferimento per dotazioni tecniche e professionali in 
grado di supportare i comuni limitrofi coinvolti nell’ambito di riferimento e di costituirsi come 
referente sia per il Centro Servizi Territoriale che per i professionisti coinvolti nella 
sperimentazione.  
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Riassunto 
L’analisi del confronto tra il Catasto Gregoriano (1816) e la Carta dell’Uso del Suolo (Regione 
Lazio, 2003) nella Conca di Nemi permette di evidenziare l’evoluzione territoriale, utile a meglio 
definire un contesto soggetto a forte pressione antropica per effetto delle dinamiche di 
suburbanizzazione proprie dell’area metropolitana romana. La comprensione di tali elementi di 
contesto è considerata funzionale nell’elaborazione di scenari futuri e per la programmazione 
territoriale. 
 
Abstract 
The comparative study between the Gregorian Land register (1816) and the Land use map (Regione 
Lazio, 2003), regarding the Nemi Lake, is useful to analyse the land evolution in order to better 
underline the strong human pressure affecting the metropolitan area of Rome and the effect of the 
suburbanization dynamics. This analysis can be a good tool to support land planning and the 
definition of policies and strategies for this area.  
 
Introduzione 
Il presente lavoro si inserisce in una ricerca più ampia che ha, per oggetto, la conca del Lago di 
Nemi, interessante area di studio, seppure di dimensioni ridotte (90,6 ha), sia per le sue peculiarità 
morfologiche e paesaggistiche, sia per la storia dell'antropizzazione e dell'uso del suolo. L'analisi, 
già condotta in passato (Maggioli, D'Agostino, 2003; 2005), ha avuto come oggetto privilegiato la 
geocodifica della suddivisione poderale del Catasto Gregoriano e dei relativi brogliardi. Tale analisi 
è stata utile a ripercorre l'assetto toponomastico dell'area, l'uso del suolo, la distribuzione 
particellare e la suddivisione delle proprietà tra le famiglie dell'epoca, in particolare la distinzione 
tra grandi famiglie e piccoli proprietari e tra proprietà laica ed ecclesiastica.  
Un lavoro di particolare dettaglio ha comportato l'individuazione degli elementi lineari impressi 
dalla presenza antropica in stretta relazione con l'assetto ambientale (vegetazione, orografia, clima e 
litologia), rilevati nelle immagini da satellite ad alta risoluzione spaziale. L'attenzione è stata rivolta 
al riconoscimento di muretti a secco, mura per la divisione inter e intrapoderale, siepi, tratti lineari 
di vegetazione arbustiva e/o arborea, in qualche modo legati anche alla morfologia vulcanica. 
Ognuno di questi elementi conserva la sua funzione ed è una testimonianza della continuità con le 
vecchie tecniche di coltivazione e i passati usi del suolo.  
Non solo è stato, dunque, possibile ricostruire l'assetto del paesaggio ma anche individuare al suo 
interno “segni”, “significati” e “sentieri” del territorio. L'analisi di questi elementi, associata allo  
studio delle trasformazioni occorse nell'uso del suolo e all'individuazione degli elementi di 
permanenza e continuità rispetto agli assetti passati, costituisce un aspetto fondante della memoria 
collettiva dei luoghi, punto di partenza per ricostruire o rafforzare la cultura identitaria locale.  
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La storia dell'uso del suolo 
Il territorio dell'area nemorense presenta una notevole complessità in virtù della sua peculiare 
conformazione fisica, delle evidenze storico-archeologiche, delle vicissitudini storiche, che hanno 
portato a una progressiva stratificazione degli usi del suolo. Le favorevoli condizioni per 
l'insediamento hanno infatti favorito, fin da epoche molto antiche, lo stanziamento di gruppi umani, 
come accertano i numerosi ritrovamenti risalenti al Neolitico, al Bronzo e alle ultime fasi dell'età 
del Ferro (Lenzi, 2000). Con l'epoca romana si assiste, come in tutta la regione dei Colli Albani, alla 
progressiva scomparsa dei villaggi più piccoli e alla formazione di nuclei di maggiori dimensione, 
in corrispondenza delle vie di comunicazione con Roma (Violante, 1989). Alla fine dell'età 
repubblicana, all'utilizzo agricolo del territorio si associa la costruzione di ville destinate alle 
famiglie romane più abbienti, che avevano individuato nell'area del Lago di Nemi una località 
favorevole alla villeggiatura. Successivamente all'incastellamento di Nemi, a partire dall'XI secolo e 
fino almeno a tutto il XVII, in questo territorio, come in tutta la Campagna Romana, si assiste a una 
progressiva riduzione dell'intensità di sfruttamento agricolo delle terre, rese inospitali anche dalla 
malaria. I proprietari, prevalentemente istituzioni ecclesiastiche e grandi famiglie baronali, usavano 
trasferire le terre a prezzi molto bassi agli affittuari che, a loro volta, ne coltivavano solo una 
piccola parte, a grano, lasciando il resto a pascolo. Col XVIII secolo l'evoluzione della proprietà 
nell'area nemorense comporta una più peculiare connotazione del territorio, che risulta 
sostanzialmente suddiviso in tre diversi ambiti paesaggistici: la zona più montuosa a scarsa 
utilizzazione, l'area centrale pianeggiante coltivata a frutteti e le zone limitrofe al centro abitato, 
destinate a residenze e uliveti. Tale assetto paesaggistico ha in qualche modo resistito ai vari 
cambiamenti occorsi nell'area ed è parzialmente visibile anche oggi. La situazione dell'epoca, e 
dunque il confronto con quella attuale, è stata resa possibile dalla fotografia del territorio restituita 
dai catasti, in particolare da quelli realizzati tra la fine del Settecento e l'Ottocento (Catasto Piano e 
Catasto Gregoriano), che hanno messo in evidenza l'utilizzazione del territorio, l'organizzazione 
complessiva e il sistema delle proprietà (Migliorini, 1973; Villani, 1960).  
 
L'uso attuale e la continuità col Catasto Gregoriano 
La configurazione attuale del paesaggio della Conca di Nemi presenta alcuni elementi di continuità 
con gli assetti territoriali descritti dai catasti e, in particolare, dal Catasto Gregoriano. Permane, 
coerentemente con le caratteristiche ambientali del luogo e con la storia della Campagna Romana, 
un uso prevalentemente estensivo. È possibile individuare (Fig. 1 e 2) quattro ambiti principali: il 
primo, nella zona occidentale, più naturale caratterizzato da superfici a copertura erbacea, 
cespuglieti e arbusteti e boschi di latifoglie; l'area centrale più pianeggiante coperta da colture 
orticole (in pieno, campo o in serra); una piccola porzione, nella zona orientale limitrofa all'abitato, 
ancora a bosco o cespugli e arbusti; l'area prospiciente il lago senza manifeste utilizzazioni 
produttive. Si può, dunque, constatare come l'utilizzazione agricola sia sostanzialmente limitata alla 
zona centrale, il resto del territorio è stato abbandonato e riconquistato da tipologie di vegetazione, 
più o meno matura.  
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Figura 1 – La copertura % delle categorie di uso del suolo nella Conca di Nemi. 
Rielaborazione dalla CUS della Regione Lazio (2003). 

 
 
 

 
 

Figura 2 – Confronto tra l'uso del suolo attuale e il Catasto Gregoriano nella Conca di Nemi. 
 
Benché con un'utilizzazione agricola diversa, anche la restituzione cartografica (Fig. 2) del Catasto 
Gregoriano (D'Agostino, Maggioli, 2003) descrive un territorio suddiviso in quattro sub-ambiti: 
l'area dei vigneti, prevalentemente nella porzione occidentale su versanti scoscesi e terrazzati; l'area 
dei seminativi, nella parte più pianeggiante; l'area a prato e pascolo, nella parte meridionale più 
prossima al lago; l'area limitrofa all'abitato di Nemi caratterizzata da una notevole varietà di uso 
(bosco, vigna, oliveto, pascolo).  
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Figura 3 – La copertura % delle categorie di uso nel Catasto Gregoriano 
Rielaborazione da D'Agostino, Maggioli (2003). 

 
Dal confronto delle due carte si desume che la coltivazione della vigna è stata abbandonata, 
presumibilmente per l'accidentalità del terreno che non la rendeva particolarmente produttiva. Il 
terreno, un tempo occupato dai vigneti, è stato riconquistato dalla vegetazione. L'area centrale 
pianeggiante continua ad essere coltivata, oggi con colture orticole ad alta redditività. La zona 
limitrofa allo specchio lacustre, un tempo adibita a pascolo, non è più utilizzata, così come la 
porzione orientale della Conca, limitrofa all'abitato nemorense. All'epoca del Catasto Gregoriano 
questa era un'area a cospicua differenziazione colturale poiché queste terre, a dispetto di quelle 
destinate alle grandi proprietà, erano suddivise tra i piccoli proprietari (D'Agostino, Maggioli, 
2003). Quei terreni oggi sono stati assorbiti dalle aziende per la produzione di colture orticole o, in 
misura minore, abbandonati e riconquistati dalla vegetazione. 
 
L'analisi del cambiamento  
Oltre al confronto qualitativo, l'analisi del cambiamento dell'uso del suolo è stata condotta 
elaborando una intersezione dei database contenuti nelle due carte (Catasto Gregoriano e uso 
attuale), effettuata con il software ArcGis 9.2, che ha permesso di costruire una matrice di 
transizione da cui ricavare un'analisi della continuità e della frammentazione del paesaggio.  
Tra le varie elaborazioni effettuate due sono di particolare importanza: 

− l'analisi della frammentazione dei poligoni, vale a dire se il cambiamento di uso ha 
comportato o meno una parcellizzazione dei poligoni originariamente presenti nel Catasto 
Gregoriano; 

− l'analisi del tipo di cambiamento di uso, vale a dire in quali categorie e con che proporzione 
(ha) si sono trasformate le classi del Catasto Gregoriano (bosco, vigna, seminativo, 
eccetera); oppure le categorie attuali di uso da quali e in che misura derivano da quelle 
espresse nel Catasto Gregoriano.  

Per quello che riguarda la frammentazione del paesaggio, elemento ormai assodato e comune a tutti 
i territori agricoli e limitrofi alle città d'Europa, anche la conca di Nemi ha sperimentato un processo 
di banalizzazione (riduzione di classi di uso del suolo presenti) e parcellizzazione dei terreni, legato 
alla suddivisione delle proprietà ma anche all'abbandono della coltivazione. Tuttavia in questa area 
il processo non ha assunto le dimensioni macroscopiche tipiche di altre realtà, anche della 
Campagna Romana. Dei singoli poligoni presenti nel Catasto Gregoriano 117 si sono mantenuti 
inalterati, come dimensione, e 219 hanno subito una ulteriore ripartizione. Tra questi ultimi la 
maggior parte ha registrato una divisione in due, di dimensioni variabili in termini di ha, qualcuno 
in tre o quattro sub-poligoni. Da un punto di vista strettamente quantitativo, tuttavia, le particelle 
non frammentate rappresentano 46,35 ha del totale (90,6), mentre quelle frammentate 44,34 ha.   
Interessante sottolineare come tutti i poligoni che rappresentavano nel Catasto le aree a canneto non 
hanno subito alcuna frammentazione; al contrario tutte le superfici a vigna tra macigni si sono 
frammentate (figure 4 e 5).  
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Nelle figure di seguito riportate sono espresse, a sinistra, le categorie di uso attuale e nelle colonne 
di destra i relativi usi del Catasto da cui derivano, con l'indicazione del numero di ettari. Le due 
tabelle rappresentano la prima le particelle che hanno subito una frammentazione, la seconda quelle 
che sono rimaste invariate. Ad esempio i Bacini senza utilizzi produttivi derivano per 0,2 ha dal 
bosco, per 0,2 ha dal canneto, per 3 ha dal pascolo, per 3,1 ha dal seminativo, per 6,2 ha dal 
seminativo fruttifero, e così via per le altre categorie (Figura 5). Ovviamente la matrice può anche 
essere letta nell'altro senso: ad esempio la vigna, presente nel Catasto Gregoriano, oggi si è 
convertita in cespuglieti e arbusteti, per 1,8 ha, in colture orticole non irrigue, per 4,9 ha, in grandi 
impianti di servizi, per 0,3 ha, in aree a copertura erbacea densa per 1,3 ha.   
  

 
Figura 4 – Matrice di transizione tra il Catasto Gregoriano e l'uso attuale (in ha) 

Elaborazioni di Marta. 

 
Figura 5 – Matrice di transizione tra il Catasto Gregoriano e l'uso attuale (in ha) 

Elaborazioni di Marta. 
 
Conclusioni 
L'analisi delle trasformazioni registrate nell'area della Conca di Nemi tra l'epoca del Catasto 
Gregoriano e oggi, si è rilevata particolarmente utile e interessante per descrivere gli elementi di 
continuità con il passato e le dinamiche del cambiamento del paesaggio, in parte comuni alle aree 
agricole italiane, in fase di abbandono, e in parte peculiari della zona. Lo studio di dettaglio del 
cambiamento serve a individuare quali dinamiche siano riconducibili a determinanti più naturali e 
quali invece più condizionate dall'intervento antropico. Le influenze geomorfologiche e ambientali 
sono state, ad esempio, determinanti nell'abbandono delle colture sui terreni più scoscesi, divenuti   
terreno di ripopolamento da parte della vegetazione naturale. Il pascolo non si è convertito in aree a 
copertura erbacea, come ci si sarebbe aspettato, ma in zone senza utilizzi produttivi, proprio per il 
totale abbandono da parte dell'uomo di quelle aree. La vigna, come il seminativo e il seminativo 
fruttifero, invece, è stata quasi completamente sostituita da colture orticole, a più alta redditività, per 
un processo fortemente antropico. Il bosco attualmente presente non deriva, se non in minima parte    
da quello presente nel Catasto. Dinamiche naturali e antropiche si combinano, dunque, 
nell'imprimere modifiche al paesaggio, che comunque resiste ai cambiamenti in virtù della lunga e 
interdipendente storia dell'uso che ha caratterizzato questi territori, nella permanenza di quei segni e 
significati che vanno ritrovati, recuperati e salvaguardati come un bene storico e culturale da 
tramandare alle future generazioni, come memoria e identità dei luoghi. 
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Riassunto 
Il lavoro intende presentare il progetto C_FORSAT finanziato dal MIUR su fondi FIRB-Futuro in 
Ricerca. L’obiettivo principale è quantificare sia la produzione primaria lorda (GPP) che quella 
netta (NPP) delle foreste italiane con una risoluzione spaziale di 1 km quadrato. La metodologia 
proposta prevede l’uso integrato degli output forniti da un modello parametrico, C-Fix, e uno 
biogeochimico, BIOME-BGC. Il primo è basato sull’uso di dati telerilevati ed è capace di stimare la 
GPP delle foreste attraverso un approccio tipo Monteith; il secondo è capace di stimare, oltre alla 
GPP anche i processi respiratori (sia respirazione autotrofa che eterotrofa) e le allocazioni in foreste 
in condizioni di equilibrio con l’ambiente. L’integrazione degli output di questi modelli è stata 
effettuata per riportare le stime ottenute ad una situazione reale conseguente ad azioni di disturbo 
come utilizzazioni o incendi.  
Le stime di GPP ottenute sono state confrontate con le misure derivate da alcune torri di misura dei 
flussi di carbonio presenti sul territorio nazionale, mentre le stime di NPP sono state validate 
attraverso confronto con dati di incremento corrente di volume derivati dall’ultimo inventario 
forestale nazionale e aggregati a scala regionale. I risultati dimostrano che la metodologia è 
potenzialmente capace di produrre stime accurate sia di GPP che di NPP alla risoluzione spaziale 
utilizzata. L’accuratezza delle stime è dipendente dalla qualità dei dati di input utilizzati, sia 
telerilevati che meteorologici ed ancillari. 
 
Abstract 
The current paper introduces the project C_FORSAT which has been recently funded by the Italian 
Ministry for Education, University and Research. The project aims at quantifying both gross (GPP) 
and net primary production (NPP) of Italian forest ecosystems with a spatial resolution of 1 km2. 
The methodology is based on the integrated exploitation of a parametric model, C-Fix, and a 
biogeochemical one, BIOME-BGC. The former is driven by remotely sensed data and is able to 
estimate forest GPP following a Monteith approach; the latter allows to estimate all photosynthesis, 
respiration and allocation processes of forests in equilibrium conditions. A method to integrate the 
model outputs is applied to consider all disturbances affecting forest ecosystems, such as 
thinnings/cuttings and/or forest fires. 
The GPP estimates produced have been validated against measurements collected in eight study 
sites where the eddy correlation technique is applied to measure forest carbon fluxes; NPP estimates 
have been validated against regional current annual increments derived from the last national forest 
inventory. The results show that the methodology can reliably estimate both forest GPP and NPP at 
the considered spatial scale. The accuracy of the estimates is dependent on the quality of the input 
remotely sensed and ancillary data sets. 
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Introduzione 
La necessità di quantificare l'impatto delle foreste sul ciclo del carbonio si è accentuata in vista del 
prospettato cambiamento climatico e dell'applicazione del protocollo di Kyoto. Fra le numerose 
metodologie proposte per la valutazione dei flussi di carbonio (tecniche di eddy covariance, 
immagini da satellite e modelli biogeochimici), quelle basate sull'uso di modelli di simulazione 
dell'ecosistema si sono rivelate particolarmente promettenti. Questi, infatti, permettono di stimare 
tutte le componenti del ciclo del carbonio a livello forestale (Gross Primary Production, Net 
Primary Production, e Net Ecosystem Exchange, GPP, NPP, NEE rispettivamente) sulla base delle 
condizioni ambientali (clima, suolo e tipo di vegetazione). 
Il progetto C_FORSAT, finanziato dal MIUR con fondi FIRB-Futuro in Ricerca, è rivolto a 
sviluppare e testare una metodologia che consenta di integrare dati da diverse fonti informative al 
fine di modellizzare l'accumulo di carbonio negli ecosistemi forestali italiani e di analizzarne la 
produttività nel tempo anche sulla base di scenari di cambiamento sia climatico che di uso del 
suolo. A tale scopo vengono utilizzati dati convenzionali derivati da cartografia esistente, dati 
meteorologici multitemporali spazializzati, dati misurati con la tecnica dell'eddy covariance, dati 
inventariali georeferenziati e dati telerilevati da satelliti con sensori a diversa risoluzione spaziale 
(Spot-VEGETATION, Terra-MODIS, ecc.). 
Il presente lavoro riporta le prime fasi del progetto che riguardano lo sviluppo della metodologia per 
valutare la quantità di carbonio effettivamente accumulato nelle foreste italiane alla risoluzione 
spaziale di 1 km2. I modelli utilizzati a questo scopo sono di due tipologie: un modello parametrico 
basato su dati telerilevati ed efficienza di uso della radiazione (C-Fix) (Veroustraete et al., 2002), ed 
un modello biogeochimico (BIOME-BGC) (Running and Hunt, 1993) capace di riprodurre i 
processi di fotosintesi e respirazione dell'ecosistema. Altri dati misurati a terra (dati di eddy 
covariance, dati inventariali georeferenziati, ecc.) sono utilizzati durante la fase di validazione dei 
risultati ottenuti.  
 
Area di studio 
L’Italia ha una orografia complessa dovuta alla presenza delle Alpi e degli Appennini che la 
attraversano nel nord e nel centro-sud rispettivamente. Il clima è molto variabile a seconda dei 
gradienti latitudinale ed altitudinale, oltre che della distanza dal mare: in generale, varia da 
mediterraneo caldo fino a temperato freddo. 
Secondo il database geografico CORINE Land Cover 2000, le foreste italiane coprono circa 9.2 
Mha di superficie: il 32% di queste si trovano nella regione alpina, il 16% in quella continentale ed 
il restante 52% in quella Mediterranea (sensu Direttiva Habitat della Commissione Europea 43/92). 
Secondo i dati dell’inventario forestale nazionale (INFC, http: www.infc.it) la maggior parte delle 
foreste italiane è caratterizzata dalla presenza di specie quercine (Quercus spp.) e di faggio (Fagus 
sylvatica). Tra le conifere, le specie più diffuse sono l’abete rosso (Picea abies), seguito dai pini 
montani (Pinus sylvestris, P. nigra) e mediterranei (P. halepensis, P. pinaster, P. pinea). 
 
Dati utilizzati 
I dati meteorologici sono stati scaricati dall’archivio nazionale dell’UCEA (http: www.ucea.it) per il 
periodo di studio 1999-2008. In particolare sono stati raccolti dati mensili di temperatura minima e 
massima e precipitazioni da circa 90 stazioni meteorologiche distribuite sul territorio nazionale. 
La mappa CORINE Land Cover 2000, in scala nominale 1:100.000, è stata impiegata per ottenere 
informazioni sulla distribuzione delle foreste; un modello digitale del terreno (DEM) è stato 
utilizzato per estrarre le informazioni relative alla morfologia delle diverse aree.  
Le immagini NDVI per l’applicazione del modello C-Fix sono state ottenute dal satellite Spot-
VEGETATION, con risoluzione spaziale di 1 km2 e temporale pari a 1 mese. Tali immagini sono 
gratuitamente distribuite da VITO (http://free.vgt.vito.be) in formato pre-elaborato con step 
decadale, successivamente ricampionato tramite MVC su base mensile (Maselli et al., 2009a). 
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I dati eddy-covariance dei flussi di carbonio utilizzati per il confronto con le stime di GPP ottenute 
sono stati raccolti da otto torri di misura distribuite su tutto il territorio nazionale e associate a tipi 
forestali diversi (per maggiori dettagli, Maselli et al., 2009a).  
I dati di volume legnoso e incremento corrente annuo di volume legnoso (CAI) sono stati misurati 
nell’ambito dell’inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio (INFC) e aggregati per 
regione e per tipo forestale (www.infc.it). Questi valori aggregati di CAI sono stati confrontati con 
le stime di produttività netta ottenute con la metodologia di seguito sinteticamente illustrata. 
 
Metodologia 
La metodologia proposta e sperimentata si basa sull’uso di dati meteorologici, satellitari ed ancillari 
prodotti, secondo quanto descritto da Maselli et al. (2009b). I due modelli, BIOME-BGC 
(opportunamente calibrato: Chiesi et al., 2007; Chiesi et al., 2010) e C-Fix (nella versione adattata 
alle regioni mediterranee: Maselli et al., 2009a), vengono utilizzati per stimare la GPP e le 
respirazioni autotrofa ed eterotrofa degli ecosistemi forestali. I risultati prodotti dai due singoli 
modelli sono poi integrati al fine di sfruttare i vantaggi di entrambi, ovvero la maggior accuratezza 
del primo nello stimare la produzione primaria lorda e la capacità del secondo di simulare i processi 
di respirazione ed allocazione (Maselli et al., 2009b). Le stime di flussi ottenute vengono infine 
corrette per considerare la distanza degli ecosistemi dalla condizione di equilibrio simulata dai 
modelli. Tale correzione è effettuata usando stime di volume legnoso che sono ottenute tramite 
elaborazione di dati inventariali (Maselli et al., 2009b; Gallaun et al., 2009; Maselli et al., 2010).  
 
 

 
 

Figura 1 – Mappa di GPP delle foreste italiane relativa all’anno 2008 (g C m-2 anno-1). 
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Una volta stimate le produttività primaria lorda e netta a 1 km di risoluzione spaziale per tutto il 
territorio nazionale coperto da foreste, si è proceduto alla validazione delle stime mediante 
confronto con i dati di GPP misurati da otto torri di eddy-covariance e con i dati INFC di CAI 
disponibili per le 20 regioni italiane. Nel secondo caso la ricostruzione del CAI a partire dall’NPP 
stimata è stata effettuata utilizzando i coefficienti di espansione della biomassa riportati da Federici 
et al. (2008), come descritto in dettaglio in Maselli et al. (2010). 
 
Risultati 
In Figura 1 si riporta, a titolo di esempio, una immagine della GPP stimata per le foreste italiane per 
l’anno 2008. In generale i valori di GPP oscillano tra 700 e 2000 g C m-2 anno-1, valori plausibili 
per ecosistemi mediterranei relativamente produttivi e confrontabili con quelli registrati dalle torri 
di misura. Dalla mappa è possibile notare due gradienti: uno altitudinale, con valori di GPP più 
bassi in corrispondenza delle stazioni a quote più elevate, ed uno che segue la direzione nord-sud, 
con valori più bassi nelle aree meridionali che notoriamente corrispondono a quelle meno piovose.  
Il confronto tra i valori di GPP raccolti presso le otto torri di misurazione dei flussi e quelli stimati 
utilizzando l’approccio integrato da noi utilizzato ha prodotto i risultati riportati in Figura 2. Le 
stime ottenute sono complessivamente accurate ad eccezione del sito di Lavarone; in questo sito 
infatti, l’alta densità della foresta e l’orografia complessa non consentono una corretta applicazione 
tecnica dei metodi di partitioning per la stima della GPP da misure eddy-covariance (Reichstein et 
al.,  2005; Maselli et al., 2009a).  
In Figura 3 viene mostrato il confronto tra i valori di CAI riportati dall’INFC e i corrispondenti 
valori stimati utilizzando l’approccio modellistico integrato. L’accordo tra i dati misurati e stimati è 
molto buono sia in termini di correlazione (r = 0.863) che di errori medi.  

 

 
 

Figura 2 – Confronto tra valori di GPP misurati con tecnica eddy-covariance e valori stimati 
utilizzando C-Fix modificato (Col, Collelongo, Cpz, Castelporziano; Lav, Lavarone; PT, Parco del 

Ticino; Ren, Renon; Ro1, Roccarespampani 1; Ro2, Roccarespampani 2; SRo, San Rossore). 
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Figura 3 – Confronto complessivo a scala regionale, per i tipi forestali considerati,  
tra valori di CAI misurati da INFC e quelli stimati con la metodologia proposta  

(** = r altamente significativo, P<0.01). 
  
Discussione e conclusioni 
La metodologia messa a punto ed applicata nell’ambito del progetto di ricerca C_FORSAT ha 
permesso di ottenere stime accurate di carbonio prodotto dagli ecosistemi forestali italiani sia di 
GPP che di NPP. Questi risultati sono incoraggianti per la prosecuzione degli studi rivolti allo 
sviluppo di una metodologia operativa di stima dei flussi netti che potrà essere applicata laddove 
siano disponibili i dati ancillari necessari. Questa metodologia consentirà di effettuare sia un 
monitoraggio degli ecosistemi forestali ai fini di una loro gestione sostenibile, sia una valutazione 
degli effetti dovuti a cambiamenti climatici e/o gestionali eventualmente ipotizzabili secondo gli 
scenari più probabili.  
 
Ringraziamenti 
Gli autori desiderano ringraziare il Dott. M. Moriondo, il Dott. L. Fibbi ed il Prof. M. Bindi per il 
loro contributo allo sviluppo della metodologia di stima. I dati eddy-covariance sono stati acquisiti 
nell’ambito del progetto CarboItaly su fondi MIUR FISR. Il lavoro è stato parzialmente finanziato 
dal progetto MIUR C_FORSAT su fondi FIRB-Futuro in Ricerca 2009.  
 
Bibliografia 
Chiesi, M, Maselli F., Moriondo M., Fibbi L., Bindi M., Running S.W. (2007). “Application of 

BIOME-BGC to simulate Mediterranean forest processes”. Ecological Modelling, 206, 179-190. 
Chiesi, M, Fibbi L., Genesio L., Gioli B., Maselli F., Magno R., Moriondo M., Vaccari F. (2010). 

“Testing of a strategy to model the carbon fluxes of Mediterranean forest ecosystems”. 
International Journal of Applied Earth Observation and Remote Sensing, in revisione.  

Federici S., Vitullo M., Tulipano S., De Lauretis R. and Seufert G. (2008). An approach to estimate 
carbon stocks change in forest carbon pools under the UNFCCC: the Italian case. iForest – 
Biogeosciences and Forestry, 1: 86–95. 



1268

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

 

Gallaun H., Zanchi G., Nabuurs G-J., Hengeveld G., Schardt M., Verkerk P.J. (2010). “EU-wide 
maps of growing stocks and above-ground biomass in forests based on remote sensing and field 
measurements”. Forest Ecology and Management,  260 (3), 252-261. 

Maselli F., Papale D., Puletti N., Chirici G., Corona P. (2009a). “Combining remote sensing and 
ancillary data to monitor the gross productivity of water-limited forest ecosystems”. Remote 
Sensing of Environment, 113, 657-667. 

Maselli F., Chiesi M., Moriondo M., Fibbi L., Bindi M., Running, S. W. (2009b). “Integration of 
ground and satellite data to simulate the forest carbon budget of a Mediterranean region”.  
Ecological Modelling, 220, 330-342. 

Maselli F., Chiesi M., Barbati A., Corona P. (2010). Assessment of forest net primary production 
through the elaboration of multisource ground and remote sensing data. Journal of 
Environmental Monitoring, 12: 1082–1091.  

Reichstein M., Falge E., Baldocchi D., Papale D., Aubinet M., Berbigier P., Bernhofer C., 
Buchmann N., Gilmanov T., Granier A., Grunwald T., Havrankova; K., Ilvesniemi H., Janous 
D., Knohl A., Laurila T., Lohila A., Loustau D., Matteucci G., Meyers T., Miglietta F., Ourcival 
J.-M., Pumpanen J., Rambal S., Rotenberg E., Sanz M., Tenhunen J., Seufert G., Vaccari F., 
Vesala T., Yakir D., Valentini R. (2005). On the separation of net ecosystem exchange into 
assimilation and ecosystem respiration: review and improved algorithm. Global Change Biology, 
11: 1424-1439. 

Running S.W., Hunt E.R. (1993). “Generalization of a forest ecosystem process model for other 
biomes, BIOME-BGC, and an application for global-scale models.” In: Ehleringer, J.R., and 
Field, C.B. (eds.), Scaling Physiological Processes: Leaf to Globe, Academic Press, San Diego, 
pp. 141-158. 

Veroustraete, F, Sabbe, H., and Eerens, H. (2002). “Estimation of carbon mass fluxes over Europe 
using the C-Fix model and Euroflux data”. Remote Sensing of Environment, 83, 376-399. 

 

 

 
 

Nuovi contenuti per aggiornare la cartografia: 
le relazioni di viaggio e la Persia del XVII secolo 

 
 

Carla Masetti 
 

Dipartimento Studi Storici Geografici Antropologici Università Roma Tre 
Via Ostiense 236 - 00144 Roma  tel. 06 57338570 – fax 0657338490  email: masetti@uniroma3.it 

 
 

Riassunto 
Il presente contributo, premessa di una più ampia ricerca, intende far luce su come i progressi della 
cartografia della Persia del XVII secolo vadano di pari passo con quelli delle conoscenze legate ai 
viaggi degli europei e in particolare alle loro relazioni. In questa analisi, di grande interesse risulta il 
REGNO DI PERSIA con le notizie delle Prouincie Antiche che più probabilmente corrispondono alle 
Divisioni moderne d’esso Regno descritto con ogni possibile sforzo… di Giacomo Cantelli da 
Vignola, cartografia basata sulle informazioni desunte dalle relazioni di viaggio di Pietro Della 
Valle, Adam Oehschlaeger-Olearius (1603-1671), Jean Baptiste Tavernier (1605-1689), Jean de 
Thévenot (1633-1667) e Anthony Jenkinson (1530- 1609). 
 
Abstract 
This paper, introductory for a more complete research work, means analyse how the progress of 
Persias’s cartography in the 17th century keeps abreast of the knowledges  derived from the 
european travels and their accounts. In this analysis, very interesting is to consulte the map entitled 
REGNO DI PERSIA con le notizie delle Prouincie Antiche che più probabilmente corrispondono alle 
Divisioni moderne d’esso Regno descritto con ogni possibile sforzo…, edited by Giacomo Cantelli 
from Vignola and based on the travel’s accounts of Pietro della Valle, Adam Oehschlaeger-Olearius 
(1603-1671), Jean Baptiste Tavernier (1605-1689), Jean de Thévenot (1633-1667) and Anthony 
Jenkinson (1530- 1609). 
 
 
La lunga tradizione della letteratura odeporica che si accompagna ai viaggi di scoperta e di 
esplorazione ha certamente un’importanza fondamentale nell’approfondimento, trasmissione e 
divulgazione dei vari "saperi geografici” e dei contenuti cartografici. Come ha più volte notato I. 
Luzzana Caraci, la storia dei viaggi di esplorazione e di scoperta è infatti la storia di una "avventura 
conoscitiva" nella quale l'osservazione diretta si apre gradatamente la strada e in cui l'orizzonte 
geografico dei popoli viene lentamente ampliato attraverso l'acquisizione di nuove, definitive e 
insieme durature conoscenze, relative a una parte della Terra in precedenza ignorata, o nota solo a 
pochi (Luzzana Caraci,1997 e 2009). 
Quando dalla metà del XVI secolo, a conclusione della fase delle grandi esplorazioni geografiche, 
le relazioni di viaggio, i diari, le cronache e le lettere che a esse erano seguite si arricchiscono di 
dettagli e si fanno via via più realistiche, divulgando un patrimonio enorme di conoscenze 
geografiche, etnografiche, economiche, politiche, storiche, culturali, relative ad ambienti e territori 
fino ad allora sconosciuti o noti in modo solo approssimativo, anche la cartografia si confronta 
sempre più con la necessità di perfezionare nei particolari il disegno del mondo. L’immagine dei 
mondi “altri”, in America come in Oriente, si perfeziona e assume forme concrete nella verosimile 
posizione di penisole, isole, porti, città, e nella cartografia terrestre nuovi nomi occupano 
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fino ad allora sconosciuti o noti in modo solo approssimativo, anche la cartografia si confronta 
sempre più con la necessità di perfezionare nei particolari il disegno del mondo. L’immagine dei 
mondi “altri”, in America come in Oriente, si perfeziona e assume forme concrete nella verosimile 
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gradualmente gli spazi che in passato erano stati raffigurati con tratti incerti, lasciati vuoti o 
irrigiditi nell’estraneità di regioni popolate da esseri immaginari. 
In questo sforzo di appropriazione e controllo di "nuovi" spazi, alle soglie dell’età moderna il 
lavoro di revisione e di aggiornamento del materiale cartografico e la sua raccolta sotto forma di 
tavole regionali in atlanti a stampa, da parte dei grandi cartografi – soprattutto fiamminghi, inglesi, 
francesi e italiani – segna l’inizio di una “nuova” cartografia, intesa come «prodotto di una 
combinazione razionale tra l’occhio (o l’autospia del viaggiatore) e l’orecchio (il sentito-dire), fra la 
visione e le esperienze del viaggiatore e la verifica da parte del geografo-cartografo di tutta la 
tradizione» (Quaini, 1992, p. 792). 
Come osserva Mangani «…il grande sviluppo della cartografia a stampa e il business degli atlanti 
nazionali del secolo XVII, promosso dalle officine editoriali fiamminghe, pur sviluppando una 
nuova attenzione per la cartografia, appare legato alla necessità di sfruttare e in parte aggiornare il 
patrimonio di carte e di forme raccolto in un secolo dalla tradizione Ortelio / Mercatore / Jansson / 
Blaeu, che costituì nello stesso tempo la molla per attivare progetti editoriali di grande portata, ma 
anche il limite di un approccio che mirava al tempo stesso a ottimizzare il valore di un capitale 
investito tutte le volte che fosse possibile evitare di procedere all’incisione di nuove matrici ed alla 
elaborazione di nuove documentazioni» (Mangani, 2001, p. 365).  
Un esempio di come i progressi delle conoscenze geografiche, legate ai viaggi di esplorazione e in 
particolare alle loro relazioni (diari di viaggio, lettere, dispacci diplomatici, resoconti di 
ambascerie), costituiscano una base essenziale per la redazione di “moderne” cartografie regionali 
del Medio Oriente è fornito dal Regno di Persia con le notizie delle Prouincie Antiche realizzato nel 
1679 da Giacomo Cantelli (1643-1695), cartografo modenese al servizio come bibliotecario e 
geografo reale di Francesco II, duca di Modena1. Come gran parte della produzione cartografica del 
Cantelli, anche questa tavola viene pubblicata a Roma dalla stamperia dei De Rossi e confluisce nel 
Mercurio Geografico overo guida geografica in tutte le parti del mondo conforme le tavole 
geografiche del Sansone Baudrand e Cantelli…, raccolta di carte, prevalentemente di regioni 
europee e asiatiche, edita per la prima volta tra il 1688 e il 1692 (Alai, 2005, p. 61; Federzoni, 1993 
e 20062; Tooley, 1999, p. 231) dalla stamperia romana con la partecipazione di altri geografi 
famosi, tra cui i francesi Nicolas e Guillaume Sanson d’Abbeville e di Michel Antoine Baudrand3.  
                                                           
1 Per uno studio approfondito sulla vita e le opere di Giacomo Cantelli da Vignola si rimanda a Bonazzi A., 
Dameri D., Farinelli F., Lodovisi A. e Torresani S (1995) e a Federzoni, 1993 e 2005. 
2 «Del Mercurio geografico esistono due edizioni, una non datata in volume unico, l’altra del 1692 in due 
volumi. Tuttavia le copie che si trovano presso le diverse biblioteche italiane differiscono notevolmente tra 
loro per numero e ordine delle carte, anche perché l’editore De Rossi di Roma ne trasse, nel corso del 
Settecento, numerose ristampe successive, con aggiunte di carte e piante urbane di volta in volta differenti e 
di altri autori, spesso senza datarle. Le carte eseguite dal Cantelli per la raccolta sono oltre cinquanta e presso 
numerose biblioteche italiane è possibile trovarle anche separatamente» (Federzoni, 2006, p. 159). 
3 Presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma è conservato un esemplare di questa raccolta: BNCR, 68. 
Banc. II. 46. L’edizione - priva di data esplicita, ma che secondo la scheda catalografica è attribuibile al 
1669-1692 - è composto da due tomi: il primo - MERCVRIO GEOGRAFICO / OVERO / GUIDA 
GEOGRAFICA / IN TUTTE LE PARTI DEL MONDO / CONFORME LE TAVOLE GEOGRAFICHE DEL 
SANONE, BAUDRAND E CANTELLI / data in luce con diretione e cura di Gio. Giacomo de Rossi /TOMO 
PRIMO è composto da 85 tavole (di cui 51 sono firmate dal Cantelli) di regioni italiane, europee e asiatiche e 
due planisferi: uno celeste di Francesco Brunacci e uno terrestre di N. Sanson d’Abbeville; il secondo - 
MERCVRIO GEOGRAFICO / ouero Guida Geografica  in tutte le parti del Mondo / conforme le Tavole di 
Giacomo Cantelli da Vignola /Geografo del Sereniss. Signor Duca di Modana / intagliate al bulino da 
Antonio Barbey / TOMO SECONDO / dato in luce con la direttione e cura da Domenico de / Rossi Erede di 
Gioc. Giacomo de Rossi nella sua stamperia in Roma alla Pace / con Privilegio del Sommo Pontefice et 
Licenza de’ Superiori l’Anno 1692 - raccoglie 68 tavole (di cui 37 eseguite da Cantelli) e si conclude con un 
INDICE / DELLE TAVOLE / CHE COMPONGONO IL PRIMO, E IL SECONDO TOMO DEL MERCVRIO 
GEOGRAFICO. 
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Incisa in bianco e nero su foglio unico, la carta costituisce una valida sintesi del patrimonio di 
conoscenze geografiche, etnografiche, politiche, amministrative e storiche fin allora raccolto sul 
mondo persiano, in un’epoca in cui la geografia sta ancora costruendo le sue basi. Attraverso la 
citazione di una considerevole quantità di toponimi si presenta come un utile repertorio di località 
(villaggi extraurbani, i caravanserragli e le numerosissime città, borgate, fortezze, porti, castelli) e 
di genti, fin allora poco note o anche mai ricordate (fig.1).  

 
 

Figura 1 – Giacomo Cantelli, Regno di Persia con le notitie delle provincie antiche…1679, in 
Mercurio geografico, Roma, Giovanni Giacomo de Rossi, 1684. 

 
Per realizzarla Giacomo Cantelli si serve – come dichiara nel titolo – delle informazioni desunte 
dalle eterogenee relazioni di viaggio di Pietro Della Valle4, di Adam Oehschlaeger-Olearius (1603-
1671), di Jean Baptiste Tavernier (1605-1689), di Jean de Thévenot (1633-1667) e di Anthony 
Jenkinson (1530- 1609), nonché sulla comparazione e consultazione della cartografia di autori che 
l’avevano preceduto5. 
Il titolo esteso - REGNO DI PERSIA / con le notizie delle Prouincie Antiche, / che più probabilmente 
corrispondono /alle Divisioni moderne d’esso Regno / descritto con ogni possibile sforzo, / DA 

                                                           
4 Nella veste in cui ci sono pervenuti, I Viaggi di Pietro Della Valle il pellegrino Descritti da lui medesimo in 
lettere familiari all'erudito suo amico Mario Schipano …sono il risultato di una rilettura della raccolta di 
descrizioni epistolari, elaborate sulla base di note e di impressioni di viaggio, registrate con meticolosità e 
accuratezza tra le pagine sciolte del Diario, che il noto viaggiatore romano portava sempre con sé, e inviate al 
suo corrispondente e amico Mario Schipano in vista di una futura loro possibile pubblicazione. Composti di 
cinquantaquattro lettere, i Viaggi vennero pubblicati, in tre volumi, tra il 1650 e il 1663. In un prossimo 
contributo ci si riserva di ricostruire la rete dei complessi itinerari seguita in Persia dal noto viaggiatore 
romano sulla base di un confronto tra la toponomastica riportata dalla tavola del Cantelli e quella ricavata da 
altri esemplari cartografici coevi. 
5 «Il geografo modenese è stato considerato talvolta un semplice compilatore e del resto non può essere 
altrimenti per chi realizza un atlante e si dedica a una cartografia a piccola scala. Tuttavia i continui 
riferimenti a una pluralità di fonti, come le carte raccolte in diverse parti d’Europa e le relazioni di 
viaggiatori, nonché lo spirito critico che traspare da tutti i suoi scritti nei confronti della documentazione di 
riferimento consentono di giudicarlo un autore originale e dotato di una propria personalità, facilmente 
riconoscibile nella cartografia» (Federzoni, 2005, p. 159). 
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GIACOMO CANTELLI DA VIGNOLA, / sopra le Relazioni de gl’Itinerarij, e Nauigationi / di Pietro della 
Valle, dell’Oleario, di Tau / =ernier, di Tauenò, di Ienkinson e d’altri / Illustri Viaggiatori, e Piloti 
del nostro / Secolo. / E dato in luce da Gio. Giacomo de / Rossi, in Roma alla / Pace, co Pr. del 
S.P./  l’Anno 1679 - appare in alto a sinistra, all’interno di un cartiglio, decorato con motivi floreali, 
dai quali emerge l’effige di un dignitario persiano con a lato le sue armi, probabilmente 
identificabile con lo shah Abbas I il Grande (Fig.2). 

 
Figura 2 – Giacomo Cantelli, Regno di Persia con le notitie delle provincie antiche…1679. 

Particolare del cartiglio con il titolo. 
 
In assenza di reticolato geografico, la carta si presenta incorniciata sui quattro lati da un bordo 
graduato (dai 23° ai 48° N e dai 72° ai 110° E) e comprende le regioni che si estendono dalle coste 
settentrionali del Mar Caspio e dai Confini di Moscovia fino al Seno Persico o Golfo di Bassora o 
d’Elcatif e attraverso il Golfo di Ormus all’Oceano Indico, con Parte dell’Arabia deserta e Parte 
dell’Arabia felice e da ovest e est, dal Mar Nero o Ponte Eusino e dalle Frontiere dei Turchi fino a 
quelle del Gran Mogol.  
In basso a sinistra troviamo la riproduzione di quattro scale grafiche: le 360 Miglia italiane (360 
miglia italiane = 10 cm) le 180 Leghe di Francia, le 72 Leghe di Germania e delle 90 Farasanghe o 
Leghe persiane, valori che permettono di attribuire alla carta una scala metrica approssimativa di 
circa 1:6.668.000. Poco più in basso, lungo il margine esterno del foglio, si legge il nome 
dell’incisore Giorgio Widman (Giorgio Widman sculp.) 
Priva di elementi fantastici o decorativi, la rappresentazione è congetturale nella descrizione degli 
aspetti fisico-geografici della regione, in particolare dei caratteri orografici, rappresentati da 
collinette o mucchi di talpa, isolati o raggruppati, sfumati con lumeggiamento orientale e senza 
alcun rapporto con il rilievo reale o con la sua altezza (fig. 3).  

 
Figura 3 – Giacomo Cantelli, Regno di Persia con le notitie delle provincie antiche…1679. 

Particolare della regione di Bagdad e del Curdistan Turco. 
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Facilmente riconoscibile è l’idrografia, della quale si riportano con tratti più marcati i fiumi più 
importanti, mentre con linee più sottili sono tratteggiati i corsi secondari. 
Gran parte della porzione superiore della carta è occupata dal Mar Caspio, qui ritratto come un mare 
interno, chiuso tra terre e del quale l’autore registra le varianti toponomastiche nelle diverse 
accezioni linguistiche: MARE detto da i Latini / CASPIO ET HIRCANO, / da i Persiani KVLSVM, ET 
TABRISTAN, / dai Moscoviti / GVALENSKOI MORE, / dall’Arabo di Nubia / MARE DI TAVISTHAN, / e dai 
Popoli circumvicini / di SALA E DI BAKV. La sua forma, quasi quadrata e leggermente allungata verso 
sudovest, differisce dalla forma ovale delle precedenti cartografie, probabilmente anche dietro 
l’influenza della carta dell’Olearius (Nova Delineatio Persiae et Confiniorum veteri Longe 
Accuratior, 1647); lungo le sue coste interne si apre una serie d’insenature, più o meno profonde: 
Golfo Turchino, Golfo di Manguslaue, Seno Scitico ora Golfo di Turkemen, Seno Hircano oggi 
Golfo di Esterabat, Seno Caspio oggi Golfo di Tabaristan, Mare di Bakù o di Gurgistan.  
Nella parte inferiore della tavola, il Golfo Persico, ritratto nella sua sezione nord-occidentale è qui 
indicato con il nome di Seno Persico o Golfo di Bassora o di Elcatif  con i suoi  approdi principali, 
le insenature e le isole Caarg, Andrenia Cais, Piloto, Tombo, Kiskinisck, Lareca, Gazelle, Quaro, 
Andrani, Themi, Baeren, Quezimi.  
I confini amministrativi sono indicati con linee tratteggiate, appena accennate, ma che seguono 
l’andamento dell’orografia del territorio e che separano regni e province, per i quali sono riportati, 
in carattere maiuscolo, i nomi delle antichità e, in alcuni casi, anche i nomi moderni corrispondenti 
alle suddivisioni amministrative dell’epoca. Procedendo dalle coste meridionali del Caspio verso la 
parte inferiore della carta e da sinistra verso destra riconosciamo: Adirbaigian, Media, Kilan, 
Hircania, Tabristan ouero Massanderan, Esterabat olim Margiana, Sogdiana, Cvrdistam al Asiria, 
Harakagemi al Partia, Aria, Chorassan, Bactriana, Parapomisvs, Sablvstan, Candahar, Chvsistan 
già Svsiana, Farsistan, Persia, Loristan, Kirman già Caramania, Sitgistan at Drangiana, Gedrosia 
oggi Mocran, Send at Arachosia, Chic. La presenza di alcuni toponimi preceduti da olim, overo, 
oggi, at(s),permette di distinguere le denominazioni cadute in disuso da quelle ancora utilizzate 
all’epoca della realizzazione della carta. 
Gli insediamenti umani sono raffigurati con il simbolo convenzionale di un cerchio, terminante con 
una piccola guglia, iscritto in un rettangolo. 
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Riassunto 
La mosaicatura e l’analisi angolare del backscatter permettono di caratterizzare in maniera adeguata 
un’area di fondale marino, estendendo i risultati di un numero limitato di prese di fondo. Entrambe 
le tecniche sono applicate con buoni esiti al case-study del relitto della VLCC Haven. 
 
Abstract 
Mosaicking and analysis of backscatter angular responses are adequate to characterize the 
seafloor, extending the results of a limited number of grabs. Both techniques have been applied with 
good outcome at the case-study of the shipwreck of the VLCC Haven wreck site. 
 
Premessa 
Un’onda acustica che si propaga in un mezzo come l’acqua del mare incontra una serie di ostacoli 
lungo la colonna d’acqua (ad esempio, plankton) e alle interfacce di confine (fondale e superficie 
marina). Tali collisioni fanno sì che parte dell’energia trasmessa torni al sistema che l’ha emessa e, 
nel caso di una configurazione monostatica, tale energia prende il nome di backscatter. 
In funzione della tipologia di sistema acustico e delle finalità con cui viene impiegato, le 
componenti energetiche di cui è costituito possono essere correlate all’oggetto della ricerca o 
rappresentare una fonte di disturbo (riverberazione). Diventa, quindi, di fondamentale importanza 
conoscerne le caratteristiche e le proprietà al fine di favorire la ricezione degli echi utili alle proprie 
ricerche e di filtrare o, quantomeno, ridurre il disturbo ricevuto dal sistema acustico. 
Nel presente lavoro si analizza la possibilità di impiegare il backscatter proveniente dal fondale – 
acquisito con un sistema acustico multifascio – per la caratterizzazione remota di un’area 
contraddistinta dalla presenza di un relitto di una nave moderna. 
 
Backscatter, ruvidità superficiale e angolo di incidenza 
Un’onda acustica che incontri un’interfaccia tra due mezzi produce, in funzione dell’angolo di 
incidenza, delle differenti impedenze acustiche in gioco e di altri importanti parametri, un insieme 
di onde rifratte nel mezzo successivo e di onde riflesse e diffuse nel mezzo di provenienza. 
Il rapporto tra l’intensità acustica di ritorno dall’ostacolo in direzione della sorgente e l’intensità 
incidente sullo stesso prende il nome di target strength ( ). Tale rapporto è legato alla natura fisica 
dell’ostacolo, alla sua struttura (interna ed esterna) e alle caratteristiche del segnale incidente 
(angolo e frequenza).  
Nel corso della propagazione, l’intensità dell’onda acustica trasmessa (source level da cui ) è 
soggetta a perdite di trasmissione (trasmission loss, ) dovute allo spreading geometrico e 
all’assorbimento del mezzo ( , nel caso di propagazione sferica). 
Nel caso specifico del fondale del mare, la target strength di cui sopra è determinata attraverso la 
backscattering cross-section, la quale può essere decomposta in due parti: la dimensione del fondale 
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effettivamente insonificato dal sistema acustico ( ) e la corrispondente backscattering strength per 
unità di superficie ( ). 
Il livello in decibel del segnale di backscatter (echo level, ) può pertanto essere stimato con la 
seguente formula (che tiene conto delle perdite di trasmissione in andata e in ritorno): 

        [1] 
Il processo di interazione è influenzato dalle caratteristiche locali del fondale che, in funzione della 
frequenza e dell’angolo dell’onda acustica incidente, può essere più o meno rappresentato come una 
superficie piana ideale. Le irregolarità della superficie diffondono l’energia acustica in tutte le 
direzioni: una parte, denominata coerente, viene riflessa senza alcuna deformazione – a parte le 
perdite per trasmissione – in una direzione speculare all’incidenza; mentre, la restante viene diffusa 
in tutto lo spazio, inclusa la direzione della sorgente (backscatter). Il rapporto tra le due suddette 
parti, speculare e diffusa, è funzione principalmente della ruvidità superficiale. 
La ruvidità del fondale, in base all’origine geologica (roccia, fango, ..) o biologica (organismi 
viventi, conchiglie, ..), copre un’ampia scala di grandezze (da pochi millimetri ai metri). Possono 
inoltre sussistere diverse scale – ad esempio, ripple di alcuni centimetri presenti sulla topografia di 
un fondale sabbioso – che danno luogo contemporaneamente a differenti processi fisici. 
Per quantificare la distribuzione delle ampiezze relative ad un fondale si può utilizzare, tramite la 
trasformata di Fourier, la distribuzione energetica ( ) nelle differenti componenti armoniche, 
definite da una numero d’onda funzione della lunghezza  dell’onda acustica ( ). 
La parte diffusa del segnale acustico, oltre che dalla ruvidità superficiale, è fortemente influenzata 
dall’angolo di incidenza. Per angoli prossimi alla normale, l’onda incidente è riflessa dalle facce 
(facet) orientate in modo da riflettere l’eco specularmente. Questa modalità corrisponde al massimo 
di energia di backscatter misurata e prende il nome di facet reflection. Ad angoli di incidenza 
obliqui, il backscatter giunge invece come prodotto dei contributi di una serie di piccole sorgenti 
(scatterer), variamente distribuite in funzione della ruvidità locale. Tale processo avviene 
cosiddetto dominio di diffusione di Bragg (Bragg scattering domain). 
Per realizzare un modello teorico relativo alla diffusione di un’onda acustica su una superficie 
ruvida si utilizza sovente una composizione dei due suddetti regimi – facets reflection e Bragg 
scattering – in funzione della ruvidità locale della superficie. 

(a)                 (b)  
Figura 1 – (a) Riflessione (parte coerente) e diffusione dell'onda incidente una superficie ruvida; 

(b) Esempio di andamento della backscattering strentgh su superficie ruvida in funzione 
dell’angolo di incidenza. 

 
Risposta acustica del fondale marino 
Il fondale agisce principalmente come una superficie ruvida che provoca la diffusione dell’onda 
acustica incidente. Dell’energia totale diffusa, il backscatter rappresenta il dato impiegato nei 
sistemi acustici di mappatura del fondale. 
Una parte dell’energia incidente può penetrare nel fondale a causa del piccolo contrasto di 
impedenza tra acqua e sedimento. Nello specifico, ad alta frequenza, la penetrazione nel fondale è 
minima e l’interazione è di solito limitata alla superficie; con il diminuire della frequenza, i processi 
legati agli strati di sedimento e alle irregolarità in esso presenti diventano più importanti. Per 
studiare tali processi è necessario conoscere la velocità del suono nel sedimento e la sua densità. 
Le eterogeneità possono essere di varia natura, ma le più diffuse sono costituite da bolle gassose 

 

intrappolate nel sedimento. Volendo descrivere la risposta da esse fornita si deve far riferimento ad 
una distribuzione randomica di scatterer i cui contributi si sommano interferendo fra loro. 
Per descrivere le tipologie di fondale esistono in letteratura diversi parametri. I più comuni legati 
alla durezza del sedimento sono: la dimensione media espressa in Phi ( ); la porosità ( ); la 
densità di massa ( ); la velocità relativa dell’onda compressionale ( ) riferita alla velocità del 
suono in acqua; la velocità assoluta dell’onda compressionale ( ); il coefficiente di riflessione alla 
normale ( ); il coefficiente di assorbimento dell’onda compressionale ( ); la velocità assoluta 
dell’onda di taglio ( ); ecc. Mentre, relativamente alla ruvidità, si utilizzano l’intensità spettrale 
( ); la deviazione standard ( ) lungo una distanza unitaria e la deviazione standard della pendenza 
( ). Come è intuitivo supporre, esiste una correlazione tra i parametri di durezza del sedimento e 
quelli relativi alla ruvidità. Ad esempio, i parametri di ruvidità tendono a crescere con il valore 
dell’impedenza e, quindi, all’aumentare delle dimensioni granulometriche del sedimento. 
Alle frequenze impiegate dai sistemi acustici di mappatura del fondale – da decine a centinaia di 
kHz – il backscatter proveniente dal fondale può essere suddiviso tra la parte di energia diffusa 
all’interfaccia (sia come facets reflection vicino al nadir, sia dagli scatterer legati alla ruvidità 
locale per i lobi laterali)e quella che penetra nel sedimento e viene riflessa dalle eterogeneità 
volumetriche in esso presenti. Quest’ultimo processo può anche risultare predominante ad angoli di 
incidenza obliqui. 

 
Figura 2 – Processi coinvolti nel backscatter: A) facets reflection, B) eterogeneità 

 nel sedimento e C) scatterer. 

MBES imaging e caratterizzazione remota 
Il principio impiegato per l’imaging tramite un ecoscandaglio multifascio (multibeam echo-sounder, 
MBES) è, in linea di massima, lo stesso di un sidescan sonar (SSS): il segnale di backscatter è 
registrato in funzione del tempo e la sua intensità istantanea varia con la ruvidità e, quindi, con la 
natura del fondale insonificato. Tuttavia sussistono alcune differenze che rendono il processo più 
complesso. Con i dati MBES, il segnale di backscatter è disponibile soltanto dopo il beamforming. 
L’immagine acustica è ricavata sulla base del DTM del fondale basato sulle misure batimetriche, il 
punto centrale di ogni beam viene posizionato lungo lo swath ed i pixel dell’immagine acustica 
distribuiti attorno fino al confine con i beam adiacenti. Ne deriva una ridotta presenza di distorsioni 
geometriche rispetto al SSS imaging che utilizza la misura della sola distanza obliqua e ipotizza 
fondale piano. Tuttavia, a parità di frequenza, la qualità del MBES imaging è inferiore a quanto si 
ottiene con sistemi SSS. Ciò ha diverse cause: la risoluzione along-track è di solito più bassa; i 
diagrammi di direttività dei beam, sebbene migliorino il rapporto segnale-rumore, modulano 
l’ampiezza dei dati raccolti (senza correzioni, l’immagine risultante appare striata parallelamente alla 
direzione del battello); l’angolo di incidenza di un MBES, di solito a scafo, è meno inclinato di un 
SSS trainato a pochi metri dal fondale e ciò rende meno evidente il contrasto di intensità legato alla 
ruvidità. Ne consegue che per dati MBES si dovrebbe più propriamente parlare di misura della 
riflettività media. Poiché nella maggior parte delle applicazioni pratiche è richiesta una 
classificazione tra una decina di classi, tale obiettivo può essere raggiunto dall’analisi del backscatter 
misurato. Non è invece possibile ricavare direttamente le caratteristiche geologiche (granulometria, 
composizione mineralogica,..) o geotecniche (densità, modulo di compressione, ..) del sedimento. 
Inoltre, il MBES imaging può essere impiegato per costruire mappe acustiche di un’area utili a 
generalizzare i risultati ricavati da analisi geologiche su sottoaree, in base all’assunto che qualsiasi 
importante cambiamento nel sedimento sarebbe deducibile dal segnale acustico ricevuto. 
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Figura 2 – Processi coinvolti nel backscatter: A) facets reflection, B) eterogeneità 

 nel sedimento e C) scatterer. 
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Il principio impiegato per l’imaging tramite un ecoscandaglio multifascio (multibeam echo-sounder, 
MBES) è, in linea di massima, lo stesso di un sidescan sonar (SSS): il segnale di backscatter è 
registrato in funzione del tempo e la sua intensità istantanea varia con la ruvidità e, quindi, con la 
natura del fondale insonificato. Tuttavia sussistono alcune differenze che rendono il processo più 
complesso. Con i dati MBES, il segnale di backscatter è disponibile soltanto dopo il beamforming. 
L’immagine acustica è ricavata sulla base del DTM del fondale basato sulle misure batimetriche, il 
punto centrale di ogni beam viene posizionato lungo lo swath ed i pixel dell’immagine acustica 
distribuiti attorno fino al confine con i beam adiacenti. Ne deriva una ridotta presenza di distorsioni 
geometriche rispetto al SSS imaging che utilizza la misura della sola distanza obliqua e ipotizza 
fondale piano. Tuttavia, a parità di frequenza, la qualità del MBES imaging è inferiore a quanto si 
ottiene con sistemi SSS. Ciò ha diverse cause: la risoluzione along-track è di solito più bassa; i 
diagrammi di direttività dei beam, sebbene migliorino il rapporto segnale-rumore, modulano 
l’ampiezza dei dati raccolti (senza correzioni, l’immagine risultante appare striata parallelamente alla 
direzione del battello); l’angolo di incidenza di un MBES, di solito a scafo, è meno inclinato di un 
SSS trainato a pochi metri dal fondale e ciò rende meno evidente il contrasto di intensità legato alla 
ruvidità. Ne consegue che per dati MBES si dovrebbe più propriamente parlare di misura della 
riflettività media. Poiché nella maggior parte delle applicazioni pratiche è richiesta una 
classificazione tra una decina di classi, tale obiettivo può essere raggiunto dall’analisi del backscatter 
misurato. Non è invece possibile ricavare direttamente le caratteristiche geologiche (granulometria, 
composizione mineralogica,..) o geotecniche (densità, modulo di compressione, ..) del sedimento. 
Inoltre, il MBES imaging può essere impiegato per costruire mappe acustiche di un’area utili a 
generalizzare i risultati ricavati da analisi geologiche su sottoaree, in base all’assunto che qualsiasi 
importante cambiamento nel sedimento sarebbe deducibile dal segnale acustico ricevuto. 
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È possibile provare anche ad estrarre alcune caratteristiche geologiche e geotecniche del sedimento 
comparandole con un modello. Tale approccio ha dei limiti di validità per le inevitabili ipotesi 
semplificative e la quantità di parametri da ricavare rispetto al relativamente piccolo numero di 
informazioni fornite dal backscatter. Sono in uso due approcci principali. 
Il primo, di carattere squisitamente pragmatico, identifica dei parametri di classificazione tra i dati 
forniti dal sistema, anche se privi di significato fisico, purché dotati di sufficiente potere 
discriminatorio. Il sistema acustico viene calibrato in funzione di tali parametri, basandosi su un 
certo numero di configurazioni validate. Al manifestarsi di una nuova casistica, essa emerge 
comparandola con il database esistente. Sebbene questo approccio possa apparire restrittivo, la 
maggior parte delle applicazioni disponibili al momento è basato proprio su di esso. 
Il secondo approccio, sicuramente più ambizioso, si prefigge di risolvere il problema inverso: 
estrarre le caratteristiche del sedimento dai dati acustici disponibili. Ciò implica notevoli sforzi di 
modellazione per correlare le informazioni acustiche osservate sperimentalmente e le caratteristiche 
geologiche, in particolare per fondali con caratteristiche complesse per la presenza di materiali 
porosi, di vegetazione, di sedimenti variamente stratificati, ecc. Ne consegue che tale approccio, 
teoricamente perseguibile, si scontra con l’elevato livello di condizionalità e con la difficoltà di 
effettuare le verifiche di corretto funzionamento, in particolare su alti fondali (Lurton, 2002). 
 
Problematiche correlate alla mosaicatura del backscatter 
Nella creazione di un mosaico di backscatter si incontrano due principali difficoltà: i MBES non 
registrano direttamente l’intensità assoluta di backscatter, ma dei valori relativi il cui calcolo non 
viene spesso chiaramente definito nella documentazione tecnica fornita dalla Casa costruttrice del 
sistema; la necessità di rimuovere l’effetto della diversa risposta angolare che ne fa variare 
l’intensità lungo lo swath in funzione dell’angolo di incidenza. 
La rimozione delle variazioni di intensità del backscatter, legate alla diversa risposta angolare, è 
un’operazione fondamentale per creare dei mosaici che siano uniformi in aree di fondale omogeneo, 
cioè che non denotino una variazione angolare lungo lo swath. Tale risultato non è di semplice 
raggiungimento in quanto la risposta angolare è una caratteristica intrinseca del fondale marino. In 
altri termini, è necessario conoscere alcune informazioni sulla tipologia di fondale prima di 
assemblare il relativo mosaico di backscatter. Tale prerequisito non è propriamente pratico, poiché 
lo scopo principale legato alla creazione di mosaici acustici è proprio quello di ottenere delle 
indicazioni sulla natura del fondale. 
 
Analisi della risposta angolare di backscatter 
La variazione lungo lo swath dell’intensità di backscatter in relazione all’angolo di incidenza, uno dei 
due principali ostacoli alla corretta mosaicatura, rappresenta invece la principale fonte di informazione 
in numerosi metodi di caratterizzazione remota del fondale marino. Infatti, dall’analisi della risposta 
angolare di backscatter, è possibile ricavare importanti proprietà acustiche e fisiche come 
granulometria, impedenza (prodotto tra densità del sedimento e velocità del suono), assorbimento e 
ruvidità acustica dei sedimenti superficiali. In tale tecnica, il livello del segnale per un dato beam, 
talvolta mediato su una serie di impulsi successivi, viene corretto per alcuni termini dell’equazione del 
sonar (livello di trasmissione, perdite di propagazione, direttività dell’antenna in trasmissione ed in 
ricezione, ..) per ricavarne la target strength. Quest’ultima viene corretta per il footprint del fascio in 
funzione della geometria, dell’ampiezza del beam e della durata del segnale. Ciò comporta che l’unit 
backscattering strength ricavata – corretta di rifrazione per effetto del profilo di velocità del suono e 
della batimetria estratta dal DTM del fondale – sia funzione dell’angolo di effettiva incidenza sul 
fondo. Le risposte acustiche del fondale ottenute variano in funzione della facies sedimentaria. 
Tuttavia, l’informazione fornita è abbastanza grossolana in quanto è possibile incorrere in molte 
ambiguità dovute alla possibilità che differenti tipologie di fondale possano avere risposte acustiche 
similari ad angoli uguali. Inoltre, si incontrano altri due ostacoli: possedere misure accurate di intensità 
di backscatter e l’assunzione non sempre vera che il fondale sia uniforme lungo tutto lo swath. 
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Il case-study della VLCC Haven 
Come case-study cui applicare la mosaicatura e l’analisi della risposta angolare di backscatter è 
stato scelto il tristemente famoso relitto della VLCC Haven, uno dei più grandi del Mediterraneo 
con i suoi 344 metri di lunghezza fuori tutto. Il corpo principale giace su un fondale fangoso a largo 
d’Arenzano (Genova) a circa 75 metri di profondità, mentre una parte della prora con il bulbo giace 
ad oltre 500 metri. L’affondamento, risalente al 14 aprile 1991, è dovuto ad un incendio che ha fatto 
seguito ad una violenta esplosione avvenuta all’altezza della cisterna prodiera della superpetroliera. 
Dopo l’affondamento, si è proceduto sia alla rimozione dei residui combusti e semicombusti sulle 
spiagge e sui fondali fino all’isobata dei dieci metri, sia alla loro aspirazione dalle cisterne e dai 
locali del relitto. A conclusione di un contenzioso durato circa otto anni, parte della somma risarcita 
è stata impiegata per effettuare interventi di bonifica del relitto e dei fondali circostanti che si sono 
conclusi il 12 giugno 2008 con esito positivo (Masetti, 2009). 

(a)                 (b)  
Figura 3 – (a) Mappatura batimetrica dell’area oggetto del case-study;  

(b) Ricostruzione 3D del relitto. 
Dal punto di vista della tutela ambientale, l’intervento di bonifica del relitto della Haven rappresenta 
un’importante esperienza pilota a livello internazionale sia per l’ubicazione dei depositi di idrocarburi 
da bonificare, sia per la posizione del relitto, adagiato su fondali poco profondi a poche miglia da una 
zona di litorale di interesse turistico. I dati acustici sono stati raccolti a mezzo del MBES Kongsberg 
Simrad EM300 in dotazione a Nave Aretusa, unità idrografica della Marina Militare italiana. Per 
creare mosaici ed analizzare le proprietà dei sedimenti dell’immagine acustica ottenuta è stato 
utilizzato il tool Mosaic Editor in dotazione al software Caris HIPS&SIPS 7. Il workflow ha previsto 
l’importazione delle linee di acquisizione e la relativa valorizzazione realizzata applicando le 
correzioni relative alla marea ed eliminando eventuali spike tramite gli editor relativi alla navigazione, 
al sensore di assetto e alla batimetria. Dopo la pulizia dei dati, operazione comune al processing 
batimetrico, sono stati applicati gli algoritmi di correzione del backscatter del Geocoder engine 
(Fonseca, 2005). Nello specifico, ai dati raccolti è stata applicata la beam pattern correction per 
rimuovere gli artefatti angolari causati dal trasduttore. Essa si basa su un file di beam pattern generato 
dall’utente per identificare e rimuovere tale effetto. Per ottenere un buon risultato, il file di beam 
pattern è stato creato in un’area piatta, omogenea e priva di target. Il file creato è stato applicato a tutti 
i dati del rilievo per correggerli uniformemente, ottenendo così un’immagine acustica migliore. 

 
Figura 4 – Beam pattern window: in giallo la risposta reale del trasduttore, in blu la risposta da 

modello per frequenza e tipo di sedimento, in rosso e verde la correzione da applicare per 
rimuovere gli artefatti del trasduttore. 

I dati di imaging così elaborati sono stati immagazzinati come Georeferenced Backscatter Raster 
(GeoBaR). Dai GeoBar è stato creato un mosaico preliminare cui applicare le opportune modifiche 
per la realizzazione del prodotto finale. 
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Figura 5 – Mosaico di backscatter dell'area adiacente al relitto della VLCC Haven. 

L’analisi del mosaico ottenuto fa emergere l’uniformità della riflettività e, quindi, del sedimento del 
fondale oggetto del case-study. Inoltre, ai dati di imaging corretti è stata applicata l’analisi dei 
sedimenti. La bontà dei risultati dell’analisi e della mosaicatura del backscatter sono stati direttamente 
verificati tramite l’esecuzione di un numero limitato di campionamenti a mezzo benna del fondale. 

(a)    (b)    
Figura 6 – (a) Sediment Analysis Window; la risposta reale di backscatter viene modellata (in blu) 

come risultato del backscatter di interfaccia (verde), di volume (rosso) e di Kirchoff (giallo); 
(b) Raccolta di campioni di fondo. 

 

Conclusioni 
I processi di mosaicatura e di analisi del backscatter applicati al fondale adiacente al relitto della 
VLCC Haven hanno permesso di caratterizzare l’area in maniera adeguata e di estendere i risultati 
di un numero ridotto di prese di fondo a gran parte del rilievo. 
Tuttavia, la tecnica di mosaicatura impiegata, prevedendo la rimozione di informazioni correlate 
alla risposta angolare, ha ridotto le capacità di caratterizzazione quantitativa del fondale da 
applicare al mosaico ottenuto. D’altro canto, la sola analisi delle risposte angolari permette di 
caratterizzare il fondale marino, ma con una risoluzione spaziale limitata all’ampiezza dello swath. 
Una tecnica combinata permetterebbe di migliorare la risoluzione spaziale di quest’ultima e di 
creare dei mosaici maggiormente uniformi (Fonseca, 2007). 
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Abstract  
First objective of the research is to conduct a meta-analysis concerning the relevant relationship between 
“urban sprawl and economic growth”. Second objective of the research is to derive possible systematic 
interventions to re-direct the urban sprawl phenomenon that is consuming all the scarce and costly 
natural resources of the Planet. The same themes are investigated at international geographic scale as 
well as at territorial scale, by experimenting Case Studies in which the general framework is compared 
to specific local situations. Also, research designs and tests a new set of criteria for multidimensional 
valuation of one possible policy responses to urban sprawl i.e. the integration of settlement system with 
public green urban transport.    
 
Riassunto 
Primo obiettivo della ricerca che si presenta è di condurre una meta-analisi circa il rilevante rapporto 
tra “urban sprawl e crescita economica”. Secondo obiettivo è derivare possibili sistematici interventi 
per mitigare il fenomeno dello sprawl che sta consumando le scarse e preziose risorse naturali del 
Pianeta. I temi sono investigati sia a scala geografica e sia scala territoriale, attraverso la 
sperimentazione con Casi di Studio in cui la struttura generale è comparata con le specifiche situazioni 
locali. Inoltre, la ricerca progetta e testa un nuovo set di criteri per la valutazione multidimensionale di 
una possibile policy response per la mitigazione dello sprawl e del traffico veicolare, ovvero 
l’integrazione tra sistemi di insediamenti e trasporto ferroviario sostenibile.  
 
1. Research general framework and specific focus 
The general research here introduced deals with the complexity of European (and not only) urban 
system and namely with urban sprawl phenomenon.  
By performing meta-analyses and analyses at different scales, research aims to: analyze sprawl trend 
overtime and assess its magnitude; try to understand sprawl causes, finding out the eventual causal 
relationship (or not) of localized sprawl with population increase as well as observed economic growth; 
search and detect mitigation measures as policy responses to sprawl, relaying on some benchmarks; 
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design and test new sets of criteria for multidimensional valuation of policy responses; integrate 
geographic information system with valuation tools creating a Spatial Decision Support System (SDSS). 
The concentrated focus of the specific study here presented (as a part of the general research concerning 
sprawl) is about one possible planning and management approach of policy response to urban sprawl i.e. 
the integration between settlement system and its urban revitalization and public green urban transport. 
This approach is well known as Transit Oriented Development (TOD).  
 
2. Infrastructures and sprawl 
As starting point, a specific and preliminary question should arise about sprawl: why public green urban 
transport and TOD can help facing sprawl?  
Continental researches and territorial localized studies observed that, among many negative impacts of 
sprawl, one common consequence is particularly damaging. The spread-out of dispersed housing 
causes: disintegration of original urban functional mix; decrease of structural accessibility; zoning 
producing the need to move frenetically; increase of frantic individual mobility by private cars and 
related side effects. In alternative to wild urban expansion, the connection of transport services to 
consolidated urban system might make a difference by enhancing existing dense settlements and 
improving their structural accessibility, and in so doing, helping to lower the frantic individual traffic 
and the consequent congestion. It constitutes a new approach to rebuild a positive relationship 
(disappeared in recent contemporary age) between settlements and structural accessibility, namely the 
above introduced TOD, which also fosters-up a new valuation approach in broad transport field.   
 
3. Valuation approach and new set of criteria  
TOD is a new settlement-transport framework that might enhance the valuation approach, because until 
now, transport system has been seen as a separate sector and valuated under specific and insular aspects, 
often adopted as solely leverages to make choices for investments in transport infrastructures, such as: 
just initial cost of investment, as input; transport cruise speed, as output.  
Research experience suggests shifting from just two assessments aspects for choice in transport 
infrastructure field, to multiple dimensions, including new relevant criteria, for valuating alternatives.  
Criteria assess the fulfillment of important requirements by transport alternative in the framework of 
TOD approach to accessibility.  
 

 TOD objectives to face sprawl 
(requirements) 

 Criteria (and measures \ indicators) to assess 
fulfillment of objectives 

a Settlement and urban centers should be directly served by 
urban railroad, train-tram, Stadt-schnell-Bahn 

Ca Settlements crossed by transport infrastructure and 
services (number of) 

b Larger number of residents\inhabitants should be served by 
railroad  

Cb Residents \ inhabitants served directly by infrastructures 
(number of) 

c Tracks and organization of accessibility infrastructures 
should get social consensus 

Cc Level of social consensus toward accessibility 
infrastructures (yes \ no) 

d Infrastructure and accessibility should not only be admitted 
by plans but also shall help to implement planning  

Cd Convergence of planning tools toward the greenest 
alternative in accessibility and transport (how many) 

e Accessibility and transport alternatives should contribute to 
reducing CO2 emissions   

Ce Potentiality of each alternative for CO2 reduction with 
respect to status quo (degree) 

f Accessibility and transport alternatives investments \ 
interventions should minimize landscape injuries and soil \ 
land consumption  

Cf Measure of soil consumption for transport investments \ 
interventions, and consequent injuries to landscape (soil \ 
land square meters; number of injuries; degree of injuries)  

g Accessibility and transport alternative must maximize both: 
population directly served; best possible connection with 
corridors as TEN, national, local and other strategic nodes 

Cg Networking connection with other strategic nodes and 
corridors as Trans European Network (TEN), national, 
regional, local (yes \ no) 

Table 1 – Accessibility and infrastructures. Criteria for evaluation of transport alternatives  
in TOD framework 

These criteria are logically connected to a new way of considering transport system as “integrated” to 
urban system accessibility framework and therefore able to face urban sprawl.  
Then, valuation main task should be to assess comparatively effectiveness of transport alternative 
projects by applying the new sets of criteria adopted in multidimensional valuations.  

 

 

4. Research Case Study in the narrowest part of Italy  
General research has been called-on through a specific study and application to help the regional 
community of Calabria analyzing and, hopefully, facing an overwhelming sprawl phenomenon.  
This region is the Southernmost of continental Italy, theater of the applied Case Study where objective 
analysis of regional sprawl has allowed to estimate in m2 (unit of measurement) (Massimo, Barbalace, 
2009; Massimo, Musolino, Barbalace, 2009) the impressive magnitude of soil consumption, i.e. land 
yearly destroyed by disordered and wild urban over-expansion in farm land, and coast land. Research 
has therefore investigated sprawl at local level by implementing a Case Study and focusing on the 
central isthmian area (the narrowest part of Italy: 40 km) where the second (Catanzaro) and third 
(Lamezia Terme) towns of the region are located (Massimo, Musolino, Barbalace, 2009). One 
paramount consequence of fragmented housing location, observed after 1954 when the Country heavy 
industrialization started and the welfare state begun, is the skyrocketing of individual daily mobility of 
dispersed and scattered population and individuals. It is performed mainly by private cars with related 
inefficiency in social life, time wasted driving, road congestion, parking shortage, fuel consumption and 
dependence, heavy air pollution, increase of CO2 emission, difficult parking in destination towns and 
central business districts, abandonment of a clever railroad system conceived in 1864 in a very 
“modern” way, i.e. connecting as many settlements as possible.  
All these impacts call-on specific study to analyze and evaluate possibilities of mitigating future sprawl 
by revamping and re-vitalizing existing settlements, and in particular historic centers, today more often 
abandoned and neglected, by serving them as much as possible with public green transport to: enhance 
objective structural accessibility in the area for people and places; create a shifting option (not existing 
at the moment) from individual mobility by private cars to collective accessibility.  
Both urban revitalization and public green transport are complementary structural investments because 
they contribute to change the intrinsic characteristics of urban space and economy. 
 
5. Surprisingly under estimated alternative 
Then, research looked-up to roads with the worst car traffic congestion of the region constituting the 
Case Study, to pre-figure selected structural interventions and alternative investments. In the central area 
of Calabria, research has detected the largest and most congested corridor of individual mobility by 
private car, on the road, in the region, by daily and periodical commuters. It is a main road between the 
barycentric part of the region and the capital city, where an average of 28.000 cars pass each day.   
It has been really surprising to detect that besides the main road corridor of car traffic, there is a parallel 
railroad corridor, connecting: many settlements having over 250.000 residents; the second and third 
towns of the region, of which one is the region capital; several scientific technological poles; University 
Schools; general hospitals. Moreover, this railroad corridor, part of the original railroad structure of the 
region, is a potential bridge between other paramount transport infrastructures such as the two main 
national and continental railroad corridors to Trans European Network (TEN), as well as to international 
airport, the busiest and growing of the region (over 1.500.000 passengers each year).  
This important potentiality is illogically neglected, depriving people and daily commuters of modal 
option and conserving bad and costly (in private as public budget) inefficiency with the only car-route 
modality to commute in the general system. All this generates a Pareto non-optimality condition.  
 
6. Transport alternative in the Case Study Area 
First step must be to analyze and test the propensity of commuters driving car for\to modal shifting from 
individual to collective public transport both for inter-city and intra-city commuting. Encouraging 
results of interview polls concerning propensity, willingness and readiness of private car commuters 
(some of them in the Case Study area) to modal shifting toward public transport, foster-up and 
encourage to focus on transport planning to be connected with urban system management. Results also 
address to take into account all the existing and future designed alternatives for commuting in the area 
and to perform valuation through several criteria, not just two. Doing the census inventory of existing 
and future commuting alternatives, within a very helpful geographic information system, it has been 
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4. Research Case Study in the narrowest part of Italy  
General research has been called-on through a specific study and application to help the regional 
community of Calabria analyzing and, hopefully, facing an overwhelming sprawl phenomenon.  
This region is the Southernmost of continental Italy, theater of the applied Case Study where objective 
analysis of regional sprawl has allowed to estimate in m2 (unit of measurement) (Massimo, Barbalace, 
2009; Massimo, Musolino, Barbalace, 2009) the impressive magnitude of soil consumption, i.e. land 
yearly destroyed by disordered and wild urban over-expansion in farm land, and coast land. Research 
has therefore investigated sprawl at local level by implementing a Case Study and focusing on the 
central isthmian area (the narrowest part of Italy: 40 km) where the second (Catanzaro) and third 
(Lamezia Terme) towns of the region are located (Massimo, Musolino, Barbalace, 2009). One 
paramount consequence of fragmented housing location, observed after 1954 when the Country heavy 
industrialization started and the welfare state begun, is the skyrocketing of individual daily mobility of 
dispersed and scattered population and individuals. It is performed mainly by private cars with related 
inefficiency in social life, time wasted driving, road congestion, parking shortage, fuel consumption and 
dependence, heavy air pollution, increase of CO2 emission, difficult parking in destination towns and 
central business districts, abandonment of a clever railroad system conceived in 1864 in a very 
“modern” way, i.e. connecting as many settlements as possible.  
All these impacts call-on specific study to analyze and evaluate possibilities of mitigating future sprawl 
by revamping and re-vitalizing existing settlements, and in particular historic centers, today more often 
abandoned and neglected, by serving them as much as possible with public green transport to: enhance 
objective structural accessibility in the area for people and places; create a shifting option (not existing 
at the moment) from individual mobility by private cars to collective accessibility.  
Both urban revitalization and public green transport are complementary structural investments because 
they contribute to change the intrinsic characteristics of urban space and economy. 
 
5. Surprisingly under estimated alternative 
Then, research looked-up to roads with the worst car traffic congestion of the region constituting the 
Case Study, to pre-figure selected structural interventions and alternative investments. In the central area 
of Calabria, research has detected the largest and most congested corridor of individual mobility by 
private car, on the road, in the region, by daily and periodical commuters. It is a main road between the 
barycentric part of the region and the capital city, where an average of 28.000 cars pass each day.   
It has been really surprising to detect that besides the main road corridor of car traffic, there is a parallel 
railroad corridor, connecting: many settlements having over 250.000 residents; the second and third 
towns of the region, of which one is the region capital; several scientific technological poles; University 
Schools; general hospitals. Moreover, this railroad corridor, part of the original railroad structure of the 
region, is a potential bridge between other paramount transport infrastructures such as the two main 
national and continental railroad corridors to Trans European Network (TEN), as well as to international 
airport, the busiest and growing of the region (over 1.500.000 passengers each year).  
This important potentiality is illogically neglected, depriving people and daily commuters of modal 
option and conserving bad and costly (in private as public budget) inefficiency with the only car-route 
modality to commute in the general system. All this generates a Pareto non-optimality condition.  
 
6. Transport alternative in the Case Study Area 
First step must be to analyze and test the propensity of commuters driving car for\to modal shifting from 
individual to collective public transport both for inter-city and intra-city commuting. Encouraging 
results of interview polls concerning propensity, willingness and readiness of private car commuters 
(some of them in the Case Study area) to modal shifting toward public transport, foster-up and 
encourage to focus on transport planning to be connected with urban system management. Results also 
address to take into account all the existing and future designed alternatives for commuting in the area 
and to perform valuation through several criteria, not just two. Doing the census inventory of existing 
and future commuting alternatives, within a very helpful geographic information system, it has been 
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surprising to discover the existence of a hypothetical blueprint (sketched by a railroad management 
public company) that conceived and designed a total new alternative railroad corridor in the same area. 
It is located in the Southern part of the area, outside and not included in any transport planning acts and 
tools, and it does not connect any settlements being just the conjunction between the region capital town 
(namely its historic center) and the international airport.  
In such a way three potential alternatives exist in the settlement-transport structure of the area:  
- Alternative 1 (A1): status quo, with prevalence of a main road for individual inter-city commuting by 

private car, and doing nothing for the railroad;  
- Alternative 2, (A2): enhancement of existing railroad (parallel to Alternative 1); today this railroad is 

badly neglected even if it is a strategic asset for future spatial and economic planning and 
management of the area;  

- Alternative 3, (A3): new blueprint (before unknown) for a new railroad on a farther South alternative 
and totally new itinerary, outside all transport planning acts, not serving settlements and inhabitants.  

Research has then tried to understand which of the above alternatives is likely to represent the best 
policy response to mitigate sprawl and road congestion. For it has performed a multidimensional 
valuation integrated to geographic information system, to detect the preferable alternative according to 
the new set of criteria. The first stone has been laid for a Spatial Decision Support System:  

“A spatial decision support system can be defined as an interactive, computer-based system 
designed to support a user or group of users in achieving a higher effectiveness of decision 
making” (Malczewski, 1999). 

 
7. Spatial decision support system: integration between Geodatabase and multicriteria valuation 
Present research aiming to achieve better and more effective result, detected the need of a tool that could 
integrate GIS-based data processing and decision supported by multicriteria analysis.  
It shall allow users\appraisers to perform integrated multicriteria valuation (MCA) approach on a unified 
single platform i.e. within ArcGIS environment. Therefore, a first prototype MCA-GIS tool has been 
designed, programmed, and then tested on the Case Study above presented.  
The analytical valuation model set-up for the experimentation is based upon the Dominant Regime 
Method (DRM) by Nijkamp and Hinloopen (Hinloopen, 1985; Hinloopen, Nijkamp, 1986), because it 
better suits the data collected that are a mix of ordinal and cardinal data. In fact, among the different 
information layer of the main Geodatabase there are data concerning settlements, historic centers, 
population dynamics, sprawl measurements, economic data, regional topographic basemap (Massimo, 
Barbalace, 2009). To all this, a specific information layer has been designed, created and added to the 
main Geodatabase: it contains the spatial representation of the different transport alternatives censused 
along with the related alphanumeric information. A new independent Feature Class is created, and 
therefore the selected criteria can be scored. Then, the tool processes all the selected data giving back, as 
output, a vector representing the ranking of the alternatives, valuated with the DRM integrated to GIS.  
 
8. Application of criteria for valuation 
In updated transport valuation approaches, new variables are taken into account in additional to 
traditional costs and speed data, such as the number of inhabitants \ residents served directly in their 
settlements and, also, the double consensus toward the infrastructure investment: first, social consensus; 
second, the convergence with transportation planning tools and acts. Each criterion is comparatively 
applied to each alternative (status quo, doing nothing; enhancement of existing railroad; project of new 
farther South railroad) in a range of 1 (lowest) to 5 (highest). At present time criteria don’t have 
reciprocal weight, therefore the neutral scenario is adopted.  
Crossed settlements. A2 crosses all settlements (score 5) of the focus area. A1 is not a railroad and it is 
far from all settlements (2), while A3 is even farer (1). Only A2 gets the goal. Scores: A1:2, A2:5, A3:1.  
Served population. A2 serves over 250.000 residents and other not resident inhabitants by urban 
railroad (5). A1 serves only indirectly (3) the area through car road network. A3 does not serve 
population at all (1). Only A2 gets the goal. Scores: A1:3, A2:5, A3:1. 

 

 

Social consensus of grass root organization. Public activities and media reports show the pro-active 
and unanimous consensus of social organizations toward the A2 (5) which costs 140 million of Euro. 
They oppose against A3 (1) which needs the huge public cost of 250 million of Euro but leaves all the 
settlements of the area without inter-city\intra-city railroad service, with a double damage. Social 
consensus calls for a change: not to keep the status quo of A1 (2). Only A2 gets the goal. Scores: A1:2, 
A2:5, A3:1. 
Planning convergence toward an alternative. All six planning acts examined converge clearly toward 
A2 (5), in explicit alternative to and against A1 (1) and not mentioning at all A3 (2). Only A2 gets the 
goal. Scores: A1:1, A2:5, A3:2. 
CO2 lowering down. A2 leads to CO2 reduction in the whole sector of transport in the area (5), both in 
its lifecycle (including management) and in the initial investment step where no totally new track must 
be built-up. A3 impacts positively in its lifecycle but it requires the construction of a brand new 
infrastructure (2) far from the existing one then (A2) must be dismissed with consequent disinvestment 
of an existing capital. A1 will leave the present level of pollution without mitigation and does not 
improve the status quo (1). Only A2 gets the goal. Scores: A1:1, A2:5, A3:1. 
Landscape impact. A1 does not bring any change on landscape (4), because it does nothing. A2 makes 
minor and not relevant change with injuries on landscape because it is just an enhancement of an 
already existing track (3). A3 is a new construction and the impact on landscape will be relevant, 
sometimes heavy (1). Scores: A1:4, A2:3, A3:1. 
Networking. Global-local. A2 connects the pan-European (I; VIII), national (Tyrrenian; Ionian-
Adriatic) and inter-regional corridors with the local services to all settlements, implementing the Stadt-
schnell-Bahn approach (5) of train-tram. A3 connects only the long-distance corridors (4) but does not 
serve local communities at all. A1 is not a railroad (1). Only A2 gets the goal. Scores: A1:1, A2:5, A3:4. 
The performance of criteria application gives the following ordinal qualitative effect matrix. 
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 A1 Status Quo. Modality through road by private cars 2 3 2 1 1 4 1 

A2 Enhancement of existing railroad 5 5 5 5 5 3 5 

A3 Project of farther South new railroad 1 1 1 2 2 1 4 

Table 2 – Ordinal qualitative effect matrix for valuation of transport alternatives in Case Study area. 

 
Intuitively, looking at the Table, the second Alternative A2 seems to match the goal of sustainable 
transport and train-tram approaches able to integrate commuter service in the larger railroad system, like 
the Stadt-schnell-Bahn benchmark. The third Alternative A3 seems to fail some key goals, first of all the 
lack of service to residents and the lack of connection between all existing settlements of the area. 
In the strategy for spatial management of this area the valuation is performed to detect among three 
possible alternatives the preferable.  
In fact, the MCA-GIS tool has been run on the above alternatives and criteria. Then, the model has also 
been tested by considering a further criterion i.e. the initial cost of investment. According to data of A3 
and estimation of A2, costs are: A1, nothing; A2, estimated € 140 millions; A3, € 250 millions. It 
represents a new column in the matrix (0; 140; 250) and a new ranking.  
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surprising to discover the existence of a hypothetical blueprint (sketched by a railroad management 
public company) that conceived and designed a total new alternative railroad corridor in the same area. 
It is located in the Southern part of the area, outside and not included in any transport planning acts and 
tools, and it does not connect any settlements being just the conjunction between the region capital town 
(namely its historic center) and the international airport.  
In such a way three potential alternatives exist in the settlement-transport structure of the area:  
- Alternative 1 (A1): status quo, with prevalence of a main road for individual inter-city commuting by 

private car, and doing nothing for the railroad;  
- Alternative 2, (A2): enhancement of existing railroad (parallel to Alternative 1); today this railroad is 

badly neglected even if it is a strategic asset for future spatial and economic planning and 
management of the area;  

- Alternative 3, (A3): new blueprint (before unknown) for a new railroad on a farther South alternative 
and totally new itinerary, outside all transport planning acts, not serving settlements and inhabitants.  

Research has then tried to understand which of the above alternatives is likely to represent the best 
policy response to mitigate sprawl and road congestion. For it has performed a multidimensional 
valuation integrated to geographic information system, to detect the preferable alternative according to 
the new set of criteria. The first stone has been laid for a Spatial Decision Support System:  

“A spatial decision support system can be defined as an interactive, computer-based system 
designed to support a user or group of users in achieving a higher effectiveness of decision 
making” (Malczewski, 1999). 

 
7. Spatial decision support system: integration between Geodatabase and multicriteria valuation 
Present research aiming to achieve better and more effective result, detected the need of a tool that could 
integrate GIS-based data processing and decision supported by multicriteria analysis.  
It shall allow users\appraisers to perform integrated multicriteria valuation (MCA) approach on a unified 
single platform i.e. within ArcGIS environment. Therefore, a first prototype MCA-GIS tool has been 
designed, programmed, and then tested on the Case Study above presented.  
The analytical valuation model set-up for the experimentation is based upon the Dominant Regime 
Method (DRM) by Nijkamp and Hinloopen (Hinloopen, 1985; Hinloopen, Nijkamp, 1986), because it 
better suits the data collected that are a mix of ordinal and cardinal data. In fact, among the different 
information layer of the main Geodatabase there are data concerning settlements, historic centers, 
population dynamics, sprawl measurements, economic data, regional topographic basemap (Massimo, 
Barbalace, 2009). To all this, a specific information layer has been designed, created and added to the 
main Geodatabase: it contains the spatial representation of the different transport alternatives censused 
along with the related alphanumeric information. A new independent Feature Class is created, and 
therefore the selected criteria can be scored. Then, the tool processes all the selected data giving back, as 
output, a vector representing the ranking of the alternatives, valuated with the DRM integrated to GIS.  
 
8. Application of criteria for valuation 
In updated transport valuation approaches, new variables are taken into account in additional to 
traditional costs and speed data, such as the number of inhabitants \ residents served directly in their 
settlements and, also, the double consensus toward the infrastructure investment: first, social consensus; 
second, the convergence with transportation planning tools and acts. Each criterion is comparatively 
applied to each alternative (status quo, doing nothing; enhancement of existing railroad; project of new 
farther South railroad) in a range of 1 (lowest) to 5 (highest). At present time criteria don’t have 
reciprocal weight, therefore the neutral scenario is adopted.  
Crossed settlements. A2 crosses all settlements (score 5) of the focus area. A1 is not a railroad and it is 
far from all settlements (2), while A3 is even farer (1). Only A2 gets the goal. Scores: A1:2, A2:5, A3:1.  
Served population. A2 serves over 250.000 residents and other not resident inhabitants by urban 
railroad (5). A1 serves only indirectly (3) the area through car road network. A3 does not serve 
population at all (1). Only A2 gets the goal. Scores: A1:3, A2:5, A3:1. 

 

 

Social consensus of grass root organization. Public activities and media reports show the pro-active 
and unanimous consensus of social organizations toward the A2 (5) which costs 140 million of Euro. 
They oppose against A3 (1) which needs the huge public cost of 250 million of Euro but leaves all the 
settlements of the area without inter-city\intra-city railroad service, with a double damage. Social 
consensus calls for a change: not to keep the status quo of A1 (2). Only A2 gets the goal. Scores: A1:2, 
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A2 (5), in explicit alternative to and against A1 (1) and not mentioning at all A3 (2). Only A2 gets the 
goal. Scores: A1:1, A2:5, A3:2. 
CO2 lowering down. A2 leads to CO2 reduction in the whole sector of transport in the area (5), both in 
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Landscape impact. A1 does not bring any change on landscape (4), because it does nothing. A2 makes 
minor and not relevant change with injuries on landscape because it is just an enhancement of an 
already existing track (3). A3 is a new construction and the impact on landscape will be relevant, 
sometimes heavy (1). Scores: A1:4, A2:3, A3:1. 
Networking. Global-local. A2 connects the pan-European (I; VIII), national (Tyrrenian; Ionian-
Adriatic) and inter-regional corridors with the local services to all settlements, implementing the Stadt-
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serve local communities at all. A1 is not a railroad (1). Only A2 gets the goal. Scores: A1:1, A2:5, A3:4. 
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 A1 Status Quo. Modality through road by private cars 2 3 2 1 1 4 1 

A2 Enhancement of existing railroad 5 5 5 5 5 3 5 

A3 Project of farther South new railroad 1 1 1 2 2 1 4 

Table 2 – Ordinal qualitative effect matrix for valuation of transport alternatives in Case Study area. 

 
Intuitively, looking at the Table, the second Alternative A2 seems to match the goal of sustainable 
transport and train-tram approaches able to integrate commuter service in the larger railroad system, like 
the Stadt-schnell-Bahn benchmark. The third Alternative A3 seems to fail some key goals, first of all the 
lack of service to residents and the lack of connection between all existing settlements of the area. 
In the strategy for spatial management of this area the valuation is performed to detect among three 
possible alternatives the preferable.  
In fact, the MCA-GIS tool has been run on the above alternatives and criteria. Then, the model has also 
been tested by considering a further criterion i.e. the initial cost of investment. According to data of A3 
and estimation of A2, costs are: A1, nothing; A2, estimated € 140 millions; A3, € 250 millions. It 
represents a new column in the matrix (0; 140; 250) and a new ranking.  
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  WITHOUT cost criterion  WITH cost criterion 
 

Ranking  Alternative Scores  Alternative Scores 
1st  Alternative 2 0,999  Alternative 2 0,999 
2nd  Alternative 1 0,374  Alternative 1 0,329 
3rd  Alternative 3 0,127  Alternative 3 0,172 

Table 3 – Ranking of alternatives through Dominant Regime Method analytical model integrated to GIS. 
 
Alternative 2 achieves in both valuations the 1st place, and it is the preferable alternative among the 
three considered.  
 
9. First results and considerations  
Research detected in the Case Study Area the coexistence of greatest sprawl, private car traffic congestion, 
potential but not yet treasured alternative transport modality with urban rail. In particular, in the Lamezia-
Catanzaro corridor the already existent green railroad is a potential alternative, today under-used and 
inefficient, versus congestion generated by daily transit of 28.000 private cars on Route SS280.  
The enhancement of green public rail transport, as already successfully experimented in other countries, 
might represent a way to: strengthen the existing and consolidated cities; create a polycentric structure 
to effectively mitigate sprawl; reduce vehicle traffic congestion and consequent pollution\emissions.  
In this framework, research has: analyzed and valuated three different alternatives concerning 
settlement-transport integration and connection to face future sprawl of a region; designed a new set of 
criteria; designed and programmed a prototype tool to perform multicriteria valuation integrated to GIS; 
laid the basis for a Spatial Decision Support System; applied and tested all this. 
Alternative valuation and selection in the Case Study has been performed with a neutral scenario where 
each criteria have the same weight in the valuation matrix.  
Multicriteria analytical model integrated to GIS tool can help to put it in future valuations.  
Valuation outcomes leads to preferability of the second Alternative A2 i.e. the enhancement of existing 
railroad versus the third Alternative A3, i.e. the newly designed railroad, located outside all settlements 
of the area and not planned in any accessibility-mobility plan, program or act.  
The preferable alternative has the effective potentiality to serve, with public collective railroad transport, 
over 250.000 residents and at the same time to connect two main national corridors, Tyrrenian and 
Ionian, that are part of pan-European mega-corridors I (Palermo-Berlin) and VIII (Skopie-Varna) and of 
general Trans European Network. It plays the longed and virtuous double function international-national 
and local, like the Stadt-schnell-Bahn, i.e. the urban fast railroad and train-tram benchmark.  
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Figures  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 – Central area of Calabria: Sambiase – Nicastro – Catanzaro. Transport Alternative 2: 
improvement of the existing urban railroad crossing urban settlements and serving 250.000 

inhabitants. Geodatabase. 
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Abstract  
Landscape planning should have censused, described, taxonomized, classified the landscape units 
along with the degree of their use, according to their intrinsic natural values and among these the 
Historic Centers today suspended between total abandonment for anthropic desertification and heavy 
manumission given the lack of sustainable maintenance guidelines. Objective of the research is to 
design a first conceptual, methodological, operative and instrumental analysis to provide thorough 
information concerning the landscape-cultural protection in Italy, and in particular about Historic 
Centers. Research aims to propose a general framework that, with its flexibility and adaptability, 
might contribute to coordinate landscape planning as well Historic Center revitalization policies. 
Spill-over and impact of the research is the building-up of an unprecedented knowledge about 
historic settlements thanks to the design of an Interactive Database of Historic Centers on Web GIS 
(Geographic Information System) environment called Hyper Atlas of Historic Centers, comprising 4 
main features: 1) Heritus; 2) Heritknow; 3) Heritval; 4) HeritWeb. Moreover, within the general 
framework, it has been tested a new Historic Center Index built by comparing over 10 institutional 
and scientific examples validating its usefulness and adaptability to other regions.  
Riassunto  
La pianificazione paesaggistica Italiana avrebbe dovuto censire, descrivere, tassonomizzare, classificare 
le unità di paesaggio e l’intensità della loro utilizzabilità, in rapporto ai valori naturalistici incorporati e 
tra questi l’importante struttura dei Centri Storici che sono oggi sospesi tra il totale abbandono per 
desertificazione antropica e la sostanziale manomissione per assenza di pur minime guide di 
manutenzione sostenibile. Obiettivo della ricerca è di elaborare una prima analisi concettuale, 
metodologica, operativa e strumentale per supportare una più approfondita informazione sulla tutela 
paesaggistico-culturale in Italia, e in particolare sui Centri Storici, proponendo un modulo che, nella sua 
flessibilità e adattabilità, possa contribuire al coordinamento dei dati sulla pianificazione paesaggistica 
e in particolare sull’insediamento consolidato. Oggetto della ricerca è: la creazione di un’inedita 
conoscenza dell’insediamento consolidato grazie alla progettazione di una Banca Dati Interattiva dei 
Centri Storici su piattaforma Web GIS, contenente 4 main features: 1) Heritus; 2) Heritknow; 3) 
Heritval; 4) HeritWeb. Inoltre all’interno del framework generale delineato, è stata sperimentata una 
prototipale Scheda Centro Storico elaborata comparando oltre 10 esempi di schede sia istituzionali, sia 
scientifiche. Il test ha validato l’utilità e la potenziale adattabilità ad altri contesti regionali.  
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framework, it has been tested a new Historic Center Index built by comparing over 10 institutional 
and scientific examples validating its usefulness and adaptability to other regions.  
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flessibilità e adattabilità, possa contribuire al coordinamento dei dati sulla pianificazione paesaggistica 
e in particolare sull’insediamento consolidato. Oggetto della ricerca è: la creazione di un’inedita 
conoscenza dell’insediamento consolidato grazie alla progettazione di una Banca Dati Interattiva dei 
Centri Storici su piattaforma Web GIS, contenente 4 main features: 1) Heritus; 2) Heritknow; 3) 
Heritval; 4) HeritWeb. Inoltre all’interno del framework generale delineato, è stata sperimentata una 
prototipale Scheda Centro Storico elaborata comparando oltre 10 esempi di schede sia istituzionali, sia 
scientifiche. Il test ha validato l’utilità e la potenziale adattabilità ad altri contesti regionali.  
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1. Integration between Landscape Planning, New Sustainable Urbanism, and Green Building  
The growing and dangerous urban sprawl phenomenon is consuming the agricultural, arable, 
forestry and open land, inexorably changing the natural as well as built-up landscape.  
Planners, designers, entrepreneurs, organizations and governments are converging toward a “new 
landscape planning” characterized by the coordination \ integration between “environmental 
approach” (at landscape level), “new sustainable urbanism” (at urban level); “Green Building 
approach” (at building level). Paramount goals of this new approach should be, among others:  
At landscape level 
- design of unified strategies at national level for landscape protection, valuation, conservation, 

treasuring and enhancing comprising historic centers.  
At urban level 
- in case of existing historic centers: foster-up their revitalization versus further urban sprawl;  
- in case of new settlements: design and construction of new neighborhoods or villages 

characterized by compact growth, mixed use, small urban blocks, pedestrian orientation, 
definite public squares. 

In both cases, settlements should be connected and served by public green urban rail transport in 
order to enhance their structural accessibility, and in so doing, help to lower individual traffic by 
private car, reduce consequent congestion and mostly mitigate sprawl.  
At building level 
- in case of existing buildings: foster-up sustainable retrofitting according to Green Buildings 

approach versus replacement with totally new and energy demanding buildings;  
- in case of new buildings: design and construction of small buildings with environmental 

orientation, ecological materials, high energy efficiency, self-production of energy by renewable 
sources.  

Therefore, a general, coordinated, unified framework at Country level within landscape planning 
and Historic Center retrofitting and revitalization policies, supported by specific tools, is needed.  
 
2. Research focus: Historic Center knowledge and valuation  
In the peculiar and idiosyncratic Mediterranean Europe and Italian settlements, the strategy toward 
the “new sustainable urbanism” should be implemented setting up the priority of “Historic Center 
rehabilitation and up-grading” instead of additional urban spreading-out. 
In particular, for what concerns the Historic Centers i.e. the concentrated focus of the specific study 
here presented (as a part of the general research concerning landscape planning, historic centers 
revitalization and policy responses to sprawl), there is a relevant difficulty in implementing the 
above strategic program: the almost total lack of knowledge and valuation about Historic Centers 
and their characteristics despite their world cultural relevance and tourism prominence.  
In fact, in Italy a complete knowledge about Historic Centers does not exist yet, even if some 
attempts have been made in the past. A first list of Italian Historic Centers has been compiled 
between 1986-1990 relying upon a set of historic topographical maps. A second list has been 
compiled between 1990-1994, for seismic prevention purpose, relying upon Toponymy Database. A 
third list has been compiled in 1999  relying upon the zoning maps of urban plans: Historic Centers 
should be the areas named as such in planning drawings (Marconi et alii, 1999).  
No complete and systematic Atlas compilation based on scientific methodology has been built-up 
and applied. So, questions still remain unanswered. 
 
3. Historic Center: demand of systematic knowledge, valuation, web fruition 
There is a strong demand for systematic knowledge and evaluation about Historic Center network, 
coming from planners and New Urbanism technicians, local and regional governments, economic 
development agencies and social councils, state and international institutions devoted to landscape 
treasuring and historic settlements conservation. Requests of information are specific and concern:  
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third list has been compiled in 1999  relying upon the zoning maps of urban plans: Historic Centers 
should be the areas named as such in planning drawings (Marconi et alii, 1999).  
No complete and systematic Atlas compilation based on scientific methodology has been built-up 
and applied. So, questions still remain unanswered. 
 
3. Historic Center: demand of systematic knowledge, valuation, web fruition 
There is a strong demand for systematic knowledge and evaluation about Historic Center network, 
coming from planners and New Urbanism technicians, local and regional governments, economic 
development agencies and social councils, state and international institutions devoted to landscape 
treasuring and historic settlements conservation. Requests of information are specific and concern:  

1. complete quantitative census and account of all Historic Centers existing and existed within a 
given geographic boundary;  

2. quantification of their evolution in terms of m2, population dynamics, number of inhabitants, 
eventual (or not) correlation with economic growth;  

3. qualitative knowledge of each settlement, structured in characteristics and expressed through 
criteria for subsequent assessment;  

4. related multi dimensional evaluation approaches which output is a qualitative hierarchy useful 
for decision, government, management, interventions, future researches;  

5. Web use of all information for consultation by general public, visitors, tourists (hopefully) and 
remote valuation by valuators; 

6. strong scientific and technical support to Institutions in their paramount and very difficult 
mission and task for unifying landscape planning in Italy.  

Research and Case Studies here presented, has tried to set-up a systematic methodology by 
building-up an Interactive Database of Historic Center on Web GIS i.e. an Hyper Atlas of Historic 
Center, as a general framework finalized to their treasuring.  
 
4. Interactive Database of Historic Center on Web GIS i.e. Hyper Atlas of Historic Centers 
Research has tried to answer to the specific requests coming from institutions and social bodies by 
setting-up a comprehensive Interactive Database of Historic Center on Web GIS i.e. Hyper Atlas of 
Historic Centers. It allows to respond, for government and social purposes, to questions like: “how 
many are the Historic Centers in a defined geographic boundary?”; “what are their characteristics 
and potentialities?”; “how is the demographic trend in the last centuries?”; “is it possible to derive 
qualitative ranking of Historic Centers on the basis of selected criteria?”. 
The Hyper Atlas, might represents a general support for spatial management and local government, 
and also a specific tool for the Historic Center knowledge and revitalization. 
The general framework tool (helping Historic Center cultural-sustainable conservation and treasuring) 
provided by the research with the “Hyper Atlas of Historic Centers” relies upon (among many other 
sources of information): historic cartography; pioneer censuses; valuation of characteristics; Web 
fruition. In particular, it is based upon census, knowledge criteria, valuation, communication, i.e. upon 
four specialized approaches below described: “heritus”, “heritknow”, “heritval”, “heritweb”.  
 
N NAME HYPER ATLAS OF HISTORIC CENTERS. INFORMATION LAYERS 
1 Heritus  Total inventory or censUS of urban HERITage, based on historic data and maps 
2 Heritknow KNOWledge of urban HERITage, based on selected characteristic (criteria) checking and scoring 
3 Heritval Quality VALuation of urban HERITage, based on multi dimensional assessment of characteristics 
4 HeritWeb WEBGis of urban HERITage, available for both consultation and remote evaluation 

Table 1 – Interactive Database on Web GIS i.e. Hyper Atlas of Historic Centers. Structure. 
 
The above framework is an innovation in coordinating several disciplines and different data 
sources.  
Case Studies application gives the opportunity to test, validate, correct and ameliorate the 
theoretical and methodological framework. 
 
5. Case Study 
The system has been tested on all the Historic Centers located in the Case Study area i.e. Calabria 
region: from first detection, and inventory on scientific basis; to analysis concerning objective 
characteristics of each center; to single out of boundaries of historic settlement derived from 
analyses of georeferenced historic military maps; to population dynamics discovered in the 
archives; to state-of-the-art qualitative and ordinal valuation of Historic Center characteristics; to 
Web consultation for both data and remote evaluation practice and tools.  
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Additional innovation is that “Hyper Atlas” becomes an operational tool for Institutions devoted to 
real world environment and historic preservation such as a management framework. Also, within 
the Hyper Atlas, research has built and tested a prototype Historic Center Index by comparing over 
10 institutional and scientific index examples. First results show that it might be replicated and 
adapted to other regional contexts.  
 
6. Historic Center multi criteria evaluation approach  
Once that Historic Centers are inventoried and the information put into a stable GIS system, it is 
possible to perform their qualitative evaluation on the basis of selected criteria.  
This relies upon a consolidated framework of well established discipline of Environmental and 
Cultural Heritage Appraisal founded by Forte in 1977 and strongly fostered by ICOMOS in 1981 
(Icomos 1981a, 1981b). 
The news in recent years is that quantitative and cardinal sub-discipline of Economics such as 
Quantitative Methods and Cultural Econometrics called-up to evaluate urban alternative programs, 
adopted MCA for hierarchical ranking of alternatives.  
As experimented in several previous researches, specific typologies and generations of MCA 
approaches have been developed and experimented for the specific purpose.  
To know better and evaluate Historic Centers at hands, some criteria have been tested in pioneer specific 
experiences of urban analysis and evaluation (Nijkamp, 1988; Fusco Girard, 1992; Bentivegna, 1995; 
Fusco Girard, Nijkamp, 1997) and in subsequent applications (Massimo 1995, 1997).  
If criteria are well conceived, selected, defined and managed, MCA makes it possible to understand 
values, conservation, and interrelated needs for intervention ranking, of each analyzed center. 
An innovation in the present research is the number of criteria adopted: 14 criteria have been 
defined and tested, transforming the evaluation in a demanding and complex procedure.  
Criteria adopted in the present research are articulated in four scenarios: insediative; urban; 
architectural; cultural\tourist.  
 

CRITERIA 
N  A. Insediative Framework 

01 A.1. Geographic location and accessibility in the province 
02 A.2. Good location and orientation-exposition in the territory 
03 A.3. Perceived quantitative Historic Center consistency 
 B. Urban Quality 
04 B.1. Urban qualities. Preservation and persistency of original characteristics 
05 B.2. Dimension and ramification of urban streets 
06 B.3. Dimension of urban blocks  
 C. Architectural Quality 
07 C.1. Construction or building technical characteristics 
08 C.2. Original architectural characteristics or integrity 
09 C.3. Fronts 
10 C.4. Urban spaces and squares  
 D. Cultural \ Tourist Attractiveness 
11 D.1. Landscape attractiveness of the historic center from far away 
12 D.2. Urban attractiveness of the historic center  
13 D.3. Relevance or extraordinariness of monuments.  

Monumental characters of the historic center itself 
14 D.4. Monuments inside historic center 

Table 2 – Heritknow. Criteria for valuation. 
 
For each Historic Center criteria are sorted-up and set-up by specialized analysts and evaluators and 
later scored on the basis of field work. 
All scores assigned by each evaluator to each criterion for each center, checked and summed up, 
produces the multi dimensional table of MCA, namely the Qualitative Effect Matrix (QEM), which 
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the Hyper Atlas, research has built and tested a prototype Historic Center Index by comparing over 
10 institutional and scientific index examples. First results show that it might be replicated and 
adapted to other regional contexts.  
 
6. Historic Center multi criteria evaluation approach  
Once that Historic Centers are inventoried and the information put into a stable GIS system, it is 
possible to perform their qualitative evaluation on the basis of selected criteria.  
This relies upon a consolidated framework of well established discipline of Environmental and 
Cultural Heritage Appraisal founded by Forte in 1977 and strongly fostered by ICOMOS in 1981 
(Icomos 1981a, 1981b). 
The news in recent years is that quantitative and cardinal sub-discipline of Economics such as 
Quantitative Methods and Cultural Econometrics called-up to evaluate urban alternative programs, 
adopted MCA for hierarchical ranking of alternatives.  
As experimented in several previous researches, specific typologies and generations of MCA 
approaches have been developed and experimented for the specific purpose.  
To know better and evaluate Historic Centers at hands, some criteria have been tested in pioneer specific 
experiences of urban analysis and evaluation (Nijkamp, 1988; Fusco Girard, 1992; Bentivegna, 1995; 
Fusco Girard, Nijkamp, 1997) and in subsequent applications (Massimo 1995, 1997).  
If criteria are well conceived, selected, defined and managed, MCA makes it possible to understand 
values, conservation, and interrelated needs for intervention ranking, of each analyzed center. 
An innovation in the present research is the number of criteria adopted: 14 criteria have been 
defined and tested, transforming the evaluation in a demanding and complex procedure.  
Criteria adopted in the present research are articulated in four scenarios: insediative; urban; 
architectural; cultural\tourist.  
 

CRITERIA 
N  A. Insediative Framework 

01 A.1. Geographic location and accessibility in the province 
02 A.2. Good location and orientation-exposition in the territory 
03 A.3. Perceived quantitative Historic Center consistency 
 B. Urban Quality 
04 B.1. Urban qualities. Preservation and persistency of original characteristics 
05 B.2. Dimension and ramification of urban streets 
06 B.3. Dimension of urban blocks  
 C. Architectural Quality 
07 C.1. Construction or building technical characteristics 
08 C.2. Original architectural characteristics or integrity 
09 C.3. Fronts 
10 C.4. Urban spaces and squares  
 D. Cultural \ Tourist Attractiveness 
11 D.1. Landscape attractiveness of the historic center from far away 
12 D.2. Urban attractiveness of the historic center  
13 D.3. Relevance or extraordinariness of monuments.  

Monumental characters of the historic center itself 
14 D.4. Monuments inside historic center 

Table 2 – Heritknow. Criteria for valuation. 
 
For each Historic Center criteria are sorted-up and set-up by specialized analysts and evaluators and 
later scored on the basis of field work. 
All scores assigned by each evaluator to each criterion for each center, checked and summed up, 
produces the multi dimensional table of MCA, namely the Qualitative Effect Matrix (QEM), which 

is processed by the mean of the suitable evaluation tools.  All this pieces of information are 
organized into a Geographic Information System.  
This knowledge can be accessible by structuring an Internet service for both uses: consultation for 
general public; appraisal and valuation support and performances for analysts, evaluators and 
experts. 
The knowledge is structured in a GIS to be usable, moveable, interchangeable and efficient. There 
is no alternative to this state-of-the-art tool to transfigure generic data in a “Knowledge Information 
Summa”.  
The subsequent step, after GIS building-up, is the transfiguration in a Web site accessible to 
analysts, valuators experts and other general users.  
Consequently, for remote use and fruition by general users “Hyper Atlas GIS of Historic Centers” is 
transformed in Web GIS, and for appraisers it is transformed in an evaluation GIS, i.e. General 
information System (GiS) for Evaluation and Appraisal (EvA), or GiS.EvA, in Italian SGV, 
Sistema Generale di Informazione per la Valutazione (Stanghellini, 2004). 
 
6. Case Study output: the Historic Center Index 
All the information derived from the 4 features of the “Hyper Atlas of Historic Centers” have been 
organized in the Historic Center Index, designed by comparing over 10 existing Historic Center 
Indexes, coming from both scientific as well as government environments.  
The Historic Center Index has allowed to single out on scientific basis all the Historic Centers of an 
entire region i.e. for 694 Historic Centers. All the information has been put into a GIS and then 
designed to be accessible on the Web. The Historic Center Index, with a friendly interface, 
synthesizes in its first page the preliminary information about each center along with an over time 
cartographic representation.  
Then, specific buttons have been designed to connect to other different sources of information such 
as: comprehensive cartographic basemap; cadastre data; history of the settlement; references; 
cultural heritage; environmental assets; regulatory plan.  
Also, the index can be connected to all the other Indexes, when available.  
Moreover, there are specific innovative tools for Multicriteria Analysis; Seismic Vulnerability; 
Sustainable Intervention; Economic Revitalization. 
 
7. Conclusion 
A specific methodology has been set-up to produce at same time both: a systematic “Atlas of 
Historic Centers” based on objective data; a set of linked multi dimensional evaluations performed 
with a defined methodology, and specifically with a MCA. The output gives a hierarchical ranking 
of Historic Centers, useful to set-up a revitalization strategy. The main and newest Case Study is the 
direct answer to the Institution request and demand to detecting and ranking the most prominent and 
highest potential Historic Centers of a whole region. The re-use of historic villages may be a key 
alternative versus new spreading out, urban sprawl and further landscape contamination. Estimation 
might be for a compatible tourism activities, agriculture centers, and small historic town, as 
productive services and trade small sites of the whole region. The point is exactly to set-up a 
hierarchical or ranking evaluation of all historic villages compared each other on the basis of 
selected characteristics. Multi dimensional evaluation has a strategic relevance. It is the basis for 
decision making about priorities of intervention for settlement revitalization. It is positively 
advisable to take actions starting from the strongest Historic Centers (the highest in the ranking) 
where the positive impacts of interventions will be the fastest and most effective, and it will “pull-
in” other small Historic Centers, in a cluster interaction, toward revitalization. Research output is 
the above cited global ranking based upon an exhaustive knowledge about the number of Historic 
Centers, linked to a systematic multi dimensional evaluation, performed through criteria, of their 
characteristics. Additionally, a structure for remote evaluation has been set-up. Several pairs\groups 
of evaluators are active in different places at the same time using some standards for evaluation. 
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Concluding, results of the Case Study seem to be reasonably consistent compared to rational 
expectations.  Finally, the set-up of such methodology made possible and easy the future monitoring 
over time (e.g. in a time span of two-four as well as five-ten years) of Historic Centers features, 
characteristics and quality level. This follow-up will make possible to check-out the positive or 
negative impacts over time of four agents: nature acting over building; unavoidable decay of 
building materials; owners maintenance actions; bad or good public interventions.  
The system has been validated, experimented, revised, then adopted by Institution as a prototype 
GIS for knowledge preservation, conservation, treasuring of Cultural Heritage of the Study Area. 
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Figure 1 – Historic Center information and 
valuation system. General framewok. Flow 
Chart. 

 Figure 2 – Historic Center information and 
valuation system. Detailed framework. Flow 
Chart. 
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Riassunto 
Obiettivo della ricerca è di prefigurare una strategia sia di riqualificazione urbana che di 
prevenzione sismica per l’edificato storico che sintetizzi contestualmente tre diversi importanti 
aspetti: manutenzione ordinaria e straordinaria dei caratteri costruttivi-estetici-storico-artistici; 
interventi di sostenibilità energetica per rafforzare le originarie già efficienti caratteristiche 
climatiche dell’architettura storica; verifica e miglioramento sismico. La ricerca ha permesso di: 
conoscere a fondo l’originale quartiere “antisismico” ricostruito dopo eventi tellurici devastanti in 
modo da resistere ai sismi futuri; acquisire informazioni e svolgere confortanti verifiche sismiche 
sull’edificio prototipale interno al Quartiere; derivare indicazioni d’intervento generalizzato 
all’intero quartiere del Caso di Studio e dei relativi costi limitatamente alla conservazione. 
 
1. Background  
States and international organizations are aware of Earth environmental emergency, as well as of 
urban ecological and energy crisis. One causal factor among several is the disinvestment of existing 
settlements and the migration of high percentage of rural population to megalopolis where consequent 
is the urbanization of all available rural land surrounding original built areas and the increase of 
energy consumption. Communities and territories are addressed to treasure and re-use the 
consolidated settlements, not to abandon them, and therefore to save the open and arable land 
surrounding metropolis and megalopolis, by means of: revitalization of economy in historic towns and 
villages; physical rehabilitation following their economic revamping; restoration and retrofitting 
interventions, characterized by ecological and cultural sustainability, over the wide heritage; energy 
rehabilitation of buildings; adoption of renewable energy sources for decentralized energy production 
that make local communities energy independent and, as much as possible, self-sufficient.  
 
2. General objective of the research 
General objective of the research is to design and assess the potential relationship between urban 
rehabilitation strategies, energy efficiency and seismic retrofitting within a Green Building 
framework and to introduce Sustainable Conservation at urban level. This is by setting-up design of 
strategies alternative to present inefficient status quo in city energy management and innovative 
<Green Urban Conservation> good practices along with structural dynamic reinforcing at large 
scale, supported by geographic information systems. 
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Furthermore, research aims to set-up a general methodological and valuation framework that might 
be employed in different contexts, places and situations.  
Research deals with New Sustainable Urbanism, specifically faces and confronts the emergency of 
the growing energy consumption in human settlements, particularly in urban areas.  
Research investigates the possible global solution to the inefficient thermal behavior of buildings as 
well as to the excessive civil energy consumption, caused in particular by the growing use of 
devastating summer air-conditioning units in hot climate countries.    
Research has built-up a connection between urban rehabilitation strategies and building energy 
efficiency by integrating several elements within a GIS framework: 3D city modeling; design for a 
Green City; cost estimate for Green City investments; valuation of energy yearly demanded; 
comparison with the status quo scenario; economic analysis over time of operating costs of 
alternative scenarios; comparative ecological impact analysis of alternative scenarios.  
 
3. Alternative scenarios of intervention: sustainable versus un-sustainable 
As introduced above, research highlights the possibility to intervene on the same kind of decay with 
alternative approaches (comparative scenarios technique). 
Present state scenario: Status quo, do-nothing.  
Sustainable scenario: Conservative and high energy efficient, designs and adopts ecological 
materials to reduce heat dispersion toward the outdoor as well as to cut fossil fuels consumption for 
heating and conditioning and consequently to lower down CO2 emissions.  
Un-sustainable scenario: Designs and employs popular materials commonly used in ordinary 
construction yards, characterized by poor thermal behavior and insulating characteristics that 
sometimes make worse and worse the energy dispersion compared to the status quo ante.  
 
4. Operational research methodology 
The global system framework has been set-up, tested in the Case Study and articulated in some 
main activities such as:  
− <Geodatabase> activity i.e. design of a dedicated geographic information system;  
− <Physical Analysis> activity i.e. geometrical modeling and urban 3D information system: 3D; 

typologization;  
− <Valuation> activity i.e. behavioral modeling and integrated energy-economic-ecological 

analysis: sampling; parameterization; generalization.  
The intersection of the outputs derived from the different activities make it possible to achieve one 
of the goal of the research i.e. to calculate seismic and energy rehabilitation costs at single building 
level, and to generalize the results at the uncommon valuation level of neighborhood and entire 
urban areas. Strategy implementation aims to redirect the ordinary maintenance works toward 
building passivation with specific interventions involving external plaster and roof renovation, 
natural ventilation and insulation in an original way that allow the works to be done only in the 
exterior avoiding any resident moving, structural dynamic strengthening. 
 
5. Real world “sustainable neighborhood” design and estimate 
New wider eco-urban approach as well as GIS strategic support have been deployed and employed 
in a real world design and social experimentation, constituting the Case Study, concerning the 
fostering-up of an <Ecological Safe Urban District> in an already existing urban area.  
Case Study is localized in Reggio Calabria (Italy), in the Northern part of its Liberty reconstruction 
re-built after the earthquake and subsequent tsunami of 1908.  
At present time this area or neighborhood is largely inhabited by university students of four 
University Schools (Architecture; Engineering; Agriculture; Law) and it has been named “Latin 
Quarter” i.e. “neighborhood surrounding University location”. It has been chosen as area of Case 
Study finalized to design a potential <sustainable neighborhood>. The neighborhood has been 
usefully mapped into GIS giving the impressive and sensible extension of: 480.000 m2 of surface; 

 

125 urban blocks; 840 buildings distributed covering a built surface of 208.000 m2 with 2.500.000 
m3 of built area; over 400.000 m2 of fronts to be insulated; about 180.000 m2 of <black flat roofs> 
to be aerated-ventilated and insulated; a population of 6.400 residents, plus thousands of University 
Students living there as non-resident renting rooms and flats privately and unofficially during the 
academic year. 
Urban Sustainability interventions for the real world Case Study (especially insulation with natural 
materials) have been designed and valuated in their environmental and energy impacts. Natural 
insulation and ventilation reduce dramatically the needs and energy consumption for winter heating 
as well as for more demanding summer air conditioning. Impressive is also the amount of avoided 
kg and costs of CO2.  
The approach might be applied to different contexts in many cities in the world. 
 
6. Building prototype: example from real world 
The real world plan at neighborhood scale has been implemented in a prototype building through a 
real world construction yard, doing a real “passivation” work and seismic retrofitting. 
The reconstruction of Reggio Calabria after the earthquake of 1908 is characterized by high and 
great urban qualities, among which the most important is represented by its urban pattern with 
streets and avenues converging in public squares.  
Main and peculiar characteristic of Reggio Calabria is the small dimension of its Urban Blocks 
(about 50x50 meters), and therefore the average footprint is around 2.500 square meters. Among the 
positive effects of this exemplar pattern there is a richness in articulation of urban spaces and a 
consequent high street density. After over seventy years, the most prominent guru and reviews of 
Architecture re-discovered the quality of the above pattern and this framework is now one pillar of 
the New Urbanism international movement.  
The building prototype Urban Block #128 named Palazzo De Mojà after its designer, includes four 
main buildings and is located inside the Latin Quarter on the continuation of the Corso Garibaldi. It 
was built between 1935 and 1939, and stylistically belongs to the Italian Rationalist architectures. 
Today this building is the seat of the Regional Court of Administrative Law Judges. 
A Global Maintenance Program for Urban Block #128 according to the principles of New Urbanism 
has been designed. It consisted in: ecological insulation and aeration of the pitched roof by adopting 
lis natural cork; restitutio ad integrum of interiors according to the original identity (loyalty to the 
original drawings and materials) and spatiality of the project; adoption of bio-ecological materials 
to improve the healthiness of the building; reinforcement of the roof.  
It followed a huge energy saving, and the yearly annual energy consumption (i.e. the Primary 
Energy Need) is reduced by over 50% only with this intervention: from 91,14 kWh/m2 to only 
42,50 kWh/m2, just for winter heating. Not considering the great saving due to more expensive 
summer air-conditioning. The first positive effect is a considerable reduction of the energy 
management costs. Now the building is monitored by temperature data loggers to control the effect 
of insulation ventilation upon internal temperature constantly compared to external temperature.  
 
7. First results on energy side 
Strategy implementation aims to redirect the ordinary maintenance works toward building 
passivation with specific interventions consisting in external plaster and roof renovation including 
winter insulation as well as summer natural ventilation. 
By operating a generalization in the Case Study area, it is at first considered the passivation of 
vertical surfaces of 400 buildings (50% of existing), with thermal-insulating plaster made of mortar 
composed by natural hydraulic lime and inert and optimal insulators such as pumice, perlite and 
expanded vermiculite. It can be foreseen a cycle of only six or eight years for the completion of a 
program of 400.000 m2, 1.000 m2 per building and an average of 82 m of perimeter and 12 m of 
height. By considering the thermal-insulation and ventilation of roofs it is estimated a work of 
180.000 m2.  
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125 urban blocks; 840 buildings distributed covering a built surface of 208.000 m2 with 2.500.000 
m3 of built area; over 400.000 m2 of fronts to be insulated; about 180.000 m2 of <black flat roofs> 
to be aerated-ventilated and insulated; a population of 6.400 residents, plus thousands of University 
Students living there as non-resident renting rooms and flats privately and unofficially during the 
academic year. 
Urban Sustainability interventions for the real world Case Study (especially insulation with natural 
materials) have been designed and valuated in their environmental and energy impacts. Natural 
insulation and ventilation reduce dramatically the needs and energy consumption for winter heating 
as well as for more demanding summer air conditioning. Impressive is also the amount of avoided 
kg and costs of CO2.  
The approach might be applied to different contexts in many cities in the world. 
 
6. Building prototype: example from real world 
The real world plan at neighborhood scale has been implemented in a prototype building through a 
real world construction yard, doing a real “passivation” work and seismic retrofitting. 
The reconstruction of Reggio Calabria after the earthquake of 1908 is characterized by high and 
great urban qualities, among which the most important is represented by its urban pattern with 
streets and avenues converging in public squares.  
Main and peculiar characteristic of Reggio Calabria is the small dimension of its Urban Blocks 
(about 50x50 meters), and therefore the average footprint is around 2.500 square meters. Among the 
positive effects of this exemplar pattern there is a richness in articulation of urban spaces and a 
consequent high street density. After over seventy years, the most prominent guru and reviews of 
Architecture re-discovered the quality of the above pattern and this framework is now one pillar of 
the New Urbanism international movement.  
The building prototype Urban Block #128 named Palazzo De Mojà after its designer, includes four 
main buildings and is located inside the Latin Quarter on the continuation of the Corso Garibaldi. It 
was built between 1935 and 1939, and stylistically belongs to the Italian Rationalist architectures. 
Today this building is the seat of the Regional Court of Administrative Law Judges. 
A Global Maintenance Program for Urban Block #128 according to the principles of New Urbanism 
has been designed. It consisted in: ecological insulation and aeration of the pitched roof by adopting 
lis natural cork; restitutio ad integrum of interiors according to the original identity (loyalty to the 
original drawings and materials) and spatiality of the project; adoption of bio-ecological materials 
to improve the healthiness of the building; reinforcement of the roof.  
It followed a huge energy saving, and the yearly annual energy consumption (i.e. the Primary 
Energy Need) is reduced by over 50% only with this intervention: from 91,14 kWh/m2 to only 
42,50 kWh/m2, just for winter heating. Not considering the great saving due to more expensive 
summer air-conditioning. The first positive effect is a considerable reduction of the energy 
management costs. Now the building is monitored by temperature data loggers to control the effect 
of insulation ventilation upon internal temperature constantly compared to external temperature.  
 
7. First results on energy side 
Strategy implementation aims to redirect the ordinary maintenance works toward building 
passivation with specific interventions consisting in external plaster and roof renovation including 
winter insulation as well as summer natural ventilation. 
By operating a generalization in the Case Study area, it is at first considered the passivation of 
vertical surfaces of 400 buildings (50% of existing), with thermal-insulating plaster made of mortar 
composed by natural hydraulic lime and inert and optimal insulators such as pumice, perlite and 
expanded vermiculite. It can be foreseen a cycle of only six or eight years for the completion of a 
program of 400.000 m2, 1.000 m2 per building and an average of 82 m of perimeter and 12 m of 
height. By considering the thermal-insulation and ventilation of roofs it is estimated a work of 
180.000 m2.  
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The hypothesis of front passivation for 400.000 m2, for a maximum cost of €\ m2 80 determines a 
potential minimum investment of € 50.000 per building and of € 32.000.000 for the entire 
neighborhood. By hypothesizing the insulation and ventilation of roofs for 180.000 m2 with aerating 
natural cork for a cost of €\ m2 60 it is possible to quantify the total investment of € 10.800.000.  
It follows that the total cost of passivation for the 50% neighborhood is € 42.800.000. 
These expenses are shortly recovered by the owners of single housing with annual installments 
constituted by the substantial saving on energy bill, before described and quantified.  
The existing total built volumes, assessed by means of the built geographic information system, are 
2.500.000 m3. By considering an average height per unit of 3 m, it is possible to give a first estimate 
of the built unit surface in the entire neighborhood of about 830.000 m2 to be managed on energy side. 
Sample analyses performed on the different building typologies have shown with reference to the 
present state an average theoretical energy need per m2 during one year (the so-called FEP) of 100 
kWh\ m2. By multiplying this parametric data for the total m2 of all buildings it can be obtained a 
first rough result of the total energy need for the entire neighborhood of about 83.000.000 of 
kWh per year. Considering an average cost of energy of 0,15 €\kWh it can be obtained a total 
expenses of energy management of about € 12.450.000 per year.  
Research, field work, yard observations, as well as specific experimentations performed on the 
sample prototypal buildings, assuming an intervention of sustainable energy rehabilitation, have 
highlighted an average reduction of 40% of the theoretical amount of energy need. Considering the 
average cost of 0,15€/kWh it can be obtained a smaller total expense per year for energy 
management of about € 7.500.000. The energy need of the sustainable scenario is likely to be 
reduced to 50.000.000 kWh every year i.e. 50.000 MWh. The total physical differential is therefore 
equal to 33.000.000 kWh (i.e. 33.000 MWh) not consumed and the consequent monetary amount of 
year energy saving is of € 4.950.000 (33.000.000 kWh x 0,15 €\kWh).  
Considering a total saving of passivation equal to € 4.950.000 per year, the correspondent payback 
can be assessed in about 10-11 years, at steady rate of 4% .  
Last but not least, the production of a MWh of energy by burning oil releases into the atmosphere 
about 255 kg\MWh of CO2. An intervention at neighborhood level, besides a monetary saving of € 
5.000.000 per year, with 33.000.000 kWh less every year, produces an ecological benefit of CO2 
yearly not released in the atmosphere equal to 8.415.000 Kg (8.415 ton) of CO2 per year. The 
economic values of this “avoided damage” can be compared to the cost of  international Carbon 
Capture Storage (CSS) of the same CO2 amount summed-up to realize saving, expressed by the 
“avoided energy expenses”. To this preliminary valuation will be added the extraordinary saving 
achievable by the summer air-conditioning, which results will be edited in the next-near future. 
 
8. Seismic retrofitting for innovation in urban treasuring. Effective integration among: asset 
conservation, energy efficiency and seismic safety   
Strategy above defined pursues the social and economic effectiveness coordinating in synchronicity: 
- the conservation of buildings in the architectural (so called “aesthetic”) elements; 
- with their thermal-energy amelioration. 
This efficiency action might be defined as: “one construction yard, two or more goals”, that means 
the start-up of just one construction work site to get several goals.  
Many specific actions and works are in common (such as fences and scaffolding) and burdens are 
splits for the two or more goals. It reduce the general and overhead costs in construction or initial 
stage, improving and shortening the pay-back perspective, as well as time consumption for 
operating work and organizational resources.  
 
8.1. New innovation: integration with seismic retrofitting 
An important further innovation is the enlargement of coordination to a third important goal that is 
the seismic retrofitting of existing buildings. In so doing three objectives are pursued at a time for 
each building:  
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-architectural conservation (significance; aesthetic); 
-thermal enhancement (energy); 
-seismic retrofitting (safety). 
It is of paramount importance to harmonize architectural aesthetic and seismic safety. 
In fact reinforcing a historic building to comply with newly chartered requirements or rules, as 
requested by many building codes, can damage and erase much of a historic building’s integrity, 
authenticity, significance, appearance. It is because most existing and today-known approaches of 
building reinforcing try to impose new structural members and different materials compared to 
original architecture. Impact is often intrusive, sometime quite overwhelming.   
To avoid this intrusiveness, broad sustainability in urban conservation includes the respect of 
authenticity, then restoration theory has split retrofitting in: 
- seismic reinforcing for contemporary constructions; 
- seismic amelioration specific for historic buildings. 
Latter is more sensitive to original structures, with respect to the historic character of buildings, 
even when the reinforcement output itself is visible. 
Safety upgrading in seismic retrofitting is often permanent, rarely reversible, than international 
conservation theory detailed the general recommendation as follows. 
“-Historic materials should be preserved and retained to the greatest extent possible and not 
replaced wholesale in the process of seismic strengthening.” 
“-New seismic retrofit systems, whether hidden or exposed, should respect the character and 
integrity of the historic building and be visually compatible with it in design.” 
-Seismic work should be "reversible" to the greatest extent possible to allow removal for future use 
of improved systems and traditional repair of remaining historic materials.” 
 
8.2. Research strategy: team 
Architectural conservation (historic preservation) goal is the permanence of historic buildings over 
time without intrusive restoration. 
Seismic retrofitting goals are primarily the safety for human life through the conditional goal that is 
the structural protection of building during earthquake. 
Anti-seismic codes are put together mainly for new construction, and there is little experience in 
dynamic enhancement of old structures and experts are needed to be skilled and to be: 
- sensitive to historic materials and the building’s historic characters; 
- experienced in specific seismic requirements for historic preservation. 
All this requires pioneer and prototypal first experimentation of: 
- innovative team, for historic building seismic enhancement, composed by architect, structural 

engineer, contractor, conservationist, able to conceive non intrusive solutions; 
- innovative approach knowledgeable about historic buildings and about meeting structural needs 

by using alternative, but seismically equivalent, solutions. 
The way of implementing is a real world work yard for experimentation of prototypal seismic 
enhancement of an effective building with manifold objective: 
- architectural conservation (significance; aesthetic); 
- thermal enhancement (energy); 
- seismic retrofitting (safety); 
- cost registration. 
Costs have a great deal of importance in choice process and selection of the most appropriate 
seismic retrofit approaches, measures, works, and, specially, timing. . To estimate cost of damage 
prevention it is advisable to observe real interventions implemented in real world work yard. 
Regarding timing, it is advisable and always preferable to start-up the works before an earthquake 
occurs, when options are available for strengthening existing members. Once that damage is done, 
the cost will be substantially higher and it will be more difficult to find engineers, architects, 
contractors and conservationists available to do the work on a constricted schedule 
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Prevention is an ethical must because saves human lives, and is much more economical. It should 
be performed at urban scale working-up urban planning for seismic retrofitting, generalizing at 
neighbourhood level the building experience through typologization process, and, so doing, 
contribute in answering the questions: where in the city and how much in the building? 
The integrity and significance of the historic building, compared with the cost and benefit of 
seismic upgrading, need to be weighed in seismic defence urban planning. Buildings with strongest 
structure may need little or no further bracing or tying. Buildings with weakest structure, however, 
may need more extensive interventions. Following options are available for the level of seismic 
retrofit depending on the expected seismic activity and the expected progressive level of 
performance. 
- Basic Life Safety.  
- Enhanced Life Safety.  
- Enhanced Damage Control.  
 
8.3. Real world case action and cost signals 
Consequent to the above analysis, the Case Study has been set-up, containing, a completed the plan 
for a Sustainable Quarter around University with an integrative program for contextual and 
synchronic seismic retrofit interventions and energy efficiency (by building insulation) able to: 
- prevent probably damage from the next expected future earthquake 
- save energy for 30 million of kWh each year, thanks to insulation as demonstrated.  
The financial pay-back of the economic investment for energy efficiency is in just 6-8 years. After 
the pay-back, the saving is all a total benefit lasting for all the life cycle of the intervention. 
Within the Case Study, a Case Action has been the opportunity to realize a sample implementation of 
the urban plan in a relevant building of the Rationalistic Architecture, where the Regional Court is 
located. The work yard (chantier) completed the interventions, costs have been monitored and 
estimated, and real thermal impact on building behaviour is now being monitored by remote data logger.  
The instrumental empirical evidence show the first (conservation) and second (energy efficiency) 
“mission is accomplished”: 40% reduction of thermal dispersion by roof and walls. Construction 
materials are natural and bio-ecological, and made in Mediterranean regions helping the inter-
sectoral linkages between local industries. The analytical evidence through structural mathematical 
model shows the third mission accomplished i.e. the good performance of reinforced structures 
during simulation of heavy earthquake. 
 
9. Conclusions 
The experimented research strategy allows to set-up a large scale plan to enforce Urban 
Sustainability policy and to achieve the goals of energy saving programs and seismic safety. 
The operational methodology allows to: precisely quantify and estimate the general urban plan for 
energy saving; reduce the necessary times of investigations; provide guidelines to households, 
Society and to local Governments on the possible results achievable by large urban scale 
interventions; derive keystone prototype data.  
In fact, in the specific research here presented the articulation of buildings per typologies has 
allowed, by surveying and studying carefully a limited number of paradigmatic prototype and 
sample buildings, to obtain reliable results in a reasonable time, to employ less activity, to reduce 
the costs for the analyses, estimate, assessment and design.  
At the end, besides the most relevant outcomes above cited, research has achieved the possibility to: 
sort out parametric costs for seismic rehabilitation and energy data; develop subsequent cross-
analysis thanks to the build-up of a Geodatabase within a geographic information system; deepen 
the assessment for entire urban areas. All the created data, collected information, performed 
analyses, are crystallized safely in a stable, querying, flexible and open system. A real world yard in 
a prototype real world building tested the methodology, and confirmed the previous performed 
valuation.  
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Riassunto  
Nei mercati immobiliari internazionali è stata constatata la crescente rilevanza dei Green Buildings 
rispetto a immobili non-ecologici. È stato inoltre rilevato e successivamente quantificato con analisi 
regressiva un Green Premium, ovvero un differenziale di prezzo a favore delle unità compravendute 
aventi caratteristiche ecologiche e un valore appunto energetico. Gli incipienti studi internazionali 
raccomandano l’estensione dell’analisi a mercati immobiliari inesplorati di media dimensione. Una di 
tali aree è stata analizzata intercettando la prima compravendita in assoluto di una unità con 
certificazione energetica di classe B in un fabbricato con caratteristiche ecologiche. L’analisi estimativa 
svolta con il Market Comparison Approach ha permesso di rilevare e quantificare il Green Premium che 
pare risultare in linea con quanto emerso nei primigeni e pionieristici studi internazionali.  
 
Abstract  
In international Real Estate Market has been detected the growing relevance of Green Buildings with 
respect to no-Green Building. Also, it has been singled out and then quantified through regression 
analysis a Green Premium, i.e. a differential in terms of price toward sold Real Estate units having 
ecological characteristics along with an energy value. The incipient international studies recommend to 
extend the analysis to un-explored middle-size Real Estate Markets. One of this kind of areas has been 
studied detecting the first sale of apartment with energy certification belonging to class B in a building 
with ecological characteristics. The assessment analysis performed through Market Comparison 
Approach made it possible to detect and then quantify the Green Premium that is in line with the 
outcomes of the first and pioneer international studies.  
 
1. Base di partenza scientifica  
Si stima che le costruzioni siano responsabili per un quinto delle emissioni di gas serra nell’atmosfera. 
Nel settore delle costruzioni vi è una crescente coscienza della pericolosità del riscaldamento globale del 
pianeta e del ruolo determinante che può concretamente svolgere il mercato immobiliare nel ridurre i 
propri negativi effetti sull’ambiente globale, specie intervenendo nel lungo periodo sulla gestione 
climatica del patrimonio edilizio lungo tutto il suo life cycle.  
È una questione massimamente disputata se la riduzione di quelle emissioni di anidride carbonica 
nell’atmosfera globale, dovute alla gestione climatica del patrimonio immobiliare, può essere più 
efficacemente ridotta da una delle due alternative oggi prefigurabili: 
- un “mercato immobiliare puro”, “libero”, privo di qualsiasi governo o regola; 
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Prevention is an ethical must because saves human lives, and is much more economical. It should 
be performed at urban scale working-up urban planning for seismic retrofitting, generalizing at 
neighbourhood level the building experience through typologization process, and, so doing, 
contribute in answering the questions: where in the city and how much in the building? 
The integrity and significance of the historic building, compared with the cost and benefit of 
seismic upgrading, need to be weighed in seismic defence urban planning. Buildings with strongest 
structure may need little or no further bracing or tying. Buildings with weakest structure, however, 
may need more extensive interventions. Following options are available for the level of seismic 
retrofit depending on the expected seismic activity and the expected progressive level of 
performance. 
- Basic Life Safety.  
- Enhanced Life Safety.  
- Enhanced Damage Control.  
 
8.3. Real world case action and cost signals 
Consequent to the above analysis, the Case Study has been set-up, containing, a completed the plan 
for a Sustainable Quarter around University with an integrative program for contextual and 
synchronic seismic retrofit interventions and energy efficiency (by building insulation) able to: 
- prevent probably damage from the next expected future earthquake 
- save energy for 30 million of kWh each year, thanks to insulation as demonstrated.  
The financial pay-back of the economic investment for energy efficiency is in just 6-8 years. After 
the pay-back, the saving is all a total benefit lasting for all the life cycle of the intervention. 
Within the Case Study, a Case Action has been the opportunity to realize a sample implementation of 
the urban plan in a relevant building of the Rationalistic Architecture, where the Regional Court is 
located. The work yard (chantier) completed the interventions, costs have been monitored and 
estimated, and real thermal impact on building behaviour is now being monitored by remote data logger.  
The instrumental empirical evidence show the first (conservation) and second (energy efficiency) 
“mission is accomplished”: 40% reduction of thermal dispersion by roof and walls. Construction 
materials are natural and bio-ecological, and made in Mediterranean regions helping the inter-
sectoral linkages between local industries. The analytical evidence through structural mathematical 
model shows the third mission accomplished i.e. the good performance of reinforced structures 
during simulation of heavy earthquake. 
 
9. Conclusions 
The experimented research strategy allows to set-up a large scale plan to enforce Urban 
Sustainability policy and to achieve the goals of energy saving programs and seismic safety. 
The operational methodology allows to: precisely quantify and estimate the general urban plan for 
energy saving; reduce the necessary times of investigations; provide guidelines to households, 
Society and to local Governments on the possible results achievable by large urban scale 
interventions; derive keystone prototype data.  
In fact, in the specific research here presented the articulation of buildings per typologies has 
allowed, by surveying and studying carefully a limited number of paradigmatic prototype and 
sample buildings, to obtain reliable results in a reasonable time, to employ less activity, to reduce 
the costs for the analyses, estimate, assessment and design.  
At the end, besides the most relevant outcomes above cited, research has achieved the possibility to: 
sort out parametric costs for seismic rehabilitation and energy data; develop subsequent cross-
analysis thanks to the build-up of a Geodatabase within a geographic information system; deepen 
the assessment for entire urban areas. All the created data, collected information, performed 
analyses, are crystallized safely in a stable, querying, flexible and open system. A real world yard in 
a prototype real world building tested the methodology, and confirmed the previous performed 
valuation.  
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Nei mercati immobiliari internazionali è stata constatata la crescente rilevanza dei Green Buildings 
rispetto a immobili non-ecologici. È stato inoltre rilevato e successivamente quantificato con analisi 
regressiva un Green Premium, ovvero un differenziale di prezzo a favore delle unità compravendute 
aventi caratteristiche ecologiche e un valore appunto energetico. Gli incipienti studi internazionali 
raccomandano l’estensione dell’analisi a mercati immobiliari inesplorati di media dimensione. Una di 
tali aree è stata analizzata intercettando la prima compravendita in assoluto di una unità con 
certificazione energetica di classe B in un fabbricato con caratteristiche ecologiche. L’analisi estimativa 
svolta con il Market Comparison Approach ha permesso di rilevare e quantificare il Green Premium che 
pare risultare in linea con quanto emerso nei primigeni e pionieristici studi internazionali.  
 
Abstract  
In international Real Estate Market has been detected the growing relevance of Green Buildings with 
respect to no-Green Building. Also, it has been singled out and then quantified through regression 
analysis a Green Premium, i.e. a differential in terms of price toward sold Real Estate units having 
ecological characteristics along with an energy value. The incipient international studies recommend to 
extend the analysis to un-explored middle-size Real Estate Markets. One of this kind of areas has been 
studied detecting the first sale of apartment with energy certification belonging to class B in a building 
with ecological characteristics. The assessment analysis performed through Market Comparison 
Approach made it possible to detect and then quantify the Green Premium that is in line with the 
outcomes of the first and pioneer international studies.  
 
1. Base di partenza scientifica  
Si stima che le costruzioni siano responsabili per un quinto delle emissioni di gas serra nell’atmosfera. 
Nel settore delle costruzioni vi è una crescente coscienza della pericolosità del riscaldamento globale del 
pianeta e del ruolo determinante che può concretamente svolgere il mercato immobiliare nel ridurre i 
propri negativi effetti sull’ambiente globale, specie intervenendo nel lungo periodo sulla gestione 
climatica del patrimonio edilizio lungo tutto il suo life cycle.  
È una questione massimamente disputata se la riduzione di quelle emissioni di anidride carbonica 
nell’atmosfera globale, dovute alla gestione climatica del patrimonio immobiliare, può essere più 
efficacemente ridotta da una delle due alternative oggi prefigurabili: 
- un “mercato immobiliare puro”, “libero”, privo di qualsiasi governo o regola; 



1304

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

 

- un sistema normativo pubblico imposto dai governi nazionali e dalle organizzazioni inter-
governative internazionali.  

In realtà, è possibile intravedere la filigrana di ciò che sta emergendo, a scala internazionale, nel settore 
immobiliare, quale combinazione e insieme di: 
- standard ambientali volontariamente adottati dalle imprese di costruzione, dalle industrie di materiali 

e componenti, dai promotori, dagli investitori;  
- incentivi pubblici come stimoli a perseguire standard ambientali, talvolta combinati con regole 

governative obbligatorie. 
Il risultato già constatabile in numerose aree geo-economiche del globo è che nella dimensione 
industriale-privata il settore economico delle costruzioni ha reso sempre più stringenti i propri volontari 
standard interni sulla qualità ecologica e sulle caratteristiche ambientali dell’architettura. 
Nella dimensione pubblica si vanno progressivamente introducendo i “certificati energetici” sia 
volontari, sia obbligatori. Un buon esempio, in talune giurisdizioni, è l’obbligatorietà ad esporre 
pubblicamente sugli edifici nuovi o restaurati il “certificato di comportamento energetico”. Ad esempio, 
nell’area geo-economica Europea, ciò è paragonabile ad EPA SEP, ovvero la “Statement of Energy 
Performance”, della US Environmental Protection Agency. Ciò in attuazione della Direttiva dell’Unione 
Europea del 2003 su “certificazione energetica degli edifici”. 
Uno dei fatti più significativi dell’ultimo decennio è che lo stesso mercato immobiliare, in modo 
volontario e senza “intervento pubblico nell’economia”, ha autonomamente espresso “certificazioni 
ambientali per gli edifici”, che risultano sempre più complete rispetto alle certificazioni “energetiche”.  
 
2. L’emergere di differenziali di prezzo nei mercati immobiliari internazionali 
Un secondo fatto nuovo è che sono emersi segnali di prezzo differenziali relativi alle caratteristiche 
ambientali ed energetiche dei beni immobiliari (Green Building in alternativa ad edifici comuni). Una 
prima inedita analisi in ambito anglosassone studia alcune migliaia di compravendite comuni e le 
paragona a scambi di Green Building aventi valore aggiunto per le caratteristiche ecologiche, e stima un 
Green Premium sul prezzo di scambio dei Green Buildings del 25-26% maggiore rispetto alle unità 
immobiliari comuni. Tali differenziali di prezzi costituiscono nell’economia di mercato una 
fondamentale base informativa per l’allocazione delle risorse e per le decisioni sugli investimenti. 
Affinché le scelte produttive e le soluzioni di mercato conseguano il successo e il risultato economico 
auspicato, i prezzi devono riflettere, nel loro complesso, anche i costi e i benefici ambientali (e non solo 
quelli non-ambientali), nella possibile sequenza sotto specificata:  
-  il rendimento positivo di un investimento, ad alto rischio, come il Green Building, nonché il suo set-

off e pay-back in un arco di tempo più che ragionevole, fornisce segnali favorevoli di profittabilità, 
nel contesto competitivo del mercato; 

- tale segnale è trasmesso dal mercato degli investimenti al mercato edilizio; 
- ne consegue un importante aumento nella produzione e offerta di Green Building da parte dei 

costruttori e promotori. 
Nel mercato immobiliare internazionale contemporaneo a fronte dell’emergente affermazione del 
“Green Building sector” si registra una carenza di analisi estimative e una conseguente significativa 
domanda di valutazione dovuta alla realtà dicotomica binomiale di seguito descritta. Infatti:  
- da un lato si constata un impetuoso aumento dell’influenza qualitativa del “Green Building sub-market”; 
- dall’altra non sono state compiute, né in quantità sufficiente e né in una numerosità di località, analisi 

estimative sull’evidenza empirica che i prezzi siano influenzati dalla sostenibilità degli immobili; 
quest’ultima è intuita dai compratori concreti come origine di reali benefici e di salubrità, sanità, 
economicità ed efficienza del futuro abitare e vivere.  

Ne consegue che il mercato immobiliare esprime una significativa domanda per una ricerca estimativa:  
- che possa rilevare la eventuale presenza nel mercato di eventuali differenziali di prezzi immobiliari; 
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- un sistema normativo pubblico imposto dai governi nazionali e dalle organizzazioni inter-
governative internazionali.  

In realtà, è possibile intravedere la filigrana di ciò che sta emergendo, a scala internazionale, nel settore 
immobiliare, quale combinazione e insieme di: 
- standard ambientali volontariamente adottati dalle imprese di costruzione, dalle industrie di materiali 

e componenti, dai promotori, dagli investitori;  
- incentivi pubblici come stimoli a perseguire standard ambientali, talvolta combinati con regole 

governative obbligatorie. 
Il risultato già constatabile in numerose aree geo-economiche del globo è che nella dimensione 
industriale-privata il settore economico delle costruzioni ha reso sempre più stringenti i propri volontari 
standard interni sulla qualità ecologica e sulle caratteristiche ambientali dell’architettura. 
Nella dimensione pubblica si vanno progressivamente introducendo i “certificati energetici” sia 
volontari, sia obbligatori. Un buon esempio, in talune giurisdizioni, è l’obbligatorietà ad esporre 
pubblicamente sugli edifici nuovi o restaurati il “certificato di comportamento energetico”. Ad esempio, 
nell’area geo-economica Europea, ciò è paragonabile ad EPA SEP, ovvero la “Statement of Energy 
Performance”, della US Environmental Protection Agency. Ciò in attuazione della Direttiva dell’Unione 
Europea del 2003 su “certificazione energetica degli edifici”. 
Uno dei fatti più significativi dell’ultimo decennio è che lo stesso mercato immobiliare, in modo 
volontario e senza “intervento pubblico nell’economia”, ha autonomamente espresso “certificazioni 
ambientali per gli edifici”, che risultano sempre più complete rispetto alle certificazioni “energetiche”.  
 
2. L’emergere di differenziali di prezzo nei mercati immobiliari internazionali 
Un secondo fatto nuovo è che sono emersi segnali di prezzo differenziali relativi alle caratteristiche 
ambientali ed energetiche dei beni immobiliari (Green Building in alternativa ad edifici comuni). Una 
prima inedita analisi in ambito anglosassone studia alcune migliaia di compravendite comuni e le 
paragona a scambi di Green Building aventi valore aggiunto per le caratteristiche ecologiche, e stima un 
Green Premium sul prezzo di scambio dei Green Buildings del 25-26% maggiore rispetto alle unità 
immobiliari comuni. Tali differenziali di prezzi costituiscono nell’economia di mercato una 
fondamentale base informativa per l’allocazione delle risorse e per le decisioni sugli investimenti. 
Affinché le scelte produttive e le soluzioni di mercato conseguano il successo e il risultato economico 
auspicato, i prezzi devono riflettere, nel loro complesso, anche i costi e i benefici ambientali (e non solo 
quelli non-ambientali), nella possibile sequenza sotto specificata:  
-  il rendimento positivo di un investimento, ad alto rischio, come il Green Building, nonché il suo set-

off e pay-back in un arco di tempo più che ragionevole, fornisce segnali favorevoli di profittabilità, 
nel contesto competitivo del mercato; 

- tale segnale è trasmesso dal mercato degli investimenti al mercato edilizio; 
- ne consegue un importante aumento nella produzione e offerta di Green Building da parte dei 

costruttori e promotori. 
Nel mercato immobiliare internazionale contemporaneo a fronte dell’emergente affermazione del 
“Green Building sector” si registra una carenza di analisi estimative e una conseguente significativa 
domanda di valutazione dovuta alla realtà dicotomica binomiale di seguito descritta. Infatti:  
- da un lato si constata un impetuoso aumento dell’influenza qualitativa del “Green Building sub-market”; 
- dall’altra non sono state compiute, né in quantità sufficiente e né in una numerosità di località, analisi 

estimative sull’evidenza empirica che i prezzi siano influenzati dalla sostenibilità degli immobili; 
quest’ultima è intuita dai compratori concreti come origine di reali benefici e di salubrità, sanità, 
economicità ed efficienza del futuro abitare e vivere.  

Ne consegue che il mercato immobiliare esprime una significativa domanda per una ricerca estimativa:  
- che possa rilevare la eventuale presenza nel mercato di eventuali differenziali di prezzi immobiliari; 

 

- che possa investigare sulla relazione causale dei differenziali dei prezzi con le effettive caratteristiche 
ambientali (generali: di salubrità ed ecologicità) ed energetiche (specifiche: di efficienza fisico-
ingegneristica ed economicità gestionale) dei Green Building versus gli edifici comuni1.   

 
3. Green Premiun in Real Estate Market 
Le analisi internazionali confermano che la preoccupazione per il cambiamento climatico nel pianeta 
influenza sempre di più le preferenze dei consumatori e degli investitori in tutti i settori dell’economia. 
Parallelamente alla crescita della coscienza ecologica, aumenta l’incidenza dei regolamenti ambientali 
sovra-nazionali, nazionali e regionali, e i governi locali ampliano gli ambiti di applicazione delle norme 
ecologiche inserendole stabilmente nella pianificazione urbanistica che influenza direttamente la 
costruzione di immobili residenziali e non-residenziali e la trasformazione della Terra. 
Come per altri prodotti di scambio, anche nei mercati immobiliari più maturi del pianeta è nettamente 
emersa la tendenza delle imprese private ad adottare su autonoma e libera base volontaria “sistemi di 
certificazione ambientale ed energetica” sia per le nuove costruzioni, sia, molto più recentemente e 
innovativamente, per il restauro e la riqualificazione degli edifici già esistenti. L’attuale incidenza di tali 
“sistemi certificativi volontari” è asimmetrica: da un lato un importante e crescente impatto qualitativo 
in termini di promozione, di pubblicità, di immagine, mediatici; dall’altro un minuscolo impatto 
quantitativo in termini di percentuale di edifici “verdi” rispetto allo stock immobiliare complessivo.  
A motivo di questo impatto, tutte le proiezioni presenti nelle analisi estimative, intravedono, nonostante 
la percentuale quantitativa dei Green Buildings sia attualmente minuscola rispetto all’intero patrimonio 
edilizio già esistente, una crescente importanza dei “sistemi certificativi volontari degli edifici” sia 
nuovi, sia retrofitted, nel futuro dei mercati immobiliari del pianeta. 
Infatti, l’inferenza statistica lascia prevedere che i Green Buildings conseguiranno sempre maggiori 
“Premia sui prezzi di scambio e di affitto” rispetto agli edifici comuni.  
Appare fondata l’aspettativa futura per cui i proprietari avranno minori sfitti e costi più bassi sia nel 
marketing, sia nella gestione climatica ed energetica dei loro stocks destinati agli affitti, per più motivi: 
maggiore attrattività dell’immobile sul mercato; di conseguenza minori sfitti e inoccupazioni; 
agevolazioni fiscali e incentivi governativi; migliore vivibilità (residenza); migliore ambiente di lavoro e 
produttività (non-residenza); minori costi operativi di gestione. 
Dal punto di vista degli investitori e dei promotori ciò comporta un probabile maggiore Margine 
Operativo Netto dovuto a: 
maggiore domanda di potenziali conduttori; minore tasso di invenduto, inoccupazione e vacanza; minori 
costi di possesso per la proprietà; protezione da altamente probabili futuri regolamenti ecologici più 
efficaci e inclusivi della carbon tax. 
 
4. Insegnamenti delle incipienti ricerche: sviluppare Casi Studi in mercati di medie dimensioni  
In ambito estimativo si raccomanda per il futuro l’estensione delle analisi concernenti “differenziali di 
prezzi tipici tra Green Buildings e immobili non-ecologici” a mercati estimativi inesplorati e di 
dimensioni medio-piccole. Sarebbe opportuno verificare in esse i sotto descritti aspetti approfondendo la 
conoscenza empirica diretta e la documentazione delle singole unità immobiliari con il fondamentale e 
indispensabile supporto di un “Real Estate Market GIS”.   
In futuro è auspicabile un maggiore controllo, anche grazie ai “Real Estate Market GIS”, sull’inerente 
omogeneità-comparabilità versus eterogeneità tra Green Buildings e unità immobiliari non-ecologiche 
poste in comparazione. L’obiettivo non è semplice, ed è talvolta molto difficile anche quando si 
applicano le più accurate tecniche di campionamento e si introducono numerose variabili nel modello 
edonico. Uno dei punti critici è che nei Green Buildings coesistono anche altri elementi di qualità 
complementare, quale ad esempio “il pregio intrinseco”, ed è arduo “to disintangle” cioè separare l’una 
caratteristica dall’altra.   

                                                 
1 Nel seguito saranno considerate equivalenti le locuzioni: edifici comuni; common building; no-Green Building; immobili non-ecologici. 
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Le analisi citate forniscono l’evidenza empirica di un “differenziale di prezzo” diacronico in un preciso 
e delimitato periodo di tempo. Vi è l’aspettativa teorica che tale “differenziale di prezzo” subisca 
variazioni future nel tempo nonché tra edifici seppure e nonostante siano dello stesso tipo. Si pone il 
classico “dilemma dell’investitore immobiliare”, di tipo Ricardiano, per cui si teme che la maggiore 
offerta imprenditoriale di Green Buildings indotta proprio dal “differenziale di prezzo presente” possa 
annullare il “differenziale di prezzo futuro”. I risultati prima citati relativi al Green Premium riflettono le 
prime incipienti ricerche in ambito anglosassone che incominciano ad affrontare la tematica del rapporto 
tra “Real Estate Market e Green Building”. È auspicabile che nel futuro si sviluppino ricerche sulla 
tematica in mercati finora inesplorati.  
 
5. Un Caso di Studio in un mercato di medie dimensioni: Reggio Calabria    
Al fine di contribuire a realizzare l’auspicio della comunità scientifica di un ampliamento delle stime del 
Green Premium in aree inesplorate, è stato svolto uno studio sul mercato immobiliare localizzato nel 
centro abitato capoluogo del Comune di Reggio Calabria. Il Caso di Studio (introdotto in Massimo et 
alii, 2006, 2007a, 2007b) è stato configurato come osservazione continua sia sul patrimonio edilizio 
(nella sua consistenza e nelle sue caratteristiche, classificate anche con l’ausilio di banche dati spaziali) e 
sia sui “prezzi effettivamente praticati” nelle compravendite lungo un quarto di secolo, dal 1986 al 2010. 
Questi ultimi costituiscono in Italia dati riservati, sensibili, generalmente inaccessibili e problematici. 
Nella ricerca i dati sono raccolti attraverso complessi processi di “elicitazione” mediante interviste 
confidenziali con compratori, venditori, intermediari, agenzie organizzate. Tale duplice conoscenza 
diretta (degli immobili e delle loro caratteristiche, quali variabili indipendenti-esplicative; del loro 
prezzo quale variabile dipendente-esplicata) struttura e costituisce le osservazioni che sono cosa diversa 
dalle informazioni sintetiche e generiche espresse dalle quotazioni immobiliari le quali: 

“sono indicazioni di valore unitari riferiti ad ampi contesti ed ambiti di mercato dai profili 
approssimativi; sono costituite da un’unica indicazione di valore o da una forcella di valori 
minimo e massimo; in genere i loro repertori non indicano chiaramente le modalità di rilevazione 
e di elaborazione dei dati, né le indicazioni applicative e i test di controllo, e per questi motivi 
sono inadatte alla stima immobiliare; ciò è confermato dalle stesse fonti delle quotazioni […] che 
nel frontespizio riportano l’avvertenza secondo la quale le quotazioni non possono intendersi 
sostitutive della “stima” ma soltanto di ausilio.” (Simonotti, 2007; cfr. Tecnoborsa, 2005) 

Lo ricerca nell’area di Reggio Calabria ha permesso l’osservazione complessiva, nei 25 anni analizzati e 
studiati dal 1986 al 2010, di circa 1.000 compravendite, di cui circa 500 sono state documentate a 
sistema e referenziate nel Geodatabase, ovvero “Real Estate Market GIS”.  
L’ultimo data set ha costituito l’input della più recente performance del modello adottato. Questo ha 
avuto conferma regressiva di intrinseca validità nell’esplicitare la struttura del mercato studiato.  
La sintesi dell’osservazione sistematica del mercato immobiliare di Reggio Calabria è espressa con i 
principali elementi dell’applicazione dell’algoritmo, e con gli output dell’analisi di regressione. 
Il punto è l’eventuale sviluppo di comparazioni di Green Building con immobili non-ecologici e 
fabbricati comuni, in un’area finora inesplorata su questo aspetto come quello di Reggio Calabria . 
La comparazione deve avvenire tra immobili vicini differenziati solo dalla presenza-assenza della 
caratteristica ecologica, e in tutto simili quindi a parità di condizioni per tutte le altre caratteristiche. 
 
6. Importanza del GIS nella stima del Green Building Premium 
Nella individuazione e selezione degli immobili di comparazione (Observations) vicini o contigui e in 
tutto simili, tranne l’aspetto ecologico-energetico, al Green Building (Green Subject), un ausilio e un 
supporto determinante è svolto “Real Estate Market GIS”, un sistema informativo con cui sono gestite, 
validate, documentate, e georeferenziate tutte le compravendite osservate nel mercato immobiliare, nel 
caso specifico di Reggio Calabria. Tale Geodatabase costituisce un modulo del più generale Sistema 
Generale di informazione per la Valutazione o SGV (Stanghellini, 2004; Massimo et alii, 2006). 
Con tale strumentazione, è stata, a questo scopo, per la prima volta intercettata nel mercato di Reggio 
Calabria una prima compravendita di un Green Building con caratteristiche ecologiche e certificazione 
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energetica di Classe B, per il quale può essere investigata, comparativamente, l’esistenza o meno di un 
Green Premium come constatato nei mercati citati in precedenza.  
Il Geodatabase ha permesso di individuare due contigue Observations, già inserite e referenziate, 
appartenenti allo stesso segmento di mercato del Green Building, quindi in tutto simili a esso, tranne che 
per la caratteristica ecologico-energetica. 
 
7. Market Comparison Approach (MCA) e Green Building 
In carenza di dati o per particolari e speciali caratteristiche green presentate dagli immobili 
osservati non si possono applicare le analisi regressive. In queste circostanze si applica l’analisi 
estimativa, e in particolare l’analisi dei prezzi marginali della MCA. Si prende un campione di 
immobili con e senza la caratteristica green che differiscono quasi certamente per le altre 
caratteristiche (superficie, livello, data, ecc.) e si riportano tutti alle stesse condizioni dell’immobile 
green. Le due Observations individuate appaiono infatti comparabili con il Green Building e sono 
estimativamente adeguate a far scontornare la caratteristica ecologica e il suo effetto sul prezzo di 
compravendita, ovvero il prezzo marginale. Il Market Comparison Approach può supportare la 
comparazione tra Observations e Green Subject, con la seguente logica: “Quali valori avrebbero avuto 
le Observations se fossero state al posto del Subject ma senza la sua qualità verde? Ciò è possibile 
portando le Observations alle condizioni del Subject mediante i prezzi marginali delle caratteristiche dei 
beni. La differenza tra il prezzo del Green Building, Green Subject, e i valori corretti delle Observations, 
quali risultati del Market Comparison Approach, rappresenta l’effetto della qualità verde posseduta dal 
Green Building e costituita dalla sua caratteristica ecologico-energetica. I prezzi corretti esprimono il 
prezzo che l’immobile green avrebbe avuto se non avesse posseduto la caratteristica green, che 
invece possiede. Allora l’effetto della caratteristica green isolata è dato dalla differenza tra il prezzo 
dell’immobile o degli immobili green e i prezzi corretti (senza il green). 
 

  (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (3) x (4) (5) = (3) x (4)
Variabili Um GreenSubj Sub 53 (Δ) Differenze Prezzi Marg Computo Prz 

PREZZO € 106.000,00 145.000,00  145.000,00
SUPERFICIE mq 72,00 129,82 72,00-129,82= -57,82 1.029,45 -57,82x1.029,45 -59.522,79
PREZZO UNITARIO €\mq 1.388,00 1.116,93   
DATA1 [0,02xPRZ] anno 2008 2006 2008-2006=+2 2.900,00 +2x2.900,00 +5.800,00
BALC [0,20x1.029,45] mq 14 18,56 14-18,56=-4,56 205,89 -4,56x205,89 -938,85
LIVELLO num  4 5 4-5=-1 3.000,00  -3.000,00
SERVIZIO n 1 2 1-2=-1 4.000,00  -4.000,00
PREZZO CORRETTO € 83.338,36  83.338,36
GREEN  si-no SI NO     106.000,00
PREMIUM     Δ = +21,37%      +22.661.64

Tabella 1 –Green Subject e Sub 53. Sub 53: Sup 129,82 mq; Balc 18,56 mq; Data 2006; Liv 5;  
Riscald 1 (si); Bagno 1; Cons 1. 

 
  (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (3) x (4) (5) = (3) x (4) 

Variabili Um GreenSubj Sub 48 (Δ) Differenze Prezzi Marg Computo Prz 
PREZZO € 106.000,00 115.000,00   115.000,00
SUPERFICIE mq 72,00 108,00 72,00-108,00= -36,00 1.029,45 -36,00x1.029,45 -37.060,20
PREZZO UNITARIO €\mq 1.388,00 1.064,00   
DATA1 [0,02xPRZ] anno 2008 2006 2008-2006=+2 2.300,00 +2x2.900,00 +4.600,00
BALC [0,20x1029,45] mq 14 18,56 14-18,56=-4,56 205,89 -4,56x205,89 -938,85
LIVELLO num 4 5 4-5=-1 3.000,00  -3.000,00
SERVIZIO n 1 2 1-2=-1 4.000,00  -4.000,00
PREZZO CORRETTO € 74.600,95  74.600,95
GREEN  si-no SI NO     106.000,00
PREMIUM     Δ = +29,62%      +31.399.05

Tabella 2 – Green Subject e Sub 48. Sub 48: Sup 108,00 mq; Balc 18,56 mq; Data 2006; Liv 5; 
Riscald 1 (si); Bagno 1; Cons 1. 
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I calcoli sono svolti secondo il Market Comparison Approach, comparando una ad una le Observations 
(denominate Sub 48 e Sub 53) con il Green Subject, non considerando le caratteristiche nella parità delle 
condizioni. Una prima operazione estimativa è la derivazione dei prezzi marginali, quale contributi che 
ciascuna singola caratteristica immobiliare fornisce alla formazione del prezzo totale: 
Pm Superficie: 115.000 : [108,00 + (18,56 x 0,20)] = 115.000 : 111,71 = 1.029,45 (€\mq); Pm Data: 
Sub 53: 145.000,00 x 0,02 = 2.900,00 (€); Sub 48: 115.000,00 x 0,02 = 2.300,00 (€\anno); Pm Balconi: 
1.029,45 x 0,20 = 205,89 (€\mq); Pm Livello: 3.000 (€\piano); Pm Bagno: 4.000 (€\numero). 
 
La media dei due distinti Green Premium prefigura e costituisce il Premium sul prezzo di acquisto 
imputabile alla caratteristica verde dell’unità scambiata sul mercato ed indica la tendenza nel mercato 
immobiliare di Reggio Calabria in cui è stata rilevata per la prima volta una compravendita green, nel 
time span di circa un quarto di secolo (che va dal 1986 al 2010) in cui tale mercato è stato analizzato e 
studiato. La media dei Green Premium stimati risulta: (22.661,64 + 31.399,05) : 2 = 54.060,69 : 2 = 
27.030,34. Tale Premium è pari a 25,50% del prezzo di mercato. 
 
8. Prime considerazioni sui risultati della MCA 
La sintetica review sulle tendenze dei mercati immobiliari internazionali ha constatato la coesistenza di 
una crescente rilevanza dei Green Building e di una parallela carenza di relativi studi estimativi. 
Alcune incipienti ricerche anglosassoni in corso hanno sviluppato analisi immobiliari con rilevamento di 
ampi campioni estimativi studiati con il supporto di strumenti regressivi. 
Una di tali analisi regressive di compravendite o prezzi di scambio analizza circa 600 Green Buildings e li 
confronta con alcune migliaia, circa 2.000, di unità immobiliari (“benchmarks”) prive di pregio ecologico 
perché aventi comuni caratteristiche tecniche senza alcun valore aggiunto energetico, termico, climatico, 
ambientale. Nei mercati internazionali i risultati hanno misurato per i Green Buildings un “Premium sul 
prezzo di scambio” del 25-26% maggiore rispetto alle unità immobiliari comuni.  
La MCA sul primo caso intercettato di compravendita di Green Building nel mercato immobiliare di 
Reggio Calabria, in corso di studio nel time span che va dal 1986 al 2010, rileva un “Premium sul prezzo 
di scambio” del 25,50% per il fabbricato ecologico, quale maggiore prezzo rispetto alle unità immobiliari 
comuni, percentuale che apparirebbe in linea con quanto emerso dagli studi immobiliari internazionali. 
 
References 
Massimo D. E. (2006) Qualità dei dati e prospettive di spazializzazione nello studio dei mercati immobiliari. Recenti 

aggiornamenti. In: Curto R., Stellin G. (eds) La ricerca scientifica in campo estimativo: stato dell'arte e prospettive. DEI, 
Roma: pp. 227-237 

Massimo D. E., et alii (2006) Uno strumento integrato economico-urbanistico per il governo territoriale di area vasta. Il Sistema 
Generale di informazione per la Valutazione, SGV. Un caso applicativo. In: Marone E. (ed) Area vasta e governo del 
territorio, nuovi strumenti giuridici, economici ed urbanistici. Firenze University Press, Firenze: pp. 95-149  

Massimo D. E., et alii (2007a) Stima immobiliare a larga scala con il supporto di un Sistema Generale di Informazione. In: 
Asita (ed) Federazione delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali ed Ambientali. Asita, Milano: vol. 
II, pp. 1511-1516 

Massimo D. E. (2007b) Valutazione di impatti di localizzazioni universitarie. Un Caso di Studio. In: Atti della XXVIII 
Conferenza Italiana di Scienze Regionali, AISRe. Lo sviluppo regionale nell'Unione Europea. Bolzano, 26-29.09.2007. 
AISRe, Milano. CD-Rom. ISBN/ISSN: 88-87788-08-1 

Simonotti M. (2007) Il valore normale inciampa nel gioco dei coefficienti. Il Sole 24 Ore [03.09.2007] 
Stanghellini S. (2004) (ed) La selezione dei progetti e il controllo dei costi nella riqualificazione urbana territoriale. 

Alinea Editrice, Firenze: pp. 217-242 
Tecnoborsa (2005) Codice delle Valutazioni Immobiliari. Tecnoborsa, Roma 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 
 

 

Figura 1 – Analisi del mercato immobiliare di 
Reggio Calabria. Geodatabase e informazioni 
associate ad ogni singola compravendita con 
elicitazione del prezzo effettivamente praticato. 

 Figura 2 – Analisi del mercato immobiliare di 
Reggio Calabria. Localizzazione in GIS del 
Green Subject e delle Observations comparative 
nella stessa sub-area e nel medesimo segmento 
di mercato. 
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Riassunto 
Il patrimonio cartografico-storico costituisce uno strumento funzionale alla “lettura” del territorio. Il 
problema si pone per le fonti pre-geodetiche, spesso di difficile comparabilità con le fonti attuali. Le 
trasformazioni, globali e locali, oltre ad essere utilizzate per rettificare, possono anche essere 
impiegate per una “corrispondenza” tra una old map e una new map: al procedimento di 
“trasformazione-rettificazione” si affianca quello di “trasformazione-corrispondenza”, fornendo 
così in near-real-time (a monte di una successiva georeferenziazione) una stima dell’accuratezza 
geometrica della cartografia storica, funzionale ad una sua analisi quantitativa. 
 
Abstract 
Analysis of historical maps is useful also for purposes in a quantitative way, in order to assign a 
geometrical content to early maps for a comparison to present-day ones. The main problem with 
historical maps depends on their unknown projection or\and their lack of geometrical accuracy. 
Thus, the evaluation of planimetric accuracy represents a previous analysis helpful for a 
consequent georeference. Instead to carry out a conventional georeference of historical maps 
through a global\local geometric transformations one can apply the same transformations not for 
rectify a map but to find a correspondence with present cartography in order to visualize and cross-
compare the accuracy variations between two maps. 
 
1. L’analisi quantitativa della cartografia storica a grande scala 
Integrare fonti cartografico-storiche con quelle attuali, tramite diverse procedure collocabili sotto il 
GIS umbrella, permette – oltreché superare la lettura autoptica – di estrapolare tematismi dalla 
cartografia storica e di integrarli con le fonti attuali, rappresentando i processi di trasformazione del 
territorio. Il patrimonio cartografico-storico costituisce uno strumento funzionale alla “lettura” del 
territorio, che può essere interpretato attraverso la «trama narrativa che la sequenza diacronica di 
cartografie storiche riesce a tessere, […] in definitiva la “biografia figurata” del territorio» (Dai Prà, 
Tanzarella, 2009, p. 860). Tale patrimonio – definito come «patrimonio di conoscenze territoriali e 
di tradizioni culturali anche non direttamente collegate alle tecniche topografiche con cui furono 
realizzate le carte» (Favretto, 2008, p. 28)1 – appartiene a pieno titolo al patrimonio culturale in 
genere (Boutoura, Livieratos, 2006). Il problema si pone per le fonti pre-geodetiche, quali le 
cabreistico-peritali, spesso non utilizzabili in quanto di difficile comparabilità con le fonti attuali, 
considerate “reali”2, laddove noi ci limiteremo a valutarle come maggiormente accurate. Le fonti 
storiche presentano, come è noto, una accuratezza geometrico-planimetrica, geodetica, topografica3 

                                                           
1 Sul “discorso cartografico” oltre il contenuto topografico si veda Harley (1989, pp. 5-6). 
2 Circa l’ontologia della cartografia e i suoi rapporti con il potere, occorre, in questa sede,  rimandare quantomeno al già 
citato Decostructing the map di J.B. Harley e a The power of maps di D. Wood (1992). 
3 Sempre Harley (con Blakemore, 1980) distingue tra accuratezza geodetica - di cui non si tratta in questa sede e per la 
quale si rimanda inoltre a Favretto (2008) –, planimetrica, od anche geometrica, sempre in Harley (op. cit., p. 8 e 



1311

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

 
 

Analisi dell’accuratezza geometrica della cartografia storica a grande 
scala. L’evoluzione della rappresentazione dell’alveo dell’Adige 

 
 

Marco Mastronunzio 
 

Università degli Studi di Trento, Dip. di Filosofia, Storia e Beni culturali 
Gruppo di ricerca di cartografia-geografia storica, mastronunzio@gmail.com 

 
 

Riassunto 
Il patrimonio cartografico-storico costituisce uno strumento funzionale alla “lettura” del territorio. Il 
problema si pone per le fonti pre-geodetiche, spesso di difficile comparabilità con le fonti attuali. Le 
trasformazioni, globali e locali, oltre ad essere utilizzate per rettificare, possono anche essere 
impiegate per una “corrispondenza” tra una old map e una new map: al procedimento di 
“trasformazione-rettificazione” si affianca quello di “trasformazione-corrispondenza”, fornendo 
così in near-real-time (a monte di una successiva georeferenziazione) una stima dell’accuratezza 
geometrica della cartografia storica, funzionale ad una sua analisi quantitativa. 
 
Abstract 
Analysis of historical maps is useful also for purposes in a quantitative way, in order to assign a 
geometrical content to early maps for a comparison to present-day ones. The main problem with 
historical maps depends on their unknown projection or\and their lack of geometrical accuracy. 
Thus, the evaluation of planimetric accuracy represents a previous analysis helpful for a 
consequent georeference. Instead to carry out a conventional georeference of historical maps 
through a global\local geometric transformations one can apply the same transformations not for 
rectify a map but to find a correspondence with present cartography in order to visualize and cross-
compare the accuracy variations between two maps. 
 
1. L’analisi quantitativa della cartografia storica a grande scala 
Integrare fonti cartografico-storiche con quelle attuali, tramite diverse procedure collocabili sotto il 
GIS umbrella, permette – oltreché superare la lettura autoptica – di estrapolare tematismi dalla 
cartografia storica e di integrarli con le fonti attuali, rappresentando i processi di trasformazione del 
territorio. Il patrimonio cartografico-storico costituisce uno strumento funzionale alla “lettura” del 
territorio, che può essere interpretato attraverso la «trama narrativa che la sequenza diacronica di 
cartografie storiche riesce a tessere, […] in definitiva la “biografia figurata” del territorio» (Dai Prà, 
Tanzarella, 2009, p. 860). Tale patrimonio – definito come «patrimonio di conoscenze territoriali e 
di tradizioni culturali anche non direttamente collegate alle tecniche topografiche con cui furono 
realizzate le carte» (Favretto, 2008, p. 28)1 – appartiene a pieno titolo al patrimonio culturale in 
genere (Boutoura, Livieratos, 2006). Il problema si pone per le fonti pre-geodetiche, quali le 
cabreistico-peritali, spesso non utilizzabili in quanto di difficile comparabilità con le fonti attuali, 
considerate “reali”2, laddove noi ci limiteremo a valutarle come maggiormente accurate. Le fonti 
storiche presentano, come è noto, una accuratezza geometrico-planimetrica, geodetica, topografica3 

                                                           
1 Sul “discorso cartografico” oltre il contenuto topografico si veda Harley (1989, pp. 5-6). 
2 Circa l’ontologia della cartografia e i suoi rapporti con il potere, occorre, in questa sede,  rimandare quantomeno al già 
citato Decostructing the map di J.B. Harley e a The power of maps di D. Wood (1992). 
3 Sempre Harley (con Blakemore, 1980) distingue tra accuratezza geodetica - di cui non si tratta in questa sede e per la 
quale si rimanda inoltre a Favretto (2008) –, planimetrica, od anche geometrica, sempre in Harley (op. cit., p. 8 e 
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e topologica inferiore. Assegnare un supporto metrico  alla mappa storica è di fondamentale 
importanza per l’utilizzo cartografico “attuale”, in quanto, oltre all’analisi qualitativa dei suoi 
aspetti documentali, fornisce una valutazione quantitativa (Balletti, 2006, p. 33). Le applicazioni 
quantitative dell’analisi cartometrica si rivelano spesso utili per l’individuazione dei metodi di 
rilievo topografico utilizzati,  per la distinzione tra le fonti in un prodotto di compilazione (caso 
applicativo frequente consiste nel determinare quale carta sia una copia dell’altra), e, infine, per 
determinare il sistema di proiezione4 della old map. Il concetto alla base di una siffatta ricerca è che 
la cartografia storica – specialmente a grande scala come la cabreistico-peritale – è stata redatta ed 
utilizzata come strumento tecnico-operativo. La “geometria” è sempre presente in tali documenti; 
piuttosto, è l’accuratezza “metrica” ad essersi evoluta, di pari passo con la tecnologia e le 
conoscenze topografico-geodetiche (ivi). 
 
2. Fonti e metodologia 
Per la presente nota sono stati utilizzati  due cabrei idraulici del medesimo autore (Gian Bartolomeo 
Scotini) e coevi (1777). Il primo, la c.d. “Mappa Scotini”5 (“Scotini [1]”), rappresenta l’alveo 
dell’Adige nella Conca di Trento: il “cuore” è costituito dalla confluenza del Torrente Fersina 
nell’Adige e dal progetto di inalveamento dell’Adige e di diversione del Fersina. Il secondo 
(“Scotini [2]”), rappresenta esclusivamente il “cuore” della mappa precedente. È stato possibile 
stimarne l’accuratezza in relazione alla CTP PAT (Carta Topografica Provinciale Provincia 
Autonoma di Trento, 1:10.000, 2008), ed anche implementare una comparazione “incrociata” che 
stimi la variazione di accuratezza tra i due cabrei. Una terza fonte, la c.d. “Carta Topografica della 
Delegazione Fersinale di Trento” del 1850 (“Fersinale”), è stata utilizzata come mappa 
“intermedia”: successiva, di epoca già geodetica, esclusivamente zenitale, al pari dei catasti storici 
del XVIII-XIX sec. fornisce un funzionale livello intermedio di accuratezza.  
La georeferenziazione di un immagine raster (old map) consiste nell’assegnare il sistema di 
riferimento di una reference map tramite una trasformazione geometrica che fa uso di punti doppi 
riconosciuti sulla fonte storica (in assenza di un sistema di coordinate, viene utilizzata la griglia-
struttura dei pixel dell’immagine) e contestualmente sulla reference map. Successivamente, il 
ricampionamento porta all’assegnazione dei valori (radiometrici) dei pixel dalla griglia originale 
alla nuova, rappresentata dal sistema di coordinate. Le trasformazioni – globali e locali6 – oltre ad 
essere utilizzate per rettificare (image-to-image georeferencing), possono anche essere impiegate 
per una “corrispondenza” (comparison-correspondence, Boutora, Livieratos, op. cit., pp. 60-62, 
Guerra, 2000, p. 341) tra le due mappe, senza che la old map venga georiferita (evitando le 
deformazioni introdotte dal ricampionamento): al tradizionale procedimento di “trasformazione-
rettificazione” si affianca quello di “trasformazione-corrispondenza”. Le trasformazioni globali 
forniscono una accuratezza globale della carta,  alterando però i valori metrici dei punti di controllo 
(c.d. trasformazioni “non-esatte”). I parametri calcolati sulla base dei punti di controllo, vengono 
applicati a tutti gli altri punti, risultando validi per l’intera carta. In una trasformazione locale, al 
contrario, i parametri calcolati sono validi per un’area limitata (interna ai punti utilizzati, per 

                                                                                                                                                                                                 
passim), ovverosia l’estensione delle distanze (di rotazione, traslazione, scala e in genere delle deformazioni che non 
riguardano la componente ortometrica) tra punti noti sulla carta e il loro valore assunto come reale – o, appunto, 
accurato – ed infine topografica, relativa alla misura di quantità e qualità dell’informazione inerente gli oggetti 
geografici rappresentati. 
4 Sul concetto di “proiezione implicita” di ogni carta antica si veda Tobler (1966, p. 351 e passim). La mancanza di un 
reticolo metrico visibile non implica necessariamente l’assenza di un sistema di proiezione. La mappa storica può 
possederne uno attuale (o una sua variante), oppure, essere stata redatta in un sistema di proiezione non noto o in disuso. 
Quando la mappa storica con proiezione non nota è digitalizzata, un sistema di proiezione noto può essere utilizzato per 
verificare la corrispondenza ideale (best fitting) con la mappa storica. 
5 Per un’analisi puntuale di tale fonte si rimanda a Dai Prà, Tanzarella (op. cit., p. 862). 
6 Globali e locali si distinguono per il numero dei parametri che introducono e per il numero minimo di punti di 
controllo richiesti per la stima dei parametri. Si rimanda alla bibliografia (Balletti, op. cit., pp. 34-35, Boutora, 
Livieratos, op. cit., pp. 62-69, Jenny et al., op. cit., p. 92) per una le trasformazioni non utilizzate in questa sede. 
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operare un’interpolazione) o per i soli punti di controllo stessi. La validità è locale: i valori dei punti 
di controllo restano inalterati (c.d. trasformazioni “esatta”), mentre tutti gli altri punti vengono 
“forzati”. La scelta della trasformazione dipende dagli scopi e dal tipo di cartografia. Per una 
georeferenziazione/comparazione della carta nella sua interezza o la stima della distribuzione delle 
deformazioni, è consigliata una trasformazione globale, in quanto opera una 
traslazione/rotazione/re-scale globale. Quando invece l’analisi verte su elementi topografico-
topologici specifici, o su determinate porzioni di una carta, è consigliata una trasformazione locale. 
La procedura ottimale consiste nell’applicare una trasformazione globale per eliminare le differenze 
quantitativamente più rilevanti e successivamente applicarne una locale per un “raffinamento” 
(Guerra, op. cit., p. 341). In questa sede, ai fini della comparazione, sono state utilizzate la 
trasformazione di Helmert a 4 parametri e la trasformazione affine a 6 parametri, entrambe globali. 
La trasformazione di Helmert è una rototraslazione piana con variazione del fattore di scala (anche 
detta similarity transformation) a 4 parametri: traslazione della X e della Y, rotazione e variazione 
del fattore di scala. Non introduce deformazioni alle forme e alle geometrie della mappa 
(trasformazione conforme). La trasformazione affine utilizzata, introducendo una rotazione e una 
variazione del fattore di scala in più (parametri che vengono così suddivisi nelle componenti X,Y), 
si rivela ottimale quando si necessità non solo di ruotare e scalare globalmente, bensì di introdurre 
correzioni maggiori in presenza di una carta più antica (meno accurata) o in cui vi siano difficoltà 
ad identificare punti di controllo7. Infine, per la georeferenziazione “tradizionale”, è stata impiegata 
una trasformazione c.d. adjust (in ambiente software ArcGIS), utile quando si necessita di 
un’ottimizzazione tra accuratezza globale e locale. Tale trasformazione effettua una trasformazione 
affine e successivamente un “raffinamento” locale dei punti di controllo della old map per adattarli 
meglio a quelli della new map, utilizzando un’interpolazione TIN (triangoli di Delaunay).  
Il software open-source MapAnalyst permette la stima dell’accuratezza planimetrica della 
cartografia storica8, generando diversi tipi di visualizzazione che ne rappresentano le distorsioni. 
Dopo avere individuato i punti doppi e scelto le trasformazioni (globali), è stato possibile 
visualizzare distortion grids, vectors of displacement e scale isolines – oltre a calcolare la scala e 
l’angolo di rotazione globale della carta. In particolare le prime visualizzano l’angolo di rotazione 
della carta nel suo insieme. Ogni maglia (mesh) che compone la griglia corrisponde ad una 
determinata superficie nella reference map: se la old map non ha distorsione (o meglio: ne ha 
quanto la carta attuale), la griglia risulta regolare e non ruotata; al contrario, le distorsioni locali 
nella carta storica risulteranno se le celle della griglia saranno compresse od allargate. I secondi 
partono dal punto di controllo identificato sulla old map e terminano nella posizione dove il punto 
dovrebbe essere se la carta storica fosse accurata quanto l’attuale. Infine, le “isolinee del fattore di 
scala (locale)” utilizzano la logica topografica delle curve di livello: congiungendo punti con lo 
stesso fattore di scala, evidenziano le variazioni locali della scala. 
 
3. Risultati 
La Fersinale è stata utilizzata come cartografia “intermedia”: dapprima ne è stata valutata 
l’accuratezza rispetto alla CTP e successivamente è stata rettificata (cfr. infra, nota 10) per essere 
utilizzata a sua volta come reference map rispetto ai cabrei. Questa carta, come le altre, è disposta 
(secondo una convenzione dell’epoca) “orizzontalmente” (il Nord coincide con il lato sinistro).9 La 
carta è stata ruotata di 85° (a seguito dell’applicazione di una trasformazione affine che forniva un 
angolo di rotazione della componente X di 85°), sono stati individuati 102 punti di controllo ed è 
stata applicata una trasformazione di Helmert: la scala globale della mappa è risultata di circa 
1:19.000, con variazioni locali modeste da 1:14.000 a 1:26.000 (rotazione1°).  
                                                           
7 Per un’applicazione della trasformazione di Helmert mi permetto di rimandare a Mastronunzio (2010, in stampa). 
8 Per un’applicazione a scala corografica si veda, tra gli altri, Mauro (2010) 
9 Prima di ruotarla è stata applicata la metodologia del best-fitting  (implementata dalla versione 1.4 beta di 
MapAnalyst): individuando 77 punti di controllo ed applicando la trasformazione di Helmert la proiezione ottimale è 
risultata la Fournier II (pseudocilindrica, equivalente). 
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La Scotini [1] è stata comparata alla CTP. Dopo una rotazione di 105°, sono stati individuati 56 
punti di controllo ed applicata una trasformazione affine. I parametri per la visualizzazione sono 
stati impostati in: mesh size 750 m.; intervallo di scala 1:3.000; “raggio di influenza”10 2.000 m.  
 

 
Figura 1 – Comparazione della Mappa Scotini (1777) con la CTP. A) Griglia di distorsione, 
variazione di scala locale, vettori di disallineamento; B) Comparazione inversa: analisi della new 
map (rappresentata solo la griglia di distorsione). 
 

 
Figura 2 – Analisi della Mappa Scotini (1777) rispetto alla Fersinale (1850). Griglia di distorsione 
e vettori di disallineamento.  
                                                           
10 Costituisce il raggio all’interno del quale verranno utilizzati i punti per stimare le variazioni locali di scala. Al 
diminuire di tale valore i risultati rifletteranno variazioni locali più accurate. 
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I risultati (Fig. 1, sinistra), sono: scala globale orizzontale 1:19.000, verticale 1:17.000; rotazione 
globale orizzontale 23°, verticale 12°. In particolare si notano notevoli variazioni di scala locale, da 
1:15.000 fino ad isolati valori di 1:56.000. Inoltre, è stata effettuata un’analisi “inversa” 
dell’accuratezza, analizzano la new map rispetto alla old map (Fig. 1, destra). Siffatta analisi è il 
contrario di una corrispondenza (e di una georeferenziazione) convenzionale, in quanto fornisce 
l’indicazione di quanto dovrebbe essere distorta la cartografia attuale per risultare come la old map. 
Successivamente la Mappa Scotini è stata comparata con la Fersinale11 utilizzando 46 punti di 
controllo ed implementando anche in questo caso una trasformazione affine. La mesh size è stata 
impostata a 500 m. (Fig. 2). I risultati sono: scala globale orizzontale 1:17.000, verticale 1:17.000; 
rotazione globale orizzontale 16°, verticale 14°. Si notano alcune variazioni di scala locale, tra poco 
1:13.000 e 1:20.000, ma un’assenza di variazioni eccessivamente ampie come nel confronto 
precedente con la CTP. 
Infine, la Scotini [2] è stata comparata alla Scotini [1], georiferita con una trasformazione 
polinomiale del I ordine, vista la necessità di una trasformazione globale. Dopo aver effettuato una 
rotazione – anche in questo caso di 105°, in quanto in mancanza di una rosa dei venti si è preferito 
utilizzare l'orientamento della precedente, essendo i due cabrei coevi e dello stesso autore – sono 
stati individuati 46 punti di controllo ed è stata applicata ancora una volta la trasformazione affine. I 
parametri per la visualizzazione sono stati impostati come segue: maglia 200 m.; intervallo di scala 
1:1.000; “raggio di influenza” 500 m.. I risultati (Fig. 3), sono: scala globale orizzontale e verticale 
1:12.000; rotazione globale orizzontale e verticale 16°. Anche in questo caso si notato variazioni di 
scala locale da 1:9.000 a 1:16.000.  
 

 
Figura 3 – Analisi dei due cabrei idraulici dello Scotini (1777). Griglia di distorsione, vettori di 
disallineamento e isolinee del fattore di scala locale. 
 
4. Discussione dei risultati 
Per la comparazione dei cabrei, sia con la CTP, che con la Fersinale, sia, infine, per la 
comparazione incrociata tra gli stessi, è stata utilizzata la trasformazione affine a 6 parametri, in 
quanto si rivela ottimale quando si necessita non solo di ruotare e scalare globalmente, bensì di 
introdurre correzioni maggiori in presenza di una carta più antica (meno accurata) o in cui vi siano 
                                                           
11 Georiferita con 102 punti di controllo utilizzando la trasformazione adjust (cfr. supra, par. 2). 
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difficoltà ad identificare punti di controllo. Esclusivamente per l’analisi della Fersinale è stata 
impiegata la trasformazione di Helmert a 4 parametri, in quanto si trattava di una carta topografica 
del 1850, decisamente più accurata ad un raffronto con la CTP. Il confronto tra i due cabrei del 
1777, tra la Mappa Scotini e la Fersinale del 1850 e tra quest’ultima e la CTP ha posto in evidenza 
alcune variazioni di scala/rotazione locale e di posizionamento, comunque non eccessive, laddove 
invece ad una comparazione con la CTP, la Mappa Scottini presenta, per alcune aree, 
un’oscillazione notevole della scala locale (fino a 1:56.000, a fronte di una scala globale di 
1:18.000). Ciò pare confermare la funzionalità della scelta della Carta Topografica Fersinale come 
fonte “intermedia”. Tuttavia, anche in presenza di variazioni di scala inferiori, queste si presentano 
comunque in aree “marginali”, ovverosia quelle aree non urbane (ove risulta più agevole il rilievo 
topografico o riguardo alle quali sono probabilmente più cospicue delle fonti precedenti 
maggiormente “accurate”) oppure non direttamente interessate al progetto di inalveamento 
dell’Adige e di diversione del Fersina. Aree a latere rispetto ai principali interessi della 
rappresentazione, dunque cartografate con procedimento esclusivamente compilativo. Lo Scotini 
[2], chiaramente una copia dello Scotini [1], rivela infatti importanti differenze di scala soprattutto 
nelle zone non interessate al progetto idraulico. Questo a confermare, per le aree maggiormente 
accurate (e senza pretesa di esaustività) il carattere decisamente tecnico-operativo della cartografia 
cabreistica (cfr. supra, par. 1), alla stregua della successiva produzione topografica a grande scala. 
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Abstract 
La termografia all’infrarosso è una tecnica nota e consolidata da decenni nel settore delle riprese 
aeree oltreché in quello dei rilievi da terra, specialmente con riferimento al monitoraggio del 
patrimonio edilizio. Tuttavia le enormi potenzialità di tale tecnica di rilievo non sono state ad oggi 
totalmente dispiegate, in quanto la sua applicazione pratica si è perlopiù limitata a studi ed 
indagini di tipo accademico e scientifico. E’ mancata da un lato l’attenzione ad una 
ingegnerizzazione spinta dei processi di elaborazione dei dati rilevati, tale da dare origine a 
prodotti aventi caratteristiche metriche e tematiche codificate e riproducibili e tecniche di 
trattamento dati che garantiscano una rapida scalabilità nelle capacità elaborative in termini di 
superficie rilevabile; dall’altro, si è dovuta scontare l’assenza di un mercato - sia pubblico che 
privato - in grado di supportare tale tecnologia e, in particolare, l’implementazione di procedure di 
elaborazione dati efficienti la cui messa a punto richiede inevitabilmente un impegno oneroso alle 
società di rilievo aereo ed elaborazione dati che intendono operare in tale ambito. 
Lo studio presentato mostra le potenzialità di un prodotto ottenuto dalla fusione, mediante tecniche 
di pansharpening, di un ortomosaico termico con GSD di 1 m con un ortomosaico multispettrale 
preesistente ottenuto da immagini DMC con GSD di 50 cm. Il sensore termico utilizzato è la 
termocamera aeromontata JAIR della Jenoptik, equipaggiato con ricevitore GPS e sistema 
inerziale per l’orientamento automatico dei fotogrammi. 
Il prodotto realizzato si presta a molteplici usi. In particolare, esso consente alle autorità pubbliche 
di avere un quadro sinottico, relativo a vasti areali, dello stato di efficienza del patrimonio edilizio 
dal punto di vista energetico, così da poter gestire in modo oggettivo le procedure connesse alle 
concessioni di incentivi in termini di scomputo degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul 
costo di costruzione per gli interventi di bio-edilizia ed a risparmio energetico, oltre che poter 
pianificare con migliore cognizione di causa gli interventi sul patrimonio edilizio dell’Ente stesso 
volti a conseguire risparmi energetici. 
 
I rilievi termici 
Il telerilevamento termico, ovvero l’esplorazione remota della superficie terrestre nell’intervallo di 
lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico corrispondenti all’infrarosso termico, è una 
tecnologia piuttosto consolidata e datata: risalgono infatti agli anni ’60 del secolo scorso i lanci dei 
primi satelliti meteorologici (della famiglia TIROS) equipaggiati con sensori termici. Dal campo 
della meteorologia si è quindi rapidamente passati negli anni ’70 alle esplorazioni della vera e 
propria superficie della terra con le missioni Landsat (a partire dal Landsat 3, equipaggiato con un 
sensore termico che sfortunatamente incontrò subito problemi di funzionamento), e delle superfici 
coperte dagli oceani, a partire dalla gloriosa carriera del sensore CZCS montato a bordo del satellite 
Nimbus-7: lanciato nel 1978 e progettato per avere una vita utile di un solo anno, operò invece per 
ben 8 anni, fino al 1986. 
Dal punto di vista concettuale e teorico, la capacità di rilevare le radiazioni relative al classico 
intervallo dell’infrarosso termico, ovvero compreso tra 10 e 12 μm, permette essenzialmente di 
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difficoltà ad identificare punti di controllo. Esclusivamente per l’analisi della Fersinale è stata 
impiegata la trasformazione di Helmert a 4 parametri, in quanto si trattava di una carta topografica 
del 1850, decisamente più accurata ad un raffronto con la CTP. Il confronto tra i due cabrei del 
1777, tra la Mappa Scotini e la Fersinale del 1850 e tra quest’ultima e la CTP ha posto in evidenza 
alcune variazioni di scala/rotazione locale e di posizionamento, comunque non eccessive, laddove 
invece ad una comparazione con la CTP, la Mappa Scottini presenta, per alcune aree, 
un’oscillazione notevole della scala locale (fino a 1:56.000, a fronte di una scala globale di 
1:18.000). Ciò pare confermare la funzionalità della scelta della Carta Topografica Fersinale come 
fonte “intermedia”. Tuttavia, anche in presenza di variazioni di scala inferiori, queste si presentano 
comunque in aree “marginali”, ovverosia quelle aree non urbane (ove risulta più agevole il rilievo 
topografico o riguardo alle quali sono probabilmente più cospicue delle fonti precedenti 
maggiormente “accurate”) oppure non direttamente interessate al progetto di inalveamento 
dell’Adige e di diversione del Fersina. Aree a latere rispetto ai principali interessi della 
rappresentazione, dunque cartografate con procedimento esclusivamente compilativo. Lo Scotini 
[2], chiaramente una copia dello Scotini [1], rivela infatti importanti differenze di scala soprattutto 
nelle zone non interessate al progetto idraulico. Questo a confermare, per le aree maggiormente 
accurate (e senza pretesa di esaustività) il carattere decisamente tecnico-operativo della cartografia 
cabreistica (cfr. supra, par. 1), alla stregua della successiva produzione topografica a grande scala. 
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Abstract 
La termografia all’infrarosso è una tecnica nota e consolidata da decenni nel settore delle riprese 
aeree oltreché in quello dei rilievi da terra, specialmente con riferimento al monitoraggio del 
patrimonio edilizio. Tuttavia le enormi potenzialità di tale tecnica di rilievo non sono state ad oggi 
totalmente dispiegate, in quanto la sua applicazione pratica si è perlopiù limitata a studi ed 
indagini di tipo accademico e scientifico. E’ mancata da un lato l’attenzione ad una 
ingegnerizzazione spinta dei processi di elaborazione dei dati rilevati, tale da dare origine a 
prodotti aventi caratteristiche metriche e tematiche codificate e riproducibili e tecniche di 
trattamento dati che garantiscano una rapida scalabilità nelle capacità elaborative in termini di 
superficie rilevabile; dall’altro, si è dovuta scontare l’assenza di un mercato - sia pubblico che 
privato - in grado di supportare tale tecnologia e, in particolare, l’implementazione di procedure di 
elaborazione dati efficienti la cui messa a punto richiede inevitabilmente un impegno oneroso alle 
società di rilievo aereo ed elaborazione dati che intendono operare in tale ambito. 
Lo studio presentato mostra le potenzialità di un prodotto ottenuto dalla fusione, mediante tecniche 
di pansharpening, di un ortomosaico termico con GSD di 1 m con un ortomosaico multispettrale 
preesistente ottenuto da immagini DMC con GSD di 50 cm. Il sensore termico utilizzato è la 
termocamera aeromontata JAIR della Jenoptik, equipaggiato con ricevitore GPS e sistema 
inerziale per l’orientamento automatico dei fotogrammi. 
Il prodotto realizzato si presta a molteplici usi. In particolare, esso consente alle autorità pubbliche 
di avere un quadro sinottico, relativo a vasti areali, dello stato di efficienza del patrimonio edilizio 
dal punto di vista energetico, così da poter gestire in modo oggettivo le procedure connesse alle 
concessioni di incentivi in termini di scomputo degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul 
costo di costruzione per gli interventi di bio-edilizia ed a risparmio energetico, oltre che poter 
pianificare con migliore cognizione di causa gli interventi sul patrimonio edilizio dell’Ente stesso 
volti a conseguire risparmi energetici. 
 
I rilievi termici 
Il telerilevamento termico, ovvero l’esplorazione remota della superficie terrestre nell’intervallo di 
lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico corrispondenti all’infrarosso termico, è una 
tecnologia piuttosto consolidata e datata: risalgono infatti agli anni ’60 del secolo scorso i lanci dei 
primi satelliti meteorologici (della famiglia TIROS) equipaggiati con sensori termici. Dal campo 
della meteorologia si è quindi rapidamente passati negli anni ’70 alle esplorazioni della vera e 
propria superficie della terra con le missioni Landsat (a partire dal Landsat 3, equipaggiato con un 
sensore termico che sfortunatamente incontrò subito problemi di funzionamento), e delle superfici 
coperte dagli oceani, a partire dalla gloriosa carriera del sensore CZCS montato a bordo del satellite 
Nimbus-7: lanciato nel 1978 e progettato per avere una vita utile di un solo anno, operò invece per 
ben 8 anni, fino al 1986. 
Dal punto di vista concettuale e teorico, la capacità di rilevare le radiazioni relative al classico 
intervallo dell’infrarosso termico, ovvero compreso tra 10 e 12 μm, permette essenzialmente di 
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ottenere informazioni precise e sostanzialmente dirette sulla temperatura delle superfici osservate. 
Questo perché la legge di Wien stabilisce che oggetti - i quali possano essere assimilati a corpi neri 
- a temperature situate intorno ai 300 K (all’incirca la temperatura del corpo umano) presentano un 
massimo di emissione di energia elettromagnetica intorno ai 10 μm, mentre la legge di Stefan-
Boltzmann stabilisce che l’energia totale emessa da un corpo (la quale è massimamente prodotta 
nell’intervallo di lunghezze d’onda comprese nel primo intorno della lunghezza d’onda individuata 
dalla legge di Wien) è proporzionale alla quarta potenza della sua temperatura assoluta. Si capisce 
quindi che rilevando l’emissione nell’intervallo suddetto, è possibile addivenire facilmente alla 
stima della temperatura superficiale del corpo rilevato. Tutto questo deve essere corretto in funzione 
del valore effettivo di emissività della superficie (la stessa legge di Stefan-Boltzmann per corpi grigi 
tiene adeguatamente in conto l’effetto attenuante dell’emissività sull’energia totale emessa dal 
corpo), la quale è indice della sua assimilabilità o meno a corpo nero: quest’ultimo, in quanto 
assorbitore ed emettitore totale, ha emissività pari a 1, mentre tutti i materiali “reali” hanno 
emissività diverse che sono nella maggior parte dei casi elevate (sopra 0,9 per la gran parte dei 
materiali murari, il legno, gli asfalti, il corpo umano stesso, acqua, vetro, carta, plastica, ecc.; 
emissività variabili e talvolta molto basse per altri materiali, soprattutto metallici). 
Gli impieghi pratici di questo tipo di rilevamenti sono molto importanti, utili e contraddistinti da un 
vastissimo campo di applicazione: dalla produzione di termografie in campo edilizio a fini di 
diagnostica energetica, al monitoraggio ambientale di corpi idrici finalizzato al censimento ed alla 
localizzazione di scarichi inquinanti, dall’individuazione di incendi boschivi al monitoraggio di reti 
impiantistiche civili di grandi dimensioni (es. reti di teleriscaldamento). 
Tuttavia le enormi potenzialità di tale tecnica di rilievo non sono state ad oggi totalmente 
dispiegate, in quanto la sua applicazione pratica si è perlopiù limitata a studi ed indagini di tipo 
accademico e scientifico. E’ mancata da un lato l’attenzione ad una ingegnerizzazione spinta dei 
processi di elaborazione dei dati rilevati, tale da dare origine a prodotti aventi caratteristiche 
metriche e tematiche codificate e riproducibili e tecniche di trattamento dati che garantiscano una 
rapida scalabilità nelle capacità elaborative in termini di superficie rilevabile; dall’altro, si è dovuta 
scontare l’assenza di un mercato - sia pubblico che privato - in grado di supportare tale tecnologia e, 
in particolare, l’implementazione di procedure di elaborazione dati efficienti la cui messa a punto 
richiede inevitabilmente un impegno oneroso alle società di rilievo aereo ed elaborazione dati che 
intendono operare in tale ambito. 
 
Termografia in edilizia 
L’utilizzo di tecniche termografiche in edilizia sta avendo un crescente successo sulla spinta delle 
recenti normative in materia di certificazione energetica entrate in vigore a seguito del recepimento 
della Direttiva 2002/91/CE da parte dello Stato Italiano e, successivamente, delle singole Regioni. 
La normativa nazionale non prevede l’utilizzo diretto della tecnica termografica con finalità di 
certificazione energetica degli edifici: detta certificazione avviene infatti per via di una 
modellizzazione piuttosto sofisticata del “funzionamento” energetico dell’edificio inteso come 
insieme di un involucro edilizio, avente determinate caratteristiche costruttive e termiche, e di uno o 
più impianti termici al suo servizio. Tuttavia, la normativa stessa ipotizza il ricorso alla termografia 
con finalità più che altro di diagnosi energetica: il decreto 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali 
per la certificazione energetica degli edifici” prevede infatti la possibilità di prove strumentali 
sull’edificio, tra le quali appunto quelle basate sull’utilizzo di termocamere, per effettuarne un 
collaudo energetico. Tali prove vanno eseguite in conformità alla normativa tecnica specifica (UNI 
EN 13187). Gli utilizzi sono pertanto i più disparati: individuazione di difetti strutturali, 
visualizzazione di dispersioni energetiche, restauro e risanamento degli edifici, individuazione di 
permeabilità all’aria, controllo di infiltrazioni su tetti a terrazzo, riscaldamento, aerazione, 
climatizzazione. 
 

Lo scopo dello studio 
Lo studio presentato mostra le potenzialità di un prodotto ottenuto dalla fusione, mediante tecniche 
di pansharpening, di un ortomosaico termico con GSD di 1 m con un ortomosaico multispettrale 
preesistente ottenuto da immagini DMC con GSD di 50 cm. Il sensore termico utilizzato è la 
termocamera aeromontata JAIR della Jenoptik, equipaggiato con ricevitore GPS e sistema inerziale 
per l’orientamento automatico dei fotogrammi. 
Il prodotto realizzato si presta a molteplici usi. In particolare, esso consente alle autorità pubbliche 
di avere un quadro sinottico, relativo a vasti areali, dello stato di efficienza del patrimonio edilizio 
dal punto di vista energetico, così da poter gestire in modo oggettivo le procedure connesse alle 
concessioni di incentivi in termini di scomputo degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul 
costo di costruzione per gli interventi di bio-edilizia ed a risparmio energetico, oltre che poter 
pianificare con migliore cognizione di causa gli interventi sul patrimonio edilizio dell’Ente stesso 
volti a conseguire risparmi energetici. 
 
Il sensore JAIR 
Il sensore JAIR è prodotto dalla Jena-Optronik GmbH di Jena, divisione “Defense & Civil 
Systems” della Jenoptik AG. Jena-Optronik appartiene al ristretto gruppo di società che hanno 
tracciato la strada pionieristica che ha portato all’avvento delle camere digitali multispettrali e 
sviluppa strumenti per la ricerca scientifica in campo astronomico. Il focus principale è 
l’applicazione di tecnologie opto-elettroniche per l’Earth Observation ed il Remote Sensing, ad 
esempio lo Spaceceborne Scanner JSS 56 con cui sono equipaggiati i satelliti della costellazione 
Rapid Eye, lo scanner multispettrale aerotrasportato JAS 150s e la camera all’infrarosso termico 
aerotrasportata JAIR. Quest’ultima è il primo esemplare di camera aerotrasportata sensibile 
all’infrarosso termico con risoluzione VGA  (640x480 pixels) in real-time. Essa è basata su 
tecnologia a microbolometro non refrigerato e si distingue da altri sensori per l’estrema nitidezza 
delle immagini, oltre che per un innovativo sistema di stabilizzazione in volo (AeroStab-3). 

 

Figura 1 – Il sensore JAIR e la piattaforma di stabilizzazione Aerostab-3. 

La Rossi s.r.l. 
La Rossi s.r.l fa parte del ristretto numero di aziende aerofotogrammetriche con pluriennale 
esperienza operanti sul territorio italiano. Le origini risalgono al 1956, quando l’utilizzo di queste 
tecniche a livello privato era ancora pionieristico. La profonda competenza e la professionalità 
acquisita consentono alla Rossi s.r.l. di essere fra le poche aziende italiane ad occuparsi, con mezzi 
e personale propri, dell’intero spettro delle attività fotogrammetriche, tanto da rappresentare un 
punto di riferimento per chi necessita di elaborati di questo tipo. Per raggiungere gli elevati standard 
qualitativi richiesti dal mercato, la Rossi s.r.l. si avvale della collaborazione e del confronto con 
professori universitari e con noti specialisti del settore. Grazie anche all’alta specializzazione dello 
staff tecnico, svolge incarichi a livello mondiale (Europa, Africa e America) per vari soggetti, che 
spaziano dagli studi tecnici privati ai Ministeri. 
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La mappa termica realizzata 
 

 
Figura 2 – Mappa termica del centro della città di Brescia realizzata mediante fusione di dati JAIR e DMC. 

 
Modalità realizzative della mappa termica 
La mappa termica oggetto del presente studio è basata sulla fusione di due dati a risoluzioni 
geometriche diverse: un dato termico rilevato tramite sensore JAIR ed un’ortofoto preesistente 
basata su riprese effettuate con camera DMC. 
Il volo con sensore termico è stato eseguito dalla Rossi s.r.l. alle ore 7.30 del 25/03/2010, ed è 
costituito da immagini con risoluzione media al suolo di 1 m ed aventi ricopertura laterale e 
longitudinale adatte alla realizzazione di un ortomosaico termico. 
Il sensore JAIR è dotato sia di uno stabilizzatore meccanico (AeroStab-3) volto a mantenere la 
camera stessa quanto più possibile in condizione di presa nadirale, sia di un sensore inerziale di 
media precisione in grado di fornire i parametri di orientamento esterno di ciascun fotogramma 
(coordinate X, Y, Z del centro di presa del fotogramma, ed angoli ω, φ, κ di assetto della camera 
stessa al momento dello scatto). 

Le immagini permettono la lettura diretta della temperatura degli oggetti rappresentati, che è 
espressa in centesimi di grado Kelvin, nell’omonima scala assoluta. La risoluzione radiometrica del 
sensore è migliore di 1/10 di grado Kelvin. 
Il blocco di immagini termiche è stato sottoposto ad aerotriangolazione mediante bounding-block 
adjustment secondo il metodo delle stelle proiettive, utilizzando il software Match-AT della Inpho. 
A causa delle caratteristiche precipue del dato termico, è stato necessario procedere ad una 
preliminare identificazione manuale di tie-points tra le immagini in numero tale da rendere il 
software stesso in grado di procedere con la generazione automatica di un numero ben maggiore di 
tie-point, necessari per un corretto block adjustment. 
Successivamente si è generato un ortomosaico termico mediante il software OrthoVista della Inpho, 
tramite il quale è stato possibile realizzare anche un bilanciamento tonale del mosaico stesso. 
A completamento delle elaborazioni, con il software ENVI della ITT VIS si è dapprima tematizzato 
l’ortomosaico termico con una palette di colori idonea, ed infine è stata realizzata la fusione tra 
l’ortomosaico termico a 1 m GSD ed un’ortofoto preesistente con GSD 50 cm basata su riprese 
effettuate con camera digitale Intergraph Z/I DMC, utilizzando l’algoritmo di Brovey. 
Tale approccio multirisoluzione permette da un lato di limitare il numero di fotogrammi e strisciate 
necessari alla copertura termica, limitando pertanto i costi relativi a tale rilievo, e dall’altro lato di 
avere comunque nel prodotto finale un dettaglio geometrico sufficiente per interpretare 
correttamente le informazioni contenute nella mappa termica. 
Da ultimo, si desidera puntualizzare che la mappa rappresenta comunque sempre temperature 
apparenti di corpo nero, le quali andrebbero corrette in ragione dei valori di emissività delle singole 
superfici investigate. Ovviamente una campagna di rilievo da terra dei valori emissività finalizzata 
alla correzione dei valori di temperatura indicati nella mappa vanificherebbe le potenzialità della 
metodica proposta, che si vuole contraddistinguere per la velocità di esecuzione della mappatura 
termica, la sua rapida scalabilità su vasti areali ed il costo ragionevole. Si coglie però l’occasione di 
far notare che, qualora il fine dell’utilizzo della mappa sia di identificare situazioni di dispersione 
termica, pertanto contraddistinte da temperature elevate, il fatto di trascurare il valore effettivo di 
emissività può dare origine a sottostime del valore reale, sicuramente non auspicabili, ma altrettanto 
sicuramente meno gravi di eventuali sovrastime, che sono invece da escludere proprio in virtù della 
modalità realizzativa della mappa stessa. Si avranno pertanto “falsi negativi” ma non “falsi 
positivi”. E’ per questo che si auspica l’integrazione di tale metodica di monitoraggio termico 
remoto con altre metodologie quali ad esempio l’analisi dei consumi energetici degli edifici. 
 

 
Figura 3 – Zoom sulla zona della stazione FS: si notino i dettagli relativi alle pensiline ed ai binari, oltre che 

l’attraversamento sotterraneo di una tubazione contraddistinta da una temperatura più elevata dell’area circostante. 
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Le immagini permettono la lettura diretta della temperatura degli oggetti rappresentati, che è 
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Figura 4 – Dettagli della mappa proposta: si può notare il buon livello di congruenza geometrica del prodotto finale, 

risultato di una fusione tra dati a risoluzioni diverse, analizzando i singoli particolari delle due scene. 
 

       
Figura 5 – A sinistra, dettaglio relativo ad una zona industriale; a destra, un’area residenziale mostra chiaramente le 
diverse caratteristiche “termiche” di tipologie edilizie risalenti ad epoche diverse, distinguibili per isolati omogenei 
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Riassunto 
Le superfici asfaltate rappresentano una porzione consistente delle aree urbane e grazie alla loro 
bassissima risposta spettrale e alle loro peculiarità geometriche sono facilmente riconoscibili sulle 
immagini telerilevate già in fase di foto interpretazione. La possibilità di classificar tali superfici in 
funzione della loro composizione chimico-fisica e delle loro condizioni di usura rappresenta, però, 
una chiave di lettura importante per il monitoraggio delle aree urbane. 
Il presente lavoro propone un approccio metodologico per l’estrazione delle aree asfaltate da 
un’immagine MIVIS e per la loro successiva classificazione in base alle firme spettrali degli asfalti, 
rilevate in campo con spettroradiometro portatile (Fieldspec 3 – ADS) e organizzate in un database. 
L’analisi dei valori di riflettenza delle bande 2 e 16 (rispettivamente λ=0.46µm e λ=0.74µm) ha 
permesso di estrarre dall’immagine le aree asfaltate e di calcolare il valore soglia da utilizzare nella 
classificazione. Le prime 28 bande del MIVIS sono state sottoposte ad una analisi MNF e le prime 9 
componenti cosi ottenute sono state classificate con il metodo del Spectral Angle Mapper. Questo 
approccio metodologico ha permesso di ottenere una cartografia completa delle aree asfaltate, 
identificando sulle immagini le diverse tipologie di asfalti riconosciute al terreno. 
 
Abstract 
Paved surfaces represent a significant portion of urban areas and because of  their low spectral 
response and their particular geometric characteristics  are easily recognizable on the images 
already during photo interpretation process. The ability to classify these surfaces according to their 
chemical-physical composition and their state of alterations is, however, a important tool for the 
monitoring of urban areas. This paper proposes a methodology for extracting paved areas by a 
MIVIS image and for their classification using spectral signatures of asphalt, measured in field with 
a portable spectroradiometer and organized in a database. The analysis of the reflectance values of 
band 2 and 16 (respectively λ = 0.46μm and 0.74μm) allowed the extraction of the paved areas and 
the calculation of the threshold value for the subsequent classification. The first 28 MIVIS bands 
were processed with MNF analysis and the first 9 components thus obtained were classified by the 
Spectral Angle Mapper method. This methodological approach has resulted in a complete mapping 
of paved areas, identifying on the image, the different types of asphalt recognized on the ground. 
 
Introduzione 
Le aree urbanizzate sono caratterizzate da una molteplicità di superfici le cui caratteristiche spettrali 
sono state studiate solo parzialmente sia per il loro scarso valore naturalistico sia per le loro estrema 
parcellizzazione rispetto alla risoluzione spaziale delle immagini multispettrali satellitari. In un’area 
urbana, ad esempio, le superfici asfaltate, pur rappresentando una percentuale notevole dell’area 
stessa, possono essere poco individuabili perché coperte da veicoli o da alberi che bordano i viali. 
Se però si utilizzano immagini iperspettrali riprese da sensori aerei e quindi immagini con alta 
risoluzione sia spaziale che spettrale, questi materiali assumono un’importanza diversa e diventa 
quindi di grande interesse conoscerne le proprietà radiometriche per una corretta interpretazione dei 
dati ripresi. (Ben-Dor, 2001; Heiden et al., 2001a; Roberts& Herold, 2004). 
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Anche su immagini iperspettrali, le tipologie di materiali che costituiscono il tessuto urbano sono 
difficili da discriminare per l’estrema variabilità interna alle classi di superfici da riconoscere. Ciò è 
dovuto a molteplici fattori tra cui lo stato di conservazione, le patine di alterazione, le condizioni di 
illuminazione al momento della ripresa delle immagini (Heiden et al., 2005; Lacherade et al., 2005). 
Pertanto il processo di individuazione dei traning set o degli endmember da usare nelle procedure di 
classificazione; diviene particolarmente impegnativo; si deve quindi far ricorso a complesse 
procedure di image processing integrate dalla analisi delle caratteristiche spettrali di dati di campo o 
di laboratorio (Heiden et al 2007). 
Una delle superfici caratterizzanti le aree urbanizzate è l’asfalto. L’identificazione delle diverse 
tipologie di asfalti presenti sul territorio può rivestire una notevole importanza per l’osservazione 
delle aree urbanizzate anche in termini di monitoraggio dell’usura e del dissesto stradale.  
La riflettenza spettrale degli asfalti infatti, pur essendo complessivamente estremamente bassa, alle 
lunghezze d’onda del visibile e dell’infrarosso vicino, è funzione della quantità di bitume e dalla 
natura degli inerti presenti. I valori di riflettenza degli asfalti sono prossimi a zero quando questi 
sono stati appena messi in posto ma aumentano con il processo di raffreddamento del bitume e 
soprattutto con l’usura della superficie dovuta al transito degli autoveicoli. Con la comparsa di, 
fratture e crepe, che portano allo scoperto il sottofondo stradale, la risposta radiometrica delle 
superfici subisce sostanziali cambiamenti riconoscibili sia in campo che nelle immagini satellitari 
(Herold.e Roberts 2005, Herold et al.2008, Salvatori et al.2009, Preparo e Rigetti 2005).  
Il presente lavoro propone una procedura per l’estrazione semi-automatica da un’immagine 
iperspettrale delle superfici asfaltate e per la loro successiva classificazione. 
 
Metodologia 
Per lo svolgimento di questo lavoro è stata scelta un’immagine iperspettrale MIVIS, con risoluzione 
spaziale di 3mx3m, nella quale ricadono aree residenziali, assi viari di vario tipo, aree di cantiere, 
industriali e commerciali. L’area di indagine è situata nella regione Campania e copre una 
superficie di circi 88 km2 . 
Contemporaneamente all’acquisizione da remoto è stata effettuata una campagna di misure spettro- 
radiometriche al terreno, utilizzando uno spettroradiometro portatile (Fieldspec 3–ADS) che opera 
nell’intervallo spettrale 0.35-2.5 µm. Il rilievo dei dati di campo è stato effettuato seguendo le 
indicazioni presenti in Salvatori et al.(2009) che hanno consentito di corredare le firme spettrali con 
informazioni ancillari descrittive delle tipologie di asfalti analizzati. I dati radiometrici e le 
informazioni ancillari sono stati poi inseriti in un database. Sulla base degli spettri di campo, le 
prime 28 bande dell’immagine MIVIS, corrispondenti all’intervallo spettrale dei dati di campo, 
sono state calibrate radiometricamente, applicando il metodo dell’empirical line implementato 
all’interno del software ENVI . 
Utilizzando le informazioni contenute nel database è stato possibile identificare le classi di asfalto 
da utilizzare nella fase di classicazione dell’immagine. In base alla scala colorimetrica dei grigi di 
Munsell (Salvatori et al.,2009), alla presenza della segnaletica orizzontale e alle loro diverse 
risposte spettrali sono state identificate 5 classi di asfalto:  

• asfalto scuro segnaletica (3<M<4)  
• asfalto scuro senza segnaletica (3<M<4) 
• asfalto mediamente scuro (5<M<6) 
• asfalto scuro drenante (1<M<2) 
• asfalto chiaro (7<M<8) 

 
I rilievi di campo hanno permesso, inoltre, di identificare altre due classi definite come “tetti scuri”, 
rappresentati dalle coperture dei capannoni industriali realizzate in materiali catramosi e “tetti 
chiari”, coperture in cemento e/o mattonato di edifici prefabbricati. 
Prima di essere classificate le immagini sono state sottoposte ad una analisi visiva che ha 
evidenziato la possibilità di utilizzare proficuamente, per l’identificazione delle superfici asfaltate le 
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bande 2 e 16, in analogia all’analisi condotta da Preparo e Rigetti (2005); in questa fase è stata 
evidenziata l’opportunità di minimizzare il rumore presente nell’immagine applicando l’analisi in 
componenti princiali (routine MNF-Mimimun Noise Factor in ENVI). 
L’analisi MNF ha permesso di ridurre a 9 le bande da classificare. Per ognuna delle classi da 
riconoscere sono state individuate sull’immagine le relative Region Of Interest (ROI) in base alle 
osservazioni di campo e alle peculiarità radiometriche delle superfici; è stata definita inoltre un 
classe “ombra” analizzando i risultati della routine Pixel Purity Index (PPI). La classificazione è 
stata effettuata tramite l’algoritmo Spectral Angle Mapper (SAM), utilizzando come immagini di 
input le 9 immagini MNF. 
 
Risultati 
I valori di riflettanza delle bande MIVIS 2 e 16 (rispettivamente λ=0.46µm e λ=0.74µm) si sono 
rivelati particolarmente diagnostici delle tipologie di asfalto presenti nel territorio in esame; a 
queste lunghezze d’onda è possibile, infatti, discriminare gli asfalti in base alla quantità di bitume e 
alle caratteristiche mineralogiche degli inerti che li compongono (Herold.e Roberts 2005, Herold et 
al.2008). Lo scatterogramma 2D ottenuto con queste due bande mostra che i pixel si suddividono 
essenzialmente in due insiemi: uno corrispondente alle aree vegetate, l’altro corrispondente alle 
superfici urbanizzate. Un’analisi di maggior dettaglio ha permesso di evidenziare che i pixel relativi 
alle superfici asfaltate hanno una distribuzione lineare (figura 1) ed è stato pertanto possibile 
definire la retta interpolante caratteristica delle superfici asfaltate e calcolarne il coefficiente 
angolare (α=0.8). 
 

 
 

Figura 1 – Scatter plot ottenuto selezionando le bande 2 e 16 dell’immagine MIVIS. Si identificano 
due addensamenti di punti, uno disposto orizzontalmente nella parte bassa dello scatterogramma, 

relativo alla vegetazione, e uno tratteggiato in bianco relativo agli asfalti. 
 
Utilizzando la routine di ENVI, che permette di riconoscere i pixel dello scatterogramma 
direttamente sull’immagine, è stata creata una classe contenente tutti i pixel che ricadono 
nell’intorno della retta, nell’intervallo di maggiore densità. In tal modo sono stati identificati 
direttamente sull’immagine tutti i pixel relativi all’asfalto, sia quelli corrispondenti alle strade, sia 
quelli corrispondenti a piazzali e parcheggi (figura 2). 
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L’analisi di confronto tra gli spettri di campo e i valori dello scatterogramma ha permesso di 
riconoscere sull’immagine le 5 classi “ asfalto” sopra definite.  
 

 

 
Figura 2 – Creazione della classe asfalti sullo scatterogramma delle bande 2 e 16.  

Nello zoom si nota come sia l’asse ferroviario che ombre da esso create vengono nettamente 
distinte dall’asse stradale. 

 
Nell’immagine presa in esame, già in questa fase dell’ elaborazioni è stato individuato con notevole 
precisione l’asse autostradale, costituito da asfalto nuovo e drenante quindi diverso da quelli delle 
altre strade presenti. 
Questa metodologia speditiva è stata verificata anche su altre immagini MIVIS, sia in valori di 
riflettenza che di radianza, sia con scene molto antropizzate che prevalentemente rurali; il metodo si 
è rivelato particolarmente efficiente nelle aree con una elevata percentuale di antropizzazione, in cui 
i settori asfaltati occupano buona parte della scena e quindi gli addensamenti all’interno dello 
scatterogramma sono ben evidenti. Al contrario, in aree di campagna, essendo presenti molte meno 
strade e piazzali asfaltati, il metodo più difficile da applicare in quanto si corre il rischio di non 
notare particolari addensamenti sullo scatterogramma e quindi di sottostimare le tipologie di 
superfici asfaltate. 
Per supportare il risultato ottenuto dal’analisi dei valori dello scatterogramma e verificare la 
potenzialità delle immagini MIVIS nello studio delle superfici asfaltate, le bande corrispondenti 
all’intervallo spettrale 0.35-2.5 µm sono state oggetto di ulteriori elaborazioni. 
Sulle prime 28 bande è stata applicata la routine MNF che ha permesso di ridurre la dimensionalità 
spettrale dell’immagine da classificare. La trasformazione effettuata ha raggruppato l’80% 
dell’informazione spettrale nelle prime 9 componenti che sono quindi state utilizzate per la 
successiva classificazione. Sulle immagini MNF sono state riportate le ROI corrispondenti ai rilievi 
di campo ossia alle 5 classi di “asfalto” e alle 2 classi “tetto”. Sono stati quindi estratti gli ”spettri” 
di riferimento da utilizzare nella procedura di classificazione SAM. 
La fase di classificazione ha richiesto particolare attenzione poiché alcuni elementi, quali ad 
esempio le aree in ombra a ridosso dei fossi, pur riconoscibili in fase di foto interpretazione e sulle 
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immagini derivate dallo scatterogramma, venivano mascherati o creavano rumore durante le 
procedure di classificazione. 
Per evitare incongruenze, sulle 9 immagini MNF è stata effettuata pertanto una PPI (20000 
iterazioni, threshold 1) che ha permesso di individuare i pixel con cui definire una ulteriore classe 
(ombra). 
Pur avendo ridotto di un terzo il numero delle immagini da elaborare, per la classificazione è stato 
adottato l’algoritmo SAM a causa della piccola differenza spettrale tra gli elementi da discriminare. 
La procedura di classificazione SAM, in ambiente ENVI, per attribuire i pixel alle diverse classi 
richiede l’utilizzo di spettri di riferimento e di un valore di soglia di distanza angolare. Il risultato 
migliore, per le immagini utilizzate in questo lavoro, è stato ottenuto utilizzando come valore di 
distanza angolare il coefficiente angolare della retta interpolante i valori di riflettanza delle bande 2 
e16. La classificazione ottenuta ha un accuratezza del 80.82% e un coefficiente K= 0.78. 
 

 
 

Figura3 – Classificazione di un particolare dell’area di studio ottenuta con l’algoritmo Spectral 
Angle Mapper. 

 
Utilizzando la classificazione SAM è stato possibile ottenere una cartografia completa delle aree 
asfaltate, distinguendo le diverse tipologie di asfalti presenti sul territorio in esame, le imprecisioni 
maggiori sono da riferire alle situazioni di pixel misti, ubicati in particolare nelle aree di cantiere e 
nei parcheggi delle aree industriali dove la risposta radiometrica della segnaletica orizzontale, alla 
risoluzione spaziale delle immagini considerate, non è del tutto trascurabile. 
 
Conclusioni 
L’interesse crescente per il monitoraggio delle aree urbane tramite l’utilizzo di immagini riprese da 
sensori remoti ha sollecitato lo studio delle caratteristiche radiometriche delle superfici asfaltate in 
quanto queste rappresentano uno degli elementi di maggior interesse per la gestione e il 
monitoraggio della rete stradale. A causa della loro bassissima riflettività gli asfalti sono infatti 
facilmente individuabili sulle immagini ma, al tempo stesso, è difficile discriminarne la tipologia e 
di conseguenza lo stato di conservazione. 

 asfaslto scuro segnaletica (3<M<4) 
 asfalto scuro senza segnaletica (3<M<4) 
 tetti chiari  
 tetti scuri  
 asfalto mediamente scuro (5<M<6) 
 asfalto scuro drenante (1<M<2) 
 ombre 
 asfalto chiaro (7<M<8) 
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Nello svolgimento di questo lavoro, la possibilità di disporre di misure radiometriche di campo 
correlate ad osservazioni sulla composizione e sullo stato di conservazione delle superfici asfaltate 
ha permesso di definire 4 classi di asfalto da riconoscere sulle immagini iperspettrali MIVIS. 
Elaborando le bande MIVIS 2 e 16, con l’approccio metodologico descritto in questo lavoro, è stato 
possibile rilevare le sottili differenze tra superfici asfaltate; a queste lunghezze d’onda infatti si 
osservano negli asfalti variazioni spettrali legate sia al loro colore sia alla percentuale di bitume in 
essi contenuta. Le successive fasi di elaborazione MNF e di classificazione SAM hanno confermato 
i risultati ottenuti sebbene siano ancora presenti imprecisioni correlate soprattutto alla presenza di 
ulteriori classi di asfalto spettralmente molto simili tra loro ma diverse per stato di conservazione 
della superficie e o presenza di segnaletica orizzontale. 
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Nello svolgimento di questo lavoro, la possibilità di disporre di misure radiometriche di campo 
correlate ad osservazioni sulla composizione e sullo stato di conservazione delle superfici asfaltate 
ha permesso di definire 4 classi di asfalto da riconoscere sulle immagini iperspettrali MIVIS. 
Elaborando le bande MIVIS 2 e 16, con l’approccio metodologico descritto in questo lavoro, è stato 
possibile rilevare le sottili differenze tra superfici asfaltate; a queste lunghezze d’onda infatti si 
osservano negli asfalti variazioni spettrali legate sia al loro colore sia alla percentuale di bitume in 
essi contenuta. Le successive fasi di elaborazione MNF e di classificazione SAM hanno confermato 
i risultati ottenuti sebbene siano ancora presenti imprecisioni correlate soprattutto alla presenza di 
ulteriori classi di asfalto spettralmente molto simili tra loro ma diverse per stato di conservazione 
della superficie e o presenza di segnaletica orizzontale. 
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Riassunto 
Il progetto di ricerca scientifica e tecnologica SHARE (Stations at High Altitude for Research In the 
Environment) è un progetto italiano rivolto allo studio e al monitoraggio ambientale e climatico 
nelle aree montane. SHARE è promosso dal Comitato EvK2-CNR con la partecipazione di enti di 
ricerca italiani e internazionali e in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente (UNEP). La presente ricerca ha l’obiettivo di migliorare il livello di diffusione e di 
condivisione delle conoscenze e delle informazioni di carattere ambientale e territoriale acquisite in 
progetti passati e attualmente in corso tramite le attività connesse al progetto SHARE. La 
realizzazione di una piattaforma di servizi web basata sull’architettura di GeoNetwork Opensource 
ne rappresenta lo strumento di attuazione principale, strutturando un sistema di condivisione di dati 
e metadati in una rete integrata di focal point. 
 
Abstract 
The scientific and technological research project SHARE (Stations at High Altitude for Research in 
the Environment) is an Italian project aimed to study and to monitor environment and climate in 
mountainous areas. SHARE is promoted by EvK2-CNR Committee with the participation of Italian 
and international research institutions and in collaboration with the Joint United Nations Programme 
for Environment (UNEP). This research aims to improve the level of dissemination and sharing of 
knowledge and information on environmental and land acquired in past projects and ongoing 
activities related to the project through SHARE. The creation of a platform for web services based on 
the architecture of GeoNetwork Opensource represents the main instrument for implementing and 
structuring a system for sharing data and metadata in an integrated network of focal points. 
 
Introduzione 
In risposta alla crescente richiesta di accesso alle informazioni raccolte dalle stazioni di alta quota e 
ai dati ambientali acquisiti e elaborati dai ricercatori, il progetto SHARE propone la creazione di un 
sistema informativo condiviso, che verrà sviluppato secondo due linee di attività integrate:  
• creazione di un database condiviso per la gestione ai dati georiferiti; 
• attivazione di un portale tematico dedicato.  
Queste attività seguono le esperienze di EvK2-CNR che, nell'ambito del Progetto "Institutional 
Consolidation for the Coordinated and Integrated Monitoring of Natural Resources towards 
Sustainable Development and Environmental Conservation in the Hindu Kush-Karakoram- 
Himalaya Mountain Complex "(HKKH Partnership Project) ha sostenuto lo sviluppo di capacità 
istituzionali per la pianificazione sistemica e la gestione delle risorse ambientali a livello locale. 
Nell’ambito di questo progetto un ruolo chiave per le attività di raccolta e condivisione di basi dati 
geografici è stato svolto dal sistema WEB basato sul sw open source GeoNetwork. Sulla base di 
questa esperienza, il progetto SHARE intende realizzare il sistema di raccolta e diffusione dei dati 
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attraverso il network dei punti di interesse SHARE che costituiranno i focal point SHARE.  
GeoNetwork opensource implementa sia la componente portale che il database catalogo di una 
Spatial Data Infrastructure (SDI) così come definito nel “OGC Reference Architecture”. Fornisce 
strumenti per la gestione e la pubblicazione di metadati sui dati territoriali e dei servizi connessi. Il 
sistema permette una ricerca distribuita che fornisce accesso a un volume enorme di metadati 
provenienti da diversi ambienti e fornisce anche un visualizzatore di mappa interattiva Web-based. 
 
Il progetto SHARE 
Il progetto SHARE (Stations at High Altitude for Research on the Environment) affronta la questione 
degli impatti del cambiamento climatico in particolare nelle regioni montane, universalmente 
riconosciute come porzioni di territorio caratterizzate dalla fragilità degli ecosistemi e come zone 
influenti sui processi e sugli equilibri globali. In quest’ottica, i dati acquisiti nei contesti di alta quota 
assumono un’importanza rilevante per gli studi sui cambiamenti climatici a livello globale, fornendo 
uno strumento oggettivo alle attività programmatiche e decisionali che intervengono sul territorio e 
favorendo una gestione sostenibile delle risorse naturali. Il progetto SHARE riguarda la raccolta di 
dati su atmosfera e meteorologia, glaciologia, idrologia e limnologia, geofisica e rischi naturali, dati 
non sempre immediatamente disponibili e fruibili dalla comunità scientifica.  
In ambito internazionale risulta evidente che il cambiamento climatico a scala planetaria minaccia 
gli equilibri degli ecosistemi e di conseguenza la vita sulla Terra (IPCC 2007). Per affrontare questa 
situazione, i governi e gli altri stakeholder, in particolare nei paesi in via di sviluppo, necessitano 
urgentemente di poter accedere a fonti informative obiettive che descrivano lo stato attuale del 
clima e delle sue modificazioni rispetto ai fenomeni in corso, perché vengano gestite in modo 
adeguato e sostenibile le risorse naturali. Le agenzie internazionali si stanno pertanto impegnando 
nel valutare quali siano le azioni da intraprendere per ridurre il riscaldamento globale, le potenziali 
conseguenze ambientali e socioeconomiche e le possibili strategie di adattamento e mitigazione. 
Le montagne, che occupano più del 25% delle terre emerse, rappresentano una risorsa unica di 
energia, biodiversità, minerali, foreste, agricoltura, fondamentali per la sopravvivenza delle 
popolazioni. Le montagne sono inoltre state definite da una recente risoluzione delle Nazioni Unite, 
piattaforme ideali per lo studio dei cambiamenti climatici dove le misure eseguite possono essere 
considerate rappresentative di vaste aree geografiche. 
SHARE, progetto di ricerca scientifica e tecnologica rivolto allo studio e al monitoraggio 
ambientale e climatico nelle aree montane si prefigge quindi l'obiettivo di assicurare programmi 
ambientali a lungo termine in siti montani di alta quota, spesso difficilmente raggiungibili, per 
fornire osservazioni e misure di elevata qualità che, nell’ambito di importanti programmi di ricerca 
internazionale (ABC, AERONET, CEOP- HE, GAW, WCRP-GEWEX-CEOP, ILTER, GEO) 
possano fornire rilevanti e specifiche informazioni per valutare l'impatto dei cambiamenti climatici, 
mitigarne gli effetti e promuovere uno sviluppo sostenibile. In questo ambito SHARE collabora 
strettamente con UNEP e WMO. 
La struttura progettuale prevede la suddivisione in 4 Work Package: 
• WP1, Ricerca scientifica e clima 
• WP2, Ricerca tecnologica e clima 
• WP3, Sistema informativo 
• WP4, Capacity building. 
Il WP3, di cui questo articolo presenta le fasi iniziali di progettazione intende sviluppare in 
particolare il Sistema informativo multidisciplinare riguardante le attività di ricerca scientifica e 
tecnologica in area montana, al servizio di enti scientifici, governativi ed intergovernativi. 
 
L’ infrastruttura software 
La ricerca attualmente in corso riguarda la catalogazione di metadati e dati ambientali e territoriali 
allo scopo di ottenere attraverso un'unica piattaforma informatica integrata l'accesso al patrimonio 
informativo di SHARE e dei progetti coinvolti.  

Il catalogo di dati e metadati verrà  reso fruibile dalla realizzazione di un portale dedicato basato 
sull’architettura di GeoNetwork Opensource, che viene studiato per fornire fondamentalmente tre 
tipologie di servizi: 

1. archivio strutturato di metadati, dati e risultati di ricerche e progetti dedicato agli ambienti di 
alta quota 

2. accesso alle stazioni d’alta quota di EvK2CNR e creazione di un network tra le stazioni 
esistenti 

3. Webgis dedicato ai dati georiferiti acquisiti durante le ricerche. 
L’uso di GeoNetwork Opensource, come già verificato in altri contesti, consente di migliorare 
l’accesso ai dati e la condivisione delle informazioni, in quanto si tratta di uno strumento 
polivalente con funzioni di catalogazione e ricerca avanzate dei dati e dei metadati. 
Il cuore del progetto è rappresentato dallo sviluppo di un catalogo di metadati riguardanti il 
patrimonio scientifico reso disponibile dai ricercatori coinvolti (articoli, pubblicazioni, mappe…) 
attraverso l’uso di standard internazionali (Dublin Core per i documenti generici e ISO19139 per i 
dati geografici) e permette quindi la piena interoperabilità tra i vari software e le esigenze dei 
singoli utenti. I metadati rivestono un’importanza fondamentale nella realizzazione del catalogo, in 
quanto permettono la schedatura di dati, cartografie e servizi, e ne facilitano così la ricerca, inoltre 
forniscono informazioni quali per esempio il proprietario del dato, la qualità, la data di 
aggiornamento, i vincoli di utilizzo, … e sono quindi da considerare parte integrante dei dati stessi. 
Il nuovo catalogo di metadati SHARE si sta progettando con l’obiettivo di facilitare, attraverso una 
ricerca guidata, anche il reperimento dei dati esistenti, individuando le persone di contatto per i dati 
di interesse ed eventualmente consentendo il download diretto dei dati in funzione della 
disponibilità e delle regole settate dal proprietario dei dati stessi.  
Un obiettivo di sicuro interesse e che verrà perseguito nello sviluppo del sistema sarà la possibilità 
di accedere alle stazioni di alta quota della rete SHARE e di rendere disponibile ai ricercatori delle 
diverse discipline, in un primo momento le informazioni relative alle strumentazioni attive e alle 
tipologie di dato raccolte e, secondo protocolli da definire in modo specifico, accedere direttamente 
anche ai dati. 
Infine, GeoNetwork consente l’integrazione del sistema GeoServer per sviluppare una serie di 
servizi rivolti alla visualizzazione, stampa e diffusione dei dati cartografati.  
GeoServer è un applicativo open-source che permette la pubblicazione e l’editing dei dati 
geospaziali tramite web, è in grado di gestire in modo diretto i file in formato shape sia in lettura 
che in scrittura e si può collegare a diversi�DB spaziali (es. Oracle Spatial, MySQL, DB2,  
ArcSDE, PostGIS, SQL Server. Utilizzando GeoServer congiuntamente ad un client compatibile è 
possibile visualizzare ed editare dati geografici attraverso il web o una rete locale. Il sw è stato 
scritto secondo le specifiche del consorzio OGC (Open Geospatial Consortium) e tecnicamente è un 
WFS-T (Web Map Service –Transactional, permette agli utenti l’accesso e la modifica di features 
tramite transazioni), WMS (Web Map Service, visualizza i dati geografici come immagini raster 
eseguendo il rendering con dati origine sia raster che vettoriali).WCS (Web Coverage Service, 
fornisce l’accesso ai dati raster “unrendered” per un elaborazione client-side). 
La vasta mole di informazioni che si renderà disponibile sarà strutturata per aree tematiche e 
attualmente sono state individuate le macro-categorie di riferimento, corrispondenti in via di 
massima alle discipline scientifiche di interesse: 

• Atmosphere & Climate 
• Biodiversity 
• Capacity building 
• Earth Science 
• Economy & Social Ecosystem 
• Energy 
• Health 
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attraverso il network dei punti di interesse SHARE che costituiranno i focal point SHARE.  
GeoNetwork opensource implementa sia la componente portale che il database catalogo di una 
Spatial Data Infrastructure (SDI) così come definito nel “OGC Reference Architecture”. Fornisce 
strumenti per la gestione e la pubblicazione di metadati sui dati territoriali e dei servizi connessi. Il 
sistema permette una ricerca distribuita che fornisce accesso a un volume enorme di metadati 
provenienti da diversi ambienti e fornisce anche un visualizzatore di mappa interattiva Web-based. 
 
Il progetto SHARE 
Il progetto SHARE (Stations at High Altitude for Research on the Environment) affronta la questione 
degli impatti del cambiamento climatico in particolare nelle regioni montane, universalmente 
riconosciute come porzioni di territorio caratterizzate dalla fragilità degli ecosistemi e come zone 
influenti sui processi e sugli equilibri globali. In quest’ottica, i dati acquisiti nei contesti di alta quota 
assumono un’importanza rilevante per gli studi sui cambiamenti climatici a livello globale, fornendo 
uno strumento oggettivo alle attività programmatiche e decisionali che intervengono sul territorio e 
favorendo una gestione sostenibile delle risorse naturali. Il progetto SHARE riguarda la raccolta di 
dati su atmosfera e meteorologia, glaciologia, idrologia e limnologia, geofisica e rischi naturali, dati 
non sempre immediatamente disponibili e fruibili dalla comunità scientifica.  
In ambito internazionale risulta evidente che il cambiamento climatico a scala planetaria minaccia 
gli equilibri degli ecosistemi e di conseguenza la vita sulla Terra (IPCC 2007). Per affrontare questa 
situazione, i governi e gli altri stakeholder, in particolare nei paesi in via di sviluppo, necessitano 
urgentemente di poter accedere a fonti informative obiettive che descrivano lo stato attuale del 
clima e delle sue modificazioni rispetto ai fenomeni in corso, perché vengano gestite in modo 
adeguato e sostenibile le risorse naturali. Le agenzie internazionali si stanno pertanto impegnando 
nel valutare quali siano le azioni da intraprendere per ridurre il riscaldamento globale, le potenziali 
conseguenze ambientali e socioeconomiche e le possibili strategie di adattamento e mitigazione. 
Le montagne, che occupano più del 25% delle terre emerse, rappresentano una risorsa unica di 
energia, biodiversità, minerali, foreste, agricoltura, fondamentali per la sopravvivenza delle 
popolazioni. Le montagne sono inoltre state definite da una recente risoluzione delle Nazioni Unite, 
piattaforme ideali per lo studio dei cambiamenti climatici dove le misure eseguite possono essere 
considerate rappresentative di vaste aree geografiche. 
SHARE, progetto di ricerca scientifica e tecnologica rivolto allo studio e al monitoraggio 
ambientale e climatico nelle aree montane si prefigge quindi l'obiettivo di assicurare programmi 
ambientali a lungo termine in siti montani di alta quota, spesso difficilmente raggiungibili, per 
fornire osservazioni e misure di elevata qualità che, nell’ambito di importanti programmi di ricerca 
internazionale (ABC, AERONET, CEOP- HE, GAW, WCRP-GEWEX-CEOP, ILTER, GEO) 
possano fornire rilevanti e specifiche informazioni per valutare l'impatto dei cambiamenti climatici, 
mitigarne gli effetti e promuovere uno sviluppo sostenibile. In questo ambito SHARE collabora 
strettamente con UNEP e WMO. 
La struttura progettuale prevede la suddivisione in 4 Work Package: 
• WP1, Ricerca scientifica e clima 
• WP2, Ricerca tecnologica e clima 
• WP3, Sistema informativo 
• WP4, Capacity building. 
Il WP3, di cui questo articolo presenta le fasi iniziali di progettazione intende sviluppare in 
particolare il Sistema informativo multidisciplinare riguardante le attività di ricerca scientifica e 
tecnologica in area montana, al servizio di enti scientifici, governativi ed intergovernativi. 
 
L’ infrastruttura software 
La ricerca attualmente in corso riguarda la catalogazione di metadati e dati ambientali e territoriali 
allo scopo di ottenere attraverso un'unica piattaforma informatica integrata l'accesso al patrimonio 
informativo di SHARE e dei progetti coinvolti.  

Il catalogo di dati e metadati verrà  reso fruibile dalla realizzazione di un portale dedicato basato 
sull’architettura di GeoNetwork Opensource, che viene studiato per fornire fondamentalmente tre 
tipologie di servizi: 

1. archivio strutturato di metadati, dati e risultati di ricerche e progetti dedicato agli ambienti di 
alta quota 

2. accesso alle stazioni d’alta quota di EvK2CNR e creazione di un network tra le stazioni 
esistenti 

3. Webgis dedicato ai dati georiferiti acquisiti durante le ricerche. 
L’uso di GeoNetwork Opensource, come già verificato in altri contesti, consente di migliorare 
l’accesso ai dati e la condivisione delle informazioni, in quanto si tratta di uno strumento 
polivalente con funzioni di catalogazione e ricerca avanzate dei dati e dei metadati. 
Il cuore del progetto è rappresentato dallo sviluppo di un catalogo di metadati riguardanti il 
patrimonio scientifico reso disponibile dai ricercatori coinvolti (articoli, pubblicazioni, mappe…) 
attraverso l’uso di standard internazionali (Dublin Core per i documenti generici e ISO19139 per i 
dati geografici) e permette quindi la piena interoperabilità tra i vari software e le esigenze dei 
singoli utenti. I metadati rivestono un’importanza fondamentale nella realizzazione del catalogo, in 
quanto permettono la schedatura di dati, cartografie e servizi, e ne facilitano così la ricerca, inoltre 
forniscono informazioni quali per esempio il proprietario del dato, la qualità, la data di 
aggiornamento, i vincoli di utilizzo, … e sono quindi da considerare parte integrante dei dati stessi. 
Il nuovo catalogo di metadati SHARE si sta progettando con l’obiettivo di facilitare, attraverso una 
ricerca guidata, anche il reperimento dei dati esistenti, individuando le persone di contatto per i dati 
di interesse ed eventualmente consentendo il download diretto dei dati in funzione della 
disponibilità e delle regole settate dal proprietario dei dati stessi.  
Un obiettivo di sicuro interesse e che verrà perseguito nello sviluppo del sistema sarà la possibilità 
di accedere alle stazioni di alta quota della rete SHARE e di rendere disponibile ai ricercatori delle 
diverse discipline, in un primo momento le informazioni relative alle strumentazioni attive e alle 
tipologie di dato raccolte e, secondo protocolli da definire in modo specifico, accedere direttamente 
anche ai dati. 
Infine, GeoNetwork consente l’integrazione del sistema GeoServer per sviluppare una serie di 
servizi rivolti alla visualizzazione, stampa e diffusione dei dati cartografati.  
GeoServer è un applicativo open-source che permette la pubblicazione e l’editing dei dati 
geospaziali tramite web, è in grado di gestire in modo diretto i file in formato shape sia in lettura 
che in scrittura e si può collegare a diversi�DB spaziali (es. Oracle Spatial, MySQL, DB2,  
ArcSDE, PostGIS, SQL Server. Utilizzando GeoServer congiuntamente ad un client compatibile è 
possibile visualizzare ed editare dati geografici attraverso il web o una rete locale. Il sw è stato 
scritto secondo le specifiche del consorzio OGC (Open Geospatial Consortium) e tecnicamente è un 
WFS-T (Web Map Service –Transactional, permette agli utenti l’accesso e la modifica di features 
tramite transazioni), WMS (Web Map Service, visualizza i dati geografici come immagini raster 
eseguendo il rendering con dati origine sia raster che vettoriali).WCS (Web Coverage Service, 
fornisce l’accesso ai dati raster “unrendered” per un elaborazione client-side). 
La vasta mole di informazioni che si renderà disponibile sarà strutturata per aree tematiche e 
attualmente sono state individuate le macro-categorie di riferimento, corrispondenti in via di 
massima alle discipline scientifiche di interesse: 

• Atmosphere & Climate 
• Biodiversity 
• Capacity building 
• Earth Science 
• Economy & Social Ecosystem 
• Energy 
• Health 
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• Topography 
• Water & Glaciers 
• Stations at High Altitude 

L’esperienza del progetto di partnership HKKH sopra citato, permette di partire da un sistema già 
sviluppato e coerente con gli standard internazionali per l’accesso e la pubblicazione di dati 
geografici in rete. Il sistema possiede diversi moduli di cui il più importante è quello che costituisce 
il catalogo delle conoscenze (knowledge base). Come è possibile leggere nella pagina di 
presentazione del progetto questo modulo costituisce parte integrante dello Strumento di Supporto 
alle Decisioni, che ha rappresentato il cuore del sistema e una proposta di conoscenza condivisa di 
dati e in generale di obiettivi di sviluppo delle aree oggetto degli studi per una gestione consapevole 
delle stesse.. Attualmente contiene i dati relativi alle aree del progetto HKKH: SNP (Nepal), CKNP 
(Pakistan) e QNP (China). L’accesso e l’aggiornamento del sistema è regolato da regole di 
condivisione dei dati sottoscritti dagli organismi di gestione. 
Nell’ambito delle iniziative italiane di catalogazione e sviluppo di sistemi di condivisione di dati 
ambientali, il progetto GIIDA del CNR sta sviluppando una serie di iniziative in cui anche EvK2 
partecipa proponendo il sistema HKKH come progetto pilota.  
 

 
 

Figura 1 – Struttura generale dei servizi previsti dal SI SHARE. 
 
La gestione degli utenti 
GeoNetwork Opensource consente di gestire le gerarchie di utenti e i permessi che li caratterizzano 
(accesso, modifica, download dei dati) attraverso un sistema di privilegi, ruoli e gruppi di utenti. 
Per accedere alle informazioni pubbliche non sono previste restrizioni, mentre per avere accesso a 
determinate informazioni o a funzionalità avanzate, sarà necessario un account che verrà fornito 
dall’amministratore del sistema.  
A seconda dei privilegi settati su un registro di metadati e sul ruolo di un utente autenticato, sarà 
possibile leggere le informazioni  presenti su una determinata risorsa e scaricare o navigare in modo 
interattivo i dati relativi a tale risorsa. 
Gli utenti abilitati possano creare, importare e modificare i record di metadati. Essi possono anche 
caricare i dati e configurare i collegamenti ai servizi di mappa interattiva. 
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La gestione degli utenti 
GeoNetwork Opensource consente di gestire le gerarchie di utenti e i permessi che li caratterizzano 
(accesso, modifica, download dei dati) attraverso un sistema di privilegi, ruoli e gruppi di utenti. 
Per accedere alle informazioni pubbliche non sono previste restrizioni, mentre per avere accesso a 
determinate informazioni o a funzionalità avanzate, sarà necessario un account che verrà fornito 
dall’amministratore del sistema.  
A seconda dei privilegi settati su un registro di metadati e sul ruolo di un utente autenticato, sarà 
possibile leggere le informazioni  presenti su una determinata risorsa e scaricare o navigare in modo 
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Gli utenti abilitati possano creare, importare e modificare i record di metadati. Essi possono anche 
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Ogni utente autenticato viene assegnato a un gruppo di lavoro particolare ed è in grado di 
visualizzare i dati all'interno di tale gruppo di lavoro (figura 2).  
Il progetto proposto prevede l’installazione presso la sede di EVK2CNR di Bergamo del nodo 
centrale del sistema, con la possibilità di installare presso le realtà che aderiscono al progetto dei 
sottosistemi delocalizzati basati sulla medesima tecnologia, i focal point di SHARE, che a loro volta 
conterranno metadati e dati collegati al nodo principale. 
Ogni focal point di GeoNetwork si occuperà di una regione di interesse per cui è importante essere 
in grado di eseguire una ricerca su tutti questi nodi contemporaneamente tramite una ricerca 
“distribuita” che sfrutti la connessione a Internet. Precedenti esperienze mostrano come l’uso di 
GeoNetwork in settori remoti come l'Africa o l’Asia, sia decisamente difficoltoso a causa della 
connettività ridotta: questa barriera potrà essere in parte abbattuta tramite un processo di  raccolta a 
distanza dei metadati e tramite la loro memorizzazione in locale per un accesso più veloce.  
Nel mondo dell’informazione geografica e della condivisione delle informazioni sono attualmente 
disponibili delle tecnologie che consentono di ridurre la duplicazione dei dati e garantire un accesso 
più facile e veloce ai dati senza compromettere la proprietà delle informazioni. In GeoNetwork 
questa funzionalità prende il nome di harvesting: con questa specifica funzione è possibile reperire 
le informazioni residenti su diversi nodi installati in tutto il mondo e copiare e archiviare 
periodicamente queste informazioni a livello locale. In questo modo un utente da un unico punto di 
accesso può ottenere informazioni anche da cataloghi distribuiti. Il logo riportato in corrispondenza 
di ogni record informerà l'utente circa la fonte dei dati. 
Le ultime versioni di GeoNetwork Opensource consentono l’interoperabilità tra sistemi 
d’informazione geografica che si basano sugli stessi moduli e sugli stessi standard. Attraverso la 
tecnologia dell’harvesting è possibile programmare periodicamente la lettura d’informazioni da 
banche dati localizzate in diverse parti del mondo, per restituire al momento della richiesta in 
un’unica pagina Web, una selezione di dati ottenuta da una ricerca distribuita. 
 

 

Figura 2 – Gerarchia degli utenti del sistema GeoNetwork di SHARE. 
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Riassunto 
Lo studio qui presentato ha lo scopo di testare nuove metodologie per il rilevamento della 
concentrazione di azoto fogliare (N) a livello di copertura. In particolare sono state messe a 
confronto due tecniche differenti basate sul remote sensing: la prima basata sulle lunghezze d’onda 
dello SWIR (Short Wave Infra-Red) e la seconda sul NIR (Near Infra-Red). La possibilità di stimare 
la concentrazione fogliare di N dalla riflettanza nel NIR è stata dimostrata da recenti studi su foreste 
temperate e boreali (Ollinger et al., 2008; Hollinger et al., 2009) utilizzando immagini MODIS 
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), poco idonee all’alta variabilità spaziale del 
territorio italiano. Per ottenere dati SWIR è stato utilizzato un volo aereo MIVIS (Multispectral 
Infrared and Visible Imaging Spectrometer) effettuato nel giugno 2000 sull’area di studio del Parco 
Naturale di San Rossore, Pisa (Italia); mentre, per il NIR, si sono utilizzate immagini Landsat 7 
ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) riprese nello stesso periodo ed interessanti la stessa zona. 
La  riflettanza di copertura stimata da immagini telerilevate è stata poi messa in relazione a rilievi a 
terra eseguiti sempre nel giugno 2000. 
 
Abstract 
The aim of this study was to test new methodologies to determine the canopy nitrogen 
concentration. Two different remote sensing techniques have been compared, based on SWIR and 
NIR reflectance respectively. The possibility to detect foliar N concentration from NIR reflectance 
has been recently demonstrated for temperate and boreal forests (Ollinger et al., 2008; Hollinger et 
al., 2009) using MODIS imagery. This kind of satellite frame is not suited to high spatial variability 
as for Italian territory. Within San Rossore Reserve (Pisa, Italy) and for several forest ecostystems 
we have compared ground measurements of canopy nitrogen concentration (20-21 June 2000) with 
estimates obtained (i) by airborne hyperspectral MIVIS imagery in the SWIR region (2000 – 2500 
nm; resolution 8 nm, 64 bands) and (ii) by NIR Landsat 7 ETM+ imagery, obtaining high  
correlation with both methodologies.  
 
La concentrazione di azoto fogliare è un parametro chiave per lo studio dell’ecofisiologia e degli 
incrementi forestali. Tale grandezza riveste il ruolo di regolatore della fotosintesi e della 
respirazione fogliare; è inoltre correlata alle caratteristiche del suolo e della copertura forestale 
(Ollinger et al., 2002; Smith et al., 2002). Di particolare rilevanza è la correlazione esistente con la 
NPP (Net Primary Production; produttività primaria netta), a causa degli effetti della 
concentrazione fogliare di azoto (N) sull’efficienza d’utilizzo della luce. Anche le sue variazioni 
temporali e spaziali sono ricche d’informazioni in quanto dipendono oltre che dalle caratteristiche 
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stazionali, anche dagli elementi di disturbo, quali il cambiamento climatico, le deposizioni azotate o 
l’incremento di CO2 atmosferica. 
Il rilievo dell’azoto fogliare con tecniche distruttive è estremamente oneroso sia economicamente 
che in termini di tempo. Per tale motivo già da diversi decenni l’attenzione si è spostata verso 
metodologie basate sul remote sensing. 
Tali tecniche utilizzano principalmente due aree dello spettro elettromagnetico: le bande dello 
SWIR e quelle del NIR. La prima tecnica è quella tradizionalmente utilizzata, ma è anche una delle 
più problematiche a causa della presenza delle buche di assorbimento dell’acqua, che possono 
generare una perdita o un mascheramento di dati, del basso segnale in queste regioni dello spettro e 
delle caratteristiche tecnologiche dei sensori impiegati. Più di recente, alcuni studi hanno suggerito 
la possibilità di stimare la concentrazione fogliare di azoto delle coperture vegetali dalla riflettanza 
delle chiome nel NIR (Ollinger et al. 2008). Questo sarebbe legato alla relazione esistente fra 
concentrazione di azoto e struttura fogliare, ed all’effetto di quest’ultima sulla riflettanza della 
foglia e delle coperture (Jacquemoud et al., 1996; Hollinger et al. 2009).  Una conferma di tali 
relazioni aprirebbe nuove prospettive per il telerilevamento dell’azoto delle coperture vegetali. 
In questo studio si sono messe a confronto queste due metodologie di stima nell’area del Parco 
Naturale di San Rossore, Pisa (Italia), una zona caratterizzata da clima mediterraneo e da un’elevata 
biodiversità con estesi boschi sia di conifere che di latifoglie; in particolare pini (Pinus pinea, P. 
pinaster), querceti misti a prevalenza di farnia (Quercus robur) con mescolanza di frassino 
meridionale, acero campestre (Acer campestre), carpino bianco (Carpinus betulus) e pioppo bianco 
(Populus alba), aree con una prolungata emersione invernale della falda occupate prevalentemente 
da frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa) e ontano nero (Alnus glutinosa). 
La prima metodologia di stima ha utilizzato immagini rilevate da aereo con sensore iperspettrale 
MIVIS (costituito da 4 spettrometri 433 – 833 nm , 1150 – 1550 nm, 2000 – 2500 nm,  8200– 
12700 nm per un totale di 102 canali) che ha sorvolato l’area il 21 giugno 2000 ad una quota di 
1500 m (con una risoluzione a terra di circa 1.5 m). Le immagini sono state registrate e corrette 
come già descritto altrove (Bernasconi et al., 2001; Bernasconi et al., 2002; Bernasconi et al., 2003). 
Nella stessa data in 12 aree a terra sono stati prelevati campioni fogliari dalla parte alta delle chiome 
(5 punti per ogni area, al centro e sui vertici di un quadrato con semi-diagonale di 30 m); per ogni 
campione è stata misurata in laboratorio la concentrazione fogliare di N oltre ad altri parametri 
fogliari, mentre i parametri di copertura sono stati rilevati direttamente in campo. Il confronto fra 
dati a terra e immagini iperspettrali ha permesso di costruire indici normalizzati ottimali (R2 = 0.99) 
per la stima della concentrazione di N, basati sulla riflettanza intorno a 2100-2300 nm (Bernasconi 
et al. 2002), in buon accordo con simili studi in campo e in laboratorio. Le immagini iperspettrali 
MIVIS sono state quindi utilizzate per la mappatura della concentrazione fogliare di N ad alta 
risoluzione spaziale (circa 1.5 m) nella Riserva di San Rossore. 
In un precedente studio (Bernasconi et al., 2002), una buona correlazione (R2 = 0.97) era già stata 
trovata fra la concentrazione fogliare di N e la riflettanza di copertura nella regione del NIR derivata 
da immagini MIVIS, utilizzando un indice normalizzato basato sulla riflettanza a 820 e a 540 nm. 
L’analisi di Ollinger et al. (2008) faceva riferimento alla riflettanza di copertura fra 841-876 nm, 
così come derivata da immagini MODIS; ma nel nostro caso la variabilità spaziale nella scena è 
estremamente elevata, e quindi la risoluzione MODIS (500 m) non permetterebbe di distinguere le 
diverse coperture e la variabilità presente al loro interno. E’ questa peraltro una caratteristica 
comune a molte situazioni italiane ed europee. Per tale ragione si sono utilizzate immagini acquisite 
dal satellite Landsat 7, con sensore ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) la cui risoluzione a 
terra per il NIR (30 m) consentiva una maggiore possibilità di discriminazione dell’area. I dati 
ottenuti da questo sensore, che ha sorvolato l’area a bordo del Landsat 7 il 20 giugno 2000, sono 
costituiti da 8 bande: le 6 bande del visibile e dell’infrarosso (banda 1 centrata a 483 nm, banda 2 
centrata a 560 nm, banda 3 centrata a 662 nm, banda 4 centrata a 835 nm, banda 5 centrata a 1648 
nm, banda 7 centrata a 2206 nm) hanno una risoluzione a terra di circa 30 m, le bande del termico 
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(banda 6H e 6L centrate a 11335 nm) di circa 60 metri (dal febbraio 2010 passate a 30 m) e quella 
del pancromatico di circa 15 m.  
Le immagini Landsat sono state corrette radiometricamente (da digital number a riflettanza TOC – 
Top of canopy) e da queste sono stati estrapolati i valori medi di riflettanza nella banda 4 (centrata 
intorno a 835 nm) per le particelle forestali nelle quali ricadevano i punti di campionamento a terra. 
Le particelle forestali, così come desunte dal piano di gestione della Riserva, sono aree di superficie 
di 1-2 ha omogenee dal punto di vista vegetale e stazionale; una simile analisi, basata su regioni di 
interesse (ROI) di 90 m di lato centrate sul punto di rilievo a terra, ha fornito risultati molto simili. 
Al fine di evitare possibili errori legati alla variabilità spaziale della copertura forestale, il dato 
medio di riflettanza NIR è stato messo poi in relazione tanto con la concentrazione fogliare di N 
direttamente rilevata a terra, quanto col valore medio stimato per la stessa superficie di riferimento 
dalle mappe di N derivate da immagini MIVIS. 
Il confronto con entrambi i riferimenti è risultato oltremodo incoraggiante. La riflettanza media 
ETM+ nella banda 4 (835 nm), è risultata fortemente e significativamente correlata alla 
concentrazione fogliare di N rilevata a terra (Fig. 1; R2 = 0.93). 
 

 
 

Fig. 1 – Grafico di regressione tra la concentrazione di azoto  fogliare (N, %) ottenuta dai 
campionamenti a terra e la riflettanza TOC ottenuta dalla banda 4 (NIR ) del Landsat ETM+. 

 
Risultati del tutto analoghi si sono ottenuti nel confronto con i valori medi stimati da immagini 
MIVIS per l’intera particella (R2 = 0.91). Risulta peraltro evidente dalla Fig. 1, come i dati vengano 
suddivisi in due regioni, un’area con concentrazione di N fogliare ridotta ed una a concentrazione 
più elevata. I dati del geo-database del piano di assestamento ricollegano tale disposizione 
rispettivamente all’insieme della particelle a conifere e quello delle particelle a latifoglie, 
tipicamente caratterizzate da valori più elevati tanto di riflettanza NIR quanto di concentrazione 
fogliare di N. Rimane pertanto la possibilità che la correlazione stimata sia frutto di un’associazione 
fortuita piuttosto che di un nesso causale (ma si veda per questo Hollinger et al. 2009). 
In realtà uno studio che è in fase di completamento, basato sull’intera superficie della Riserva, fa 
ben sperare: sembra infatti dimostrare che all’interno dell’intera area del parco ci sia una notevole 
variabilità e che tale variabilità permetta l’eliminazione di questa netta suddivisione dei dati. 
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Il lavoro, in ogni caso, fa parte di un progetto di ricerca ancora in corso, nel quale si prevede oltre 
all’analisi di tutta l’area del parco, anche l’incremento della numerosità dei campioni a terra per 
fornire una maggiore significatività a tali risultati. 
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Riassunto 
Dal 29 settembre 2009 il satellite GOCE è in modalità operativa e sta inviando a terra i dati acquisiti 
dagli strumenti a bordo, in particolare le derivate seconde del potenziale gravitazionale osservate 
dal gradiometro elettrostatico e i dati di tracciamento dell’orbita raccolti dal ricevitore GPS. Il 
processamento basato sull’approccio space-wise sfrutta entrambe le tipologie di dati per produrre un 
modello globale del campo di gravità terrestre ad elevata accuratezza e risoluzione spaziale; tale 
modello, che contribuirà a definire un unico datum d’altezza a livello mondiale, è rappresentato dai 
coefficienti di uno sviluppo in serie di armoniche sferiche e dalla corrispondente matrice di 
covarianza dell’errore.  
L’idea fondamentale alla base dell’approccio space-wise è di stimare i coefficienti armonici del 
potenziale gravitazionale terrestre sfruttando la sua correlazione spaziale. A tal fine, le osservazioni 
sono prima filtrate lungo l’orbita per ridurre il rumore fortemente correlato del gradiometro, quindi i 
dati filtrati sono interpolati tramite collocazione su una griglia regolare alla quota media del satellite 
e infine i coefficienti armonici sono stimati attraverso un’analisi armonica per integrazione. L’intera 
procedura viene iterata fino a raggiungere la convergenza. La matrice di covarianza dell’errore dei 
coefficienti stimati è ricavata applicando il metodo Monte Carlo. 
In questo lavoro viene presentata la soluzione ottenuta con l’approccio space-wise a partire dai 
primi due mesi di dati GOCE. 
 
Abstract 
Since September 29th, 2009, GOCE is in operational mode and is delivering the data acquired by  
the on-board instruments, in particular the second derivatives of the gravitational potential observed  
by the electrostatic gradiometer and the orbit tracking data acquired by the GPS receiver. The 
processing based on the space-wise approach exploits both types of data to produce a global gravity 
field model with high accuracy and spatial resolution. Such a model, which will contribute to the 
definition of a unique height datum at global level, is represented by the coefficients of a spherical 
harmonic expansion and by the corresponding error covariance matrix. 
The fundamental idea on which the space-wise approach is based is to estimate the harmonic 
coefficients of the Earth gravitational potential by exploiting its spatial correlation. To this aim, the 
observations are first filtered along the orbit in order to decrease the highly correlated noise of the 
gradiometer; afterwards, the filtered data are interpolated by collocation on a regular spherical grid 
at mean satellite altitude; finally, the harmonic coefficients are estimated by means of a harmonic 
analysis by integration. The whole procedure is iterated until convergence. The error covariance 
matrix of the estimated coefficients is derived by applying the Monte Carlo method. 
In this paper the solution obtained by the space-wise approach based on the first two months of 
GOCE data is presented. 
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Riassunto 
Dal 29 settembre 2009 il satellite GOCE è in modalità operativa e sta inviando a terra i dati acquisiti 
dagli strumenti a bordo, in particolare le derivate seconde del potenziale gravitazionale osservate 
dal gradiometro elettrostatico e i dati di tracciamento dell’orbita raccolti dal ricevitore GPS. Il 
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modello globale del campo di gravità terrestre ad elevata accuratezza e risoluzione spaziale; tale 
modello, che contribuirà a definire un unico datum d’altezza a livello mondiale, è rappresentato dai 
coefficienti di uno sviluppo in serie di armoniche sferiche e dalla corrispondente matrice di 
covarianza dell’errore.  
L’idea fondamentale alla base dell’approccio space-wise è di stimare i coefficienti armonici del 
potenziale gravitazionale terrestre sfruttando la sua correlazione spaziale. A tal fine, le osservazioni 
sono prima filtrate lungo l’orbita per ridurre il rumore fortemente correlato del gradiometro, quindi i 
dati filtrati sono interpolati tramite collocazione su una griglia regolare alla quota media del satellite 
e infine i coefficienti armonici sono stimati attraverso un’analisi armonica per integrazione. L’intera 
procedura viene iterata fino a raggiungere la convergenza. La matrice di covarianza dell’errore dei 
coefficienti stimati è ricavata applicando il metodo Monte Carlo. 
In questo lavoro viene presentata la soluzione ottenuta con l’approccio space-wise a partire dai 
primi due mesi di dati GOCE. 
 
Abstract 
Since September 29th, 2009, GOCE is in operational mode and is delivering the data acquired by  
the on-board instruments, in particular the second derivatives of the gravitational potential observed  
by the electrostatic gradiometer and the orbit tracking data acquired by the GPS receiver. The 
processing based on the space-wise approach exploits both types of data to produce a global gravity 
field model with high accuracy and spatial resolution. Such a model, which will contribute to the 
definition of a unique height datum at global level, is represented by the coefficients of a spherical 
harmonic expansion and by the corresponding error covariance matrix. 
The fundamental idea on which the space-wise approach is based is to estimate the harmonic 
coefficients of the Earth gravitational potential by exploiting its spatial correlation. To this aim, the 
observations are first filtered along the orbit in order to decrease the highly correlated noise of the 
gradiometer; afterwards, the filtered data are interpolated by collocation on a regular spherical grid 
at mean satellite altitude; finally, the harmonic coefficients are estimated by means of a harmonic 
analysis by integration. The whole procedure is iterated until convergence. The error covariance 
matrix of the estimated coefficients is derived by applying the Monte Carlo method. 
In this paper the solution obtained by the space-wise approach based on the first two months of 
GOCE data is presented. 
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Introduzione 
Il satellite GOCE è stato lanciato dall’ESA (Agenzia Spaziale Europea) il 17 marzo 2009. Dopo  
un periodo iniziale dedicato ad attività quali correzioni orbitali e test di calibrazione, la missione è 
entrata in fase operativa il 30 settembre 2009 e da quel momento fino a luglio 2010 i dati sono stati 
acquisiti da terra in continuo, a parte alcuni brevi periodi di interruzione. Lo scopo principale del 
processamento di tali dati è la determinazione di un modello globale del campo di gravità con 
elevata accuratezza e risoluzione spaziale. Al tal fine, sono state implementate tre diverse strategie 
nell’ambito della cosiddetta High-level Processing Facility (HPF) (Rummel et al., 2004): l’approccio 
diretto (Bruinsma et al., 2004), l’approccio time-wise (Pail et al., 2005) e l’approccio space-wise 
(Migliaccio et al., 2004). Il Politecnico di Milano è responsabile dell’approccio space-wise, basato 
sull’idea di stimare i coefficienti del modello globale sfruttando la correlazione spaziale del campo 
gravitazionale terrestre. E’ stata quindi sviluppata una soluzione di collocazione (Moritz, 1989) in 
cui la covarianza del segnale è modellata in funzione della distanza spaziale e non della distanza 
temporale, come invece avviene per la covarianza del rumore. In tal modo possono essere filtrati 
insieme dati che sono vicini nello spazio, anche se lontani nel tempo, superando i problemi connessi 
alla forte correlazione temporale del rumore di misura del gradiometro. 
Poiché un’unica soluzione di collocazione non sarebbe computazionalmente fattibile (anche se 
teoricamente desiderabile) a causa della grande quantità di dati da analizzare, l’approccio space-
wise è stato implementato come una procedura di collocazione a passi (Reguzzoni e Tselfes, 2009) 
consistente fondamentalmente in un filtraggio dei dati lungo l’orbita per ridurre il rumore di misura 
del gradiometro (altamente correlato nel tempo), in una interpolazione di tali dati su una griglia 
sferica posta alla quota media del satellite e infine in una procedura di analisi armonica per 
integrazione che porta alla stima dei coefficienti armonici del geo-potenziale. La procedura è iterata 
fino a raggiungere la convergenza. La matrice di varianza-covarianza dei coefficienti stimati è 
ottenuta attraverso il metodo Monte Carlo (Migliaccio et al., 2009). Nella presente comunicazione è 
descritta l’applicazione dell’approccio space-wise ai primi due mesi di dati GOCE acquisiti e sono 
presentati i risultati ottenuti. 
 
Dati utilizzati e pre-processamento 
Il periodo di tempo preso in esame per l’analisi dei dati va dal 30/10/2009, 00:57:57, al 11/01/2010, 
07:38:15, e corrisponde a circa 73 giorni. 
I dati in input sono i seguenti: 
- gradienti di gravità; 
- accelerazioni di modo comune; 
- quaternioni che descrivono l’assetto del satellite; 
- orbite cinematiche e corrispondenti errori di stima per la determinazione della soluzione derivante 

dal solo tracciamento del satellite (SST); 
- orbite “reduced dynamic” per la geo-referenziazione dei gradienti di gravità; 
- quaternioni che descrivono la rotazione fra il sistema di riferimento inerziale e quello terrestre; 
- parametri di rotazione terrestre, effemeridi del sole e della luna e coefficienti in armoniche sferiche 

del modello di marea oceanica FES2004 (Lyard et al., 2006); 
- modello GOCE “quick-look” del campo di gravità (Mayrhofer et al., 2010), prodotto nell’ambito 

dell’approccio time-wise, da usare come modello a priori; 
- altri modelli del campo di gravità, in particolare EGM2008 (Pavlis et al., 2008), EIGEN_5C 

(Foerste et al., 2008) e ITG_GRACE2010 (Mayer-Guerr, 2006) da usare come modelli di 
riferimento. 

I dati di output saranno rappresentati dal set dei coefficienti armonici sferici del modello di geo-
potenziale stimato e dalla corrispondente matrice completa della covarianza dell’errore. 
E’ evidente che la qualità della soluzione che sarà ottenuta dipenderà anche da una fase iniziale di 
pre-processamento dedicata all’individuazione e alla correzione degli outlier e delle interruzioni 
nella sequenza dei dati (“data gap”). Outlier e data gap, una volta individuati, sono sostituiti o 
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“riempiti” con valori stimati tramite una procedura di collocazione; in particolare i dati disponibili 
appena prima e dopo un “gap” sono utilizzati per stimare una funzione di covarianza empirica, poi 
sfruttata per la predizione dei valori all’interno del “gap” (si veda (Migliaccio et al., 2010) per 
ulteriori dettagli). 
Deve essere sottolineato il fatto che i valori così sostituiti sono poi usati solo durante il filtraggio  
di Wiener dei dati lungo l’orbita, quando è necessario avere una sequenza di misure continua nel 
tempo. Invece, durante la procedura di predizione delle griglie sferiche per collocazione (che 
rappresenta il cuore dell’approccio space-wise), i valori interpolati all’interno dei “gap” o per 
sostituire gli outlier non vengono mai utilizzati, in quanto in questo caso non è richiesto che i dati 
siano campionati in maniera regolare nel tempo. 
 
Modello del campo di gravità derivato dai soli dati di tracciamento (modello SST) 
La parte a bassa frequenza del campo di gravità è stimato solo dai dati di tracciamento del satellite. 
La procedura implementata si articola in tre passi, descritti di seguito. 
− Stima del potenziale gravitazionale lungo l’orbita tramite il cosiddetto metodo di conservazione 

dell’energia (Visser at al., 2003). Avendo deciso di calcolare il potenziale gravitazionale dalle 
orbite cinematiche, è necessario stimare le velocità del satellite a partire dalle sue posizioni; 
questo è fatto grazie ad una interpolazione polinomiale ai minimi quadrati su finestra mobile, 
utilizzando le stime degli errori di posizione per pesare le osservazioni (Migliaccio et al., 2010). 
La determinazione del potenziale con il metodo di conservazione dell’energia richiede inoltre di 
rimuovere dai dati gli effetti delle forze non gravitazionali (attrito atmosferico, pressione di 
radiazione solare, ecc.) e delle maree. 

− Predizione di una griglia di dati del potenziale su una sfera alla quota media del satellite tramite 
collocazione. Prima di questa operazione il segnale generato a partire da un modello a priori 
viene sottratto dai dati (e in seguito verrà risommato alla soluzione). In questo caso, si è scelto 
di usare come informazione a priori il modello “quick-look” calcolato sempre nell’ambito 
dell’HPF a partire dai dati GOCE. Poiché la stima di tale modello è basata anche su dati del 
satellite GRACE (modello EIGEN_5S), esso non può essere considerato un puro modello 
GOCE, e questa caratteristica verrà alla fine “ereditata” dalla soluzione space-wise. 

− Stima dei coefficienti in armoniche sferiche tramite integrazione numerica. Nella Figura 1 è 
mostrata la stima empirica delle varianze degli errori di modello fino a grado armonico 180, 
calcolate rispetto al modello ITG_GRACE2010 (prodotto da soli dati GRACE e quindi, per le 
caratteristiche di questa missione, migliore del modello GOCE ai gradi più bassi). La figura 
riporta inoltre le varianze degli errori predette tramite Monte Carlo e le varianze degli errori 
predette per il modello ITG_GRACE2010. 

 
Figura 1 – Varianze empiriche degli errori del modello GOCE SST (rispetto al modello 

ITG_GRACE2010) in blu; varianze predette degli errori del modello GOCE SST in viola;  
varianze predette degli errori del modello GRACE in verde; varianze del segnale in rosso. 
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Modello space-wise del campo di gravità dai dati GOCE (SST + SGG) 
In sintesi, la soluzione space-wise è ottenuta per le basse frequenze dal modello SST (calcolato 
come descritto nel paragrafo precedente), mentre per le frequenze più alte è prevalentemente 
derivato dai dati del gradiometro di GOCE (SGG), ai quali viene applicato un filtro di Wiener lungo 
l’orbita per ridurre l’elevata correlazione temporale del rumore di misura. In tal modo è possibile 
calcolare una griglia sferica del potenziale e della sua derivata seconda radiale alla quota media del 
satellite applicando un algoritmo di collocazione su aree locali di dati, il che rende la soluzione 
fattibile dal punto di vista computazionale. A partire dai valori predetti sulla griglia, i coefficienti 
armonici sono calcolati per integrazione numerica. La procedura deve essere iterata per recuperare 
ad ogni passo il segnale filtrato in precedenza lungo l’orbita e per correggere la rotazione fra il 
sistema di riferimento del gradiometro e quello locale legato al satellite. 
Le varianze empiriche degli errori del modello finale space-wise sono riportate nella Figura 2, sia 
rispetto a ITG_GRACE2010 che rispetto a EGM2008; sono inoltre mostrate le varianze degli errori 
di modello predette con Monte Carlo.  

 
Figura 2 – Varianze empiriche degli errori di modello rispetto a ITG_GRACE2010 in blu e rispetto 

a EGM2008 in nero; varianze predette degli errori di modello in viola e varianze del segnale in 
rosso. 

 
Le differenze fra il modello GOCE space-wise e gli altri due modelli sono praticamente le stesse 
fino a grado armonico 70, e sono entrambe rappresentative del vero errore perché entrambi i 
modelli di confronto sono basati su dati GRACE, superiori ai dati GOCE per i gradi bassi. Sopra  
il grado 70 le differenze rispetto a EGM2008 sono molto maggiori delle differenze rispetto a 
ITG_GRACE2010 e non dovrebbero essere usate per rappresentare l’errore di modello di GOCE, 
dal momento che EGM2008 è un modello combinato basato anche su dati a terra, nel quale gli 
errori dovuti ad esempio a diversi datum di altezza entrano nella soluzione. D’altro canto, sopra il 
grado 120 l’informazione fornita da GRACE non è più superiore alla presente soluzione derivata 
dai dati di GOCE, quindi le differenze fra il modello GOCE e il modello ITG_GRACE2010  
sono dominate dagli errori di GRACE. Ai gradi più elevati (sopra 180) la qualità del modello 
EGM2008 torna ad essere superiore, quindi le differenze fra i modelli GOCE e EGM2008 sono qui 
rappresentative del vero errore del modello GOCE. Le varianze predette degli errori di modello 
sono consistenti con i ragionamenti sopra esposti e confermano che una soluzione GOCE basata su 
soli due mesi di dati è già superiore a una soluzione GRACE sopra il grado armonico 120 e 
potrebbe validamente contribuire a individuare errori dovuti ai dati di gravità a terra nei modelli 
combinati come EGM2008. 
Queste considerazioni sono evidenziate anche dalle differenze in termini di geoide fino a grado 150 
della soluzione GOCE rispetto a EGM2008 e a ITG_GRACE2010 (mostrate nella Figura 3 e nella 
Figura 4). Nel caso di EGM2008 sono chiaramente visibili errori legati alla qualità dei dati di gravità 
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a terra usati per il calcolo del modello (si notino gli errori più elevati in Sud America, in Africa e 
nella regione dell’Himalaya). Nel caso di ITG_GRACE2010 il confronto è fatto fra due modelli 
derivati solo da dati da satellite, perciò le differenze dipendono principalmente dalla latitudine e 
indicano che GOCE può correggere i tipici errori a “strisce” di GRACE. 
 

 
Figura 3 – Differenze in termini di geoide 

della soluzione GOCE rispetto a EGM2008  
fino a grado 150. 

 
Figura 4 – Differenze in termini di geoide 

della soluzione GOCE rispetto a 
ITG_GRACE2010 

fino a grado 150. 
 
Osservando ancora la Figura 2, il grado massimo della soluzione GOCE space-wise è stato scelto 
pari a 210, dove le varianze degli errori di modello raggiungono le varianze del segnale.  
L’errore predetto in termini di geoide fino a grado 200 (ovvero il requisito di missione) è mostrato 
nella Figura 5; questa predizione è ottenuta a partire dalla matrice di covarianza dei coefficienti 
stimati, calcolata con il metodo Monte Carlo utilizzando 400 campioni. Si noti che la struttura 
dell’errore dipende essenzialmente dalla latitudine.  
Complessivamente lo scarto quadratico medio dell’errore di geoide fino a grado 200 è di 10.86 cm, 
mentre quello delle anomalie di gravità è di 3.03 mgal (in entrambi i casi per l’intervallo di 
latitudine coperto dai dati GOCE, cioè per |ϕ | < 83°). 
 

 
Figura 5 – Errore predetto in termini di geoide della soluzione GOCE fino a grado armonico 200. 
 
Conclusioni e sviluppi futuri 
L’analisi dei primi due mesi dei dati GOCE ha dimostrato che l’approccio space-wise è in grado di 
fornire buoni risultati. Il pre-processamento dei dati (che comprende la reiezione degli outlier e il 
riempimento dei “gap”) costituisce un’operazione fondamentale per migliorare la qualità della 
soluzione. L’uso di modelli a priori per la calibrazione dell’errore e per la formazione di griglie di 
dati può avere effetti indiretti sulla soluzione, e questo fatto dovrà essere attentamente studiato in 
futuro (ad esempio, per non introdurre informazioni dovute a GRACE nel modello GOCE).  
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Lo schema iterativo che sfrutta l’informazione fornita dai gradienti di gravità porta in definitiva a una 
soluzione fino a grado armonico 210, con un errore di commissione dell’ordine di 10 cm. 
L’accuratezza potrà essere migliorata quando sarà disponibile un insieme più esteso di dati GOCE, 
mentre la struttura dell’errore dovrebbe rimanere più o meno la stessa, tenuto conto del fatto che le 
orbite hanno un ciclo che si ripete ogni due mesi circa. Riguardo alle attività future, la residua 
dipendenza della soluzione SST da modelli a priori sarà eliminata per produrre un puro modello 
GOCE. Naturalmente, verrà calcolata una nuova soluzione a partire da un più lungo periodo di 
osservazioni. Tuttavia, poiché lo schema iterativo non potrà essere applicato all’intera serie di dati per 
motivi computazionali, sarà necessaria una combinazione di griglie basate su sotto-insiemi di dati alla 
quota media del satellite. Per calcolare tale combinazione si terrà conto della covarianza dell’errore 
delle diverse griglie stimate. Il modello globale space-wise qui descritto, denominato 
GO_CONS_GCF_2_SPW, è disponibile on-line sul sito dell’International Centre for Global Earth 
Models (ICGEM), insieme con i modelli dell’approccio diretto, GO_CONS_GCF_2_DIR, e di quello 
time-wise, GO_CONS_GCF_2_TIM, vedi http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/ICGEM.html. 
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Lo schema iterativo che sfrutta l’informazione fornita dai gradienti di gravità porta in definitiva a una 
soluzione fino a grado armonico 210, con un errore di commissione dell’ordine di 10 cm. 
L’accuratezza potrà essere migliorata quando sarà disponibile un insieme più esteso di dati GOCE, 
mentre la struttura dell’errore dovrebbe rimanere più o meno la stessa, tenuto conto del fatto che le 
orbite hanno un ciclo che si ripete ogni due mesi circa. Riguardo alle attività future, la residua 
dipendenza della soluzione SST da modelli a priori sarà eliminata per produrre un puro modello 
GOCE. Naturalmente, verrà calcolata una nuova soluzione a partire da un più lungo periodo di 
osservazioni. Tuttavia, poiché lo schema iterativo non potrà essere applicato all’intera serie di dati per 
motivi computazionali, sarà necessaria una combinazione di griglie basate su sotto-insiemi di dati alla 
quota media del satellite. Per calcolare tale combinazione si terrà conto della covarianza dell’errore 
delle diverse griglie stimate. Il modello globale space-wise qui descritto, denominato 
GO_CONS_GCF_2_SPW, è disponibile on-line sul sito dell’International Centre for Global Earth 
Models (ICGEM), insieme con i modelli dell’approccio diretto, GO_CONS_GCF_2_DIR, e di quello 
time-wise, GO_CONS_GCF_2_TIM, vedi http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/ICGEM.html. 
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Riassunto 
Nell'ottica di fornire servizi utili al cittadino nel campo del rispetto dell'ambiente e della riduzione 
dei consumi energetici, l'unità intermedia SIT (Sistemi Informativi Territoriali) del Comune di 
Bologna ha realizzato un'applicazione web che permette sia di individuare i sistemi di energia 
rinnovabile già realizzati sul territorio comunale sia di valutare la convenienza nell'installare 
pannelli solari sul tetto della propria abitazione. 
Il concetto alla base dell'applicazione Bologna Solar City, (consultabile all'url 
http://sitmappe.comune.bologna.it/BolognaSolarCity/) è la stima dell'energia solare disponibile 
sulle coperture degli edifici. La valutazione di tale energia, somma dell'energia solare diretta e 
diffusa, è resa possibile con l'ausilio degli strumenti Solar Radiation, disponibili con l'estensione 
Spatial Analyst di ArcGIS Desktop.  
L'algoritmo utilizzato ha richiesto in input diversi elementi, primo fra tutti un DSM (Digital Surface 
Model) del territorio comunale, di elevata precisione, elaborato partendo dalla gran quantità di 
informazioni plano-altimetriche della CTC (Carta Tecnica Comunale). Gli altri fattori presi in 
considerazione dal modello sono le condizioni atmosferiche, l'orientamento e l'ombreggiatura di 
ogni punto in funzione dell'esposizione solare annuale. 
I servizi di mappa sono stati pubblicati utilizzando ArcGIS Server 9.3.1 e l'interfaccia user friendly 
dell'applicazione è stata realizzata sfruttando le ArcGIS API (Application Programming Interface) 
per Flex. 
Mediante questa web application è possibile conoscere per ogni edificio il valore della radiazione 
solare totale, da cui la stima di energia prodotta da fonte solare e di conseguenza la riduzione delle 
emissioni di CO2 da combustibili fossili in atmosfera. 
Grazie all'intuitiva interfaccia grafica l'utente finale, attraverso una navigazione territoriale, è 
chiamato ad una maggiore attenzione alle tematiche legate alle fonti di energia rinnovabile. 
 
Abstract 
In order to help its inhabitants reduce energy costs and save the environment, Bologna SIT office 
created a web application to search for renewable energy systems applied in the Bologna territory 
and to evaluate  the placement of solar panels on  roofs. 
The Bologna Solar City’s basic idea is to estimate the solar energy available on roofs. Said 
evaluation is the sum of direct and widespread solar energies. It was calculated by Solar Radiation 
instruments with ArcGIS Desktop Spatial Analyst extension. 
The algorithm applied required the input of several elements, first of all a DSM (Digital Surface 
Model) of the city territory. The model is very precise. It was developed on the basis of the many 
altimetric information of the municipal cartography (CTC). The other factors considered were 
weather conditions, position and shade of each spot as far as year around solar exposal.  
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The map services were published using ArcGIS Server 9.3.1 and the user friendly interface 
application was made using ArcGIS API for Flex. 
With this web application it is possible to calculate the total solar radiation per building thus 
estimating the yearly energy production and the CO2 emissions in the atmosphere. 
Thanks to its friendly graphics the final user is called on to use renewable energy sources more 
carefully.  
 
Introduzione 
L'Italia ha visto negli ultimi anni un aumento dell'incidenza di produzione di energia da fonte solare 
grazie a nuove installazioni di impianti solari (termici e fotovoltaici) sui tetti delle nostre case. 
Al fine di sensibilizzare il cittadino all'uso di energie "pulite" e all'efficienza energetica per una 
riduzione dell'impatto ambientale delle attività umane, l'unità SIT del Comune di Bologna si è 
impegnata a realizzare un'applicazione web che rappresenta per via spaziale il potenziale energetico 
solare nel nostro contesto urbano. Attraverso questo strumento web è possibile con pochi semplici 
passaggi valutare le potenzialità dell'uso di energia solare disponibile sul tetto della propria 
abitazione e consentire quindi di individuare quali sono le superfici più adatte per l'installazione di 
impianti solari. 
 
Stima della radiazione solare globale 
La radiazione solare globale è una delle principali fonti di energia, che attraversando l’atmosfera, 
arriva su una superficie, scomposta nelle sue tre componenti: diretta, diffusa e riflessa. La 
radiazione diretta, seguendo una linea retta, parte dal sole e arriva direttamente sulla superficie 
terrestre, la radiazione diffusa viene dispersa/assorbita da elementi atmosferici quali le nuvole o il 
pulviscolo, mentre la riflessa o componente di albedo è un'ulteriore porzione riflessa dalle superfici 
sulle quali incide la radiazione solare. 
Il valore della radiazione solare dipende da una serie di fattori, primo fra tutti la topografia del 
terreno. Altri fattori che la determinano sono quelli microclimatici come le condizioni di 
temperatura dell’aria e del terreno, l’evapotraspirazione, l’andamento dello scioglimento delle nevi, 
l’umidità del terreno e la luce disponibile per la fotosintesi, ma anche le coordinate geografiche 
(latitudine, longitudine), la quota altimetrica, la posizione del sole nell’arco della giornata e al 
variare delle stagioni. 
Per calcolare la radiazione solare globale su tutti gli edifici del territorio comunale si è utilizzato il 
tool Solar Radiation disponibile nell'estensione Spatial Analyst di ArcGIS Desktop versione 9.3. 
L'algoritmo Solar Radiation richiede in input, tra le altre cose, un DSM, il modello digitale delle 
superfici. 
 
Elaborazione del DSM 
Mediante l'elaborazione dei dati disponibili nella CTC, cartografia numerica a scala 1:2000 del 
Comune di Bologna, sono stati ottenuti due prodotti di alta precisione, il Modello Digitale del 
Terreno (DTM) e il Modello Digitale delle Superfici (DSM). Il Modello Digitale del Terreno, a 
passo 50 cm, deriva dall'elaborazione fatta attraverso l'estensione Spatial Analyst di ArcGIS, di una 
serie di informazioni della CTC: punti quotati, curve di livello a passo di 2 e 10 metri, e quote al 
piede di tutti gli edifici. Il DTM, anche se piuttosto accurato, non soddisfa i requisiti del modello 
necessario per il calcolo della radiazione globale perché non prende in considerazione né gli aspetti 
antropici, quali strade, edifici, ponti, né gli aspetti naturali, quali le coperture vegetali. 
Per questo motivo è stato generato un DSM, una modellazione tridimensionale che include oltre alla 
morfologia del terreno le volumetrie degli edifici (considerati a tetti piani e non a falde, poiché non 
si dispone di tale informazione nella CTC). 
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Il DSM si è ottenuto partendo dal DTM e dal DEM degli edifici1 attraverso l'espressione Con 
(Condition) di Map Algebra. Quest'ultimo è un linguaggio di analisi dell'ArcGIS Spatial Analyst, 
che con una semplice sintassi ha permesso, attraverso un'espressione condizionale del tipo if then 
else, di generare un raster ai cui pixel sono assegnate le quote ottenute dal DEM o dal DTM a 
seconda che ricadano internamente o esternamente agli edifici. 
 
Calcolo della radiazione solare ed elaborazione dati 
Per calcolare la radiazione solare globale, una volta ottenuto il DSM, è stato necessario inserire, nel 
tool Area Solar Radiation, alcuni parametri come la percentuale di radiazione diffusa, la 
trasmittanza, la latitudine, la longitudine e il periodo temporale di riferimento (anno, mese, etc). 
Il tool Area Solar Radiation consente di calcolare la radiazione solare globale, su una superficie per 
ogni ora del giorno e per ogni mese dell'anno, indagando se in ogni direzione siano presenti ostacoli 
(naturali e artificiali) e incrociando queste informazioni con la mappa del sole e con la mappa del 
cielo. La prima è funzione della posizione del sole e calcola la componente diretta della radiazione, 
mentre la seconda è funzione dell'atmosfera e calcola la componente diffusa (viene esclusa dal 
calcolo la componente riflessa). 
L'elaborazione ha prodotto dodici raster, ognuno dei quali rappresenta la radiazione solare mensile. 
Per collegare queste informazioni ad ogni fabbricato della CTC si è eseguita una sequenza di 
operazioni limitate esclusivamente all'interno delle geometrie degli edifici, in modo da abbreviare i 
tempi di calcolo. 
 

 
 

Figura 1 – Radiazione solare globale per un'area nei dodici mesi dell'anno. 
 
Con lo strumento Extract by Mask, disponibile tra quelli dell'interfaccia ArcToolbox di ArcGIS 
dell'estensione Spatial Analyst, è stato prodotto un raster solo delle zone interessate, i cui pixel sono 
stati trasformati in punti, aventi come unico attributo alfanumerico la radiazione solare globale 
mensile. 
Quindi per ottenere, per ogni tetto della città, il valore medio della radiazione solare globale, è stata 
utilizzata la funzione di join spaziale, disponibile tra le funzioni dell'ArcToolbox, che consente di 
aggregare dati per via spaziale. 
                                                           
1 Il DEM degli edifici è un raster ricavato dall'elaborazione del relativo shapefile della CTC in cui ad ogni pixel è 
associata la quota di gronda del fabbricato in cui ricade. Dove non si ha l'edificio il valore è 0. 
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Visti i tempi necessari al processore per l'elaborazione e vista la necessità di ripetere l'operazione 
per ben dodici volte (quanti sono i mesi dell'anno), il flusso di lavoro è stato organizzato mediante 
l'utilizzo di un modello creato con il Model Builder, strumento dell'ArcGIS Desktop. 

 
Figura 2 – Flusso delle operazioni attraverso il Model Builder. 

 
Questo ha permesso di eseguire una sola volta un processo che in sequenza ha elaborato i dodici 
raster, fornendo in output altrettanti shapefile con le informazioni relative all'energia solare globale, 
per i singoli edifici, nei vari mesi dell'anno. 
 
I Map service 
Per poter rendere facilmente accessibili i risultati di tali elaborazioni ai cittadini e ai tecnici 
competenti in materia, il SIT ha deciso di realizzare un'applicazione web dall’interfaccia grafica 
“accattivante” e dall’estrema facilità di utilizzo, che include cartografie di base e funzioni di calcolo 
avanzate, che non richiedono però particolari conoscenze di strumenti GIS. 
La radiazione solare globale e le mappe tematiche complementari sono state pubblicate, come map 
service, su un ArcGIS Server 9.3.1, e richiamate nella web application mediante protocollo  REST. 
I map service sono di due tipi: cached e dynamic. 
Un servizio di mappa cached consente di avere sui client una rapida visualizzazione poiché ad ogni 
zoom o spostamento del puntatore l'utente richiama immagini ridotte (tile), che coprono porzioni 
del territorio pre-elaborate sul server. Una mappa con cache consente di ottenere le più alte 
prestazioni in termini di performance e di scalabilità raggiungibili in un’applicazione web. 
Il vantaggio invece di utilizzare dei servizi dinamici sta nel fatto che le informazioni mostrate 
vengono aggiornate in diretta, ossia le modifiche ai dati risultano immediatamente visibili al primo 
refresh dell’applicazione web, pur richiedendo tempi di attesa relativamente più alti. 
In linea generale, si è usato il criterio secondo cui per i dati che necessitano un continuo 
aggiornamento si è creato un servizio dinamico, mentre per i dati che non ne richiedono uno molto 
frequente, e comunque non in tempo reale, si è realizzato un servizio cached. 
Per questo motivo durante la progettazione dell'applicazione è stata inserita una fase in cui si è 
deciso quali dati esporre in servizi con cache e quali invece in servizi di tipo dinamico, poichè da 
questo dipende la buona prestazione di un’applicazione web; la maggior parte dei layer che 
costituiscono la cartografia o una generica mappa di base sono stati esposti come servizi con cache, 
mentre solo una percentuale di dati (quelli che più rapidamente subiscono delle modifiche e che 
sono quindi da aggiornare con maggiore frequenza) è stata trattata come un servizio dinamico. 
 
La web application 
L’applicazione web Bologna Solar City è stata progettata per offrire all'utente una navigazione 
territoriale semplice, veloce, dinamica e ricca di contenuti. Tutto ciò è reso possibile grazie all'uso 
integrato di ArcGis Server e Flex attraverso le ArcGIS API per Flex.  
Bologna Solar City offre funzionalità GIS altamente specializzate (accensione e spegnimento di 
livelli informativi, ricerca via e numero civico, interrogazioni, etc.) accompagnate da un'interattività 

 

e un'interfaccia semplificata, veloce e gradevole offerta dal framework Flex. Con la soluzione 
adottata si è aumentata la produttività dell'applicazione perché le funzioni, che i WebGIS 
tradizionali demandavano tutte al server, ora sono in parte effettuate sul client Flex. 
L’applicazione è eseguita, attraverso il plugin Flash Player, all'interno della maggior parte dei 
browser disponibili, indipendentemente dal sistema operativo installato sulla postazione 
informatica.  
Per la realizzazione della web application è stato usato il Sample Flex Viewer v.1.3, un'applicazione 
web di esempio sviluppata da ESRI per mostrare le principali potenzialità della piattaforma ArcGIS 
all'interno di una interfaccia in stile web 2.0.  Il Sample Flex Viewer, nella sua versione source 
code, è stato utilizzato, agendo sulla personalizzazione dei file di configurazione e 
aggiungendo/modificando i diversi strumenti o widget.  
In particolare, con il widget Solar Radiation, si può visualizzare il valore della radiazione solare 
globale mensile e annuale su tutte le coperture, e in funzione di questa la produzione di energia 
annuale in kWh al m2 e la riduzione dei consumi di CO2. 
Lo strumento di analisi richiede all'utente la definizione, attraverso una barra di scorrimento, della 
percentuale dell'area del tetto effettivamente utilizzabile e da considerare nel calcolo. 
Infatti nel modello non vengono considerati gli aspetti legati alla pendenza del tetto, ma si può 
definire la porzione dell'area del proprio tetto utilizzabile, in base all'inclinazione e all'eventuale 
ingombro per la presenza di manufatti, comignoli, unità per il sistema di aereazione, altre strutture o 
attrezzature, alberi che possono creare eventuali ombreggiature. 
L'orientamento del tetto considerato dall'algoritmo è sempre 0° Sud e con copertura piana 
(inclinazione 0°), mentre la stima della produzione annuale viene fatta, sulla base della percentuale 
dell'area del tetto utilizzabile e sulla base della radiazione solare annuale disponibile, considerando 
una produzione tipo di 126,98 W/m2, tipica di un sistema a moduli di silicio cristallino di efficienza 
standard. 
Dalla produzione annuale si passa poi alla riduzione di emissioni di gas serra, nello specifico della 
CO2, considerando un fattore di trasformazione pari a 0,612. 
 

 
 

Figura 3 – La web application Bologna Solar City. 
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Conclusioni 
Bologna Solar City non è un punto di arrivo, ma solo una tappa intermedia di un progetto a più 
ampio respiro; l'unità SIT è già alla ricerca di nuove soluzioni per fornire ai cittadini ed ai tecnici 
strumenti sempre più adatti a soddisfare pienamente le loro esigenze. Sono previste diverse 
migliorie alla web application, con strumenti in stile web 2.0, quali l'editing on-line, l'integrazione 
con i più diffusi social network, e molti altri strumenti. 
Per quanto riguarda il calcolo della radiazione solare globale, sono previste ulteriori 
sperimentazioni per affinare la precisione del modello, che sta alla base di tutto, magari anche 
attraverso l'utilizzo di dati diversi, quali dati LIDAR o dati derivanti da rilievi diretti. 
Bologna Solar City è un esempio di come, coordinando e combinando flussi di dati eterogenei  
provenienti da diversi soggetti, si possa realizzare un prodotto semplice, veloce e dinamico dedicato 
a tutti i cittadini. 
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